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gL AUTORE
B A CHI LEGGE.

1*JT I lufingo per quefta fiata, che te-

•. jLVJL merario jtion debba giudicarli l'at-

trivimento, per eflfermi arrifcKiatp a de*

fcnver 1$. Vita, Virtù, e Prodigi del gran

Servo di Dio P. Angelo d'Acri; ad og?

getto che la pietofa divozione de'Popoljì

fi dimofìra così anziofa di ravvifare efpoj

Ile, quafi in Teatro, l'eroiche gefta d
%

un tanto Religiofo , che me ne hanno

fatto ipvvente trpppo tenere le premu-

re . Io però conoscendo la debolezza

del mio talento, ad aletta mente più fol-

levata n'avrei lafciato la cura, reftando-

inene air incontro nell'umil grado d' Am-
miratore y ma alla per fine considerando

quelle grazie, e favori, che dallo fteffo

un tempo mi vennero compartiti > depo-

fto ogni timore, ed umano rifpetto, diede

di piglio alla penna, e mi ajitepofl nel!'

idea , e la gloria del Signore, e il me-
rito del fuo gran Servo , ed il vantag-

gio fpirituale de* Proffimi * fé giufta 1'

svenimento del gran P. Bafilio 2 Que-^ B^
madmodttm ex igne naturnliter emicat fplen- ' V**

4or , ex unguento effundtiur odor > fa ex cord.

Sanftorum commemoratione geftonm ad om Mart,

fies proienit utilitas. Parlerò dunque d'un
*
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Aio Religiofo Fratello , e /pero di ra-

gionarne con verità ,. perchè fondato al

rapportò de' Teftimonj giurati , i quali

fiatino fatto gìufbzia all'innocenza di fua

vita , ed alla ferie ammirabile de* fuoi

portenti • Ne qui vale il penfare ,
: che

parli da appaffionato , e eh' efageri più

del dovere, a motivo che d'un fogget-

to ragiono della medefima mia TLeligio-

ne y fendochè m allontana da così fatta

cenfura il fentimento del Nazianzeno ,

che celebrando le virtù di fua forella

Gt*É*
Gorgonia dicea così .• Sororem laudans (Ed

Naz. Io? Fratrem, direi, ) domefìica pradicabo;

or. w. non tamen quia domenica , ideo falfa , fed quia
prò sor,

vera ^ jfoo lauchbiliter . Vera autem non mo
do quia jufia> veruni etiarn quia nota. Ed
in fatti a chi non è nota la Vita più eh*

ammirevole del P. Angelo d? Acri? Il fo-

noro ribombo della fua voce Apoftolica*

l'odorofa fragranza de' fuoi coftuofh, ed il

grido ftrépitofo de' fuoi Prodigj , anche

pria di paflarfene a miglior Vita, illuftre

refero, ed immortale il fuo Nome. Ed
acciò refti informato che così fiai leggi

attento, cortefe> e vive felice.

PRO-



PROTESTA
DÉLLL' AUTORE.

* 1 ' X

PEr ubbidire a Decreti de' Romani Tontefici; fin*
golarmente a quello d' Urbano Vili, di F. M.

in cui viene proibito il dar alla luce librit che Con-

tengono Vite, Virtù , Profezìe, Martìrj , è Miracoli

d uomini trapalati con fama di Sanità, fenza d'

cjfer prima riconofcìutì dagli Ordinar) : qual ubbi-

dientijftmo figlio di S. Cbiefa protefto , che [ebbene

quefio libro contenga ì e parli della Vita, Virtù, e

Trodig) del gran Servo di Dio *P. xAngelo d' Jlcri,

Mijftonario Cappuccina; tutto che rivocate dall'au-

tentiche depofizioni, preordinate alla fuà Beatifica-

zione} ciò non ofiante altra fede non pretendo che

gli fi prefli , fuor dì quella che Jìa fondata fu dell'

umana autorità , fottoponendo il tutto al Giudizio,

e cenfura della S. Sede , a cui fipetta il decidere ,

e dichiarare , chi debba ejfere riverito , ed onorate

per Beato, o per Santo. '

PRO-



PROBATIO
THEOLOGO^UM.

EJLaboratum opus, Italico ìdiomate confettimi
ab Aàm. R. P. Macario a Mangone, Expro-

vinciale Cappuccino, hujus noflxae Confenti^as
Pfovinciae > cujus Titulus eft : ( Vita del gran
Servo di Pio 1\ Angelo d'acri Milionario Cap-
puccino. ) de mandato Reverendiffimi Patris Lu-
dovici a Taurino, Procuratori? , & Corpmiflarii

Generali^ , pb abfentiam Reverendiffimi Patris Si-

gifmundi a Ferraria , totius noftri Ordinis Gene-
ralis Miniftri, non tantum Jnoffenfo pede c

(

ucurri-

xnus , verum etìam magno cum ^nirni folatio

perl-egimus. In ilio fiquidem, rum prgefati Ser-

vi Dei Vitam, Virtutes, Geftaque glorio^, qui-

tyus vìvens fumma perfezione effloruit , tum ni-

tidangi paeclariffimi Hiflorìographi elpgantiaii) , eru~

ditione, pietate , devotioneque refertam utrobi-

que adrairati, fummopere deledati fumus. Ni-
hil quippe Ortodoxae Fidei Dogmatibus , San&o-
rum Patrum Senfibus, Sacrae Congregationis San-

ftionibus, bonis Moribus, Regalique Poteftati .

in hujufmodi Opere diflbnum reperimus. Dignuni
igitur , optimumq. cenfemus , ad Majorem Dei
Gloriam , ejufdeojq. fervi devotionem , legenti-

ura utilitatem, noftriq. Ordinis Decorem ,
prae-

fatum Opus Typis mandari poffe.

Datum Confentiae die 3. Novembris 1748. F.

Luiovicus a Bellimonte Concionator, & Miifio-

nanus Cappuccinus, Exleótor, Exprovinciaiis
?
aq

Excuftos Generalis.

F. Seraphinus ab Acrio Concionator Cappucci-

nus, necnon Sacrae Theologiae Exledor, Diffini-

tor, ac ohm Cuftos Provinciale.

FA-



FAGOLTAS ORDINIS.

NOs Frater Ludovicus a

Taurino, Ordinis Mi*

norum S. Ffancifci , Capueci-

norurn Procurator, & Com-
miffarius Generalis.

Cum Opus, cuiTituluseft,

( Vita del gran Servo di Dio P.

Angelo d' Acri , Miffionario Cap-

puccino , della Provincia di Co*

fenz* -)a R-P- Macario a Man-
gone, Mifllonario, ac Expro-

vinciale ejufdem Ordinis com-
pofitum , duo ex Noftris Theo-
Iogi recognoverint,ac in lucem
edipolTe proba verint, tenore

prsefentium,facultatem impar-

timur, ut f ervatis fervandis,

Typis mandetur.
Datum Roma; die 18. Novembris 1748.

Frater Ludovicus Vrocurntor , & Cemmìjfttrìus Cfnerafit,

(L.rJfS.) TA-
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VITA
DEL GRAN SERVO DI DIO

P. ANGELO
D' ACRI.

MISSIONARIO CAPPUCCINO*

LIBRO L
CAPITOLO t

£>el ì^afcimento > e Vita menata nel Secolo

dal T. ^Angelo £ jLcri.

3* Ella Reggióne la più Auftra-mfcfìm
le d'Italia, Calabria giace; Jme
con varinomi appellata, fé- ^ca-
condo la divertita de' tempi. iabm9

Or detta Aufonia, or Oeno-
tria, or Morgezia, e Japi-

gia, or Magna Grecia, ora

Sicilia, e Brezia, e finalmente Calabria. In

due parti diftinta forma le due Provincie, di

Citra, ed Ultra; fempre però gloriofa, in

maniera, che fovente fu giudicata oggetto

degno per ogni lingua , e per ogni penna.

Né vi fu Storico per Y Antichità venerabile,

che non aveffe a Poderi tramandato Tono-
rata memoria di quegl'Eroi, che refero nel

tempo fteffo, illuftre coi fatti il proprio no-
me $ ed anche qualificata quella Patria me«

A de(%



i Vita del T. ^Angelo

definra, onde trailer l'origine. Ne v' è chi

dubbiti d'effer fiata mai tèmpre feconda ma*
dre di Perfonaggj TUuftriffimi , e prodi nell'ar-

mi , i

difertiffimi nelle lettere , Legislatori de'Po-
poli 9 Condottieri d' armate , Imperatori del

Mondo , e Vicarj di Crifto in terra . Le leggi di

Seleuco, le Scuole di Pittagora, elefamofe
Repubbliche de' Crotoniati, de' Sibariti, de*

Reggini, de' Locrefi, de' Pandofini, e de*

Peteliani, richiamarono fin dalle Contrade
più rimote del Mondo gl'Uomini li più af-

fannati a vivere, ed a morire fotto unCielo
sì prodigo de' fuoi doni. L'efTervi poi all'

incontro il Clima sì temperato, l'Aria così

benefica, la Terrà così fertile, V Acque così

limpide, non gli dà luogo d'invidiare lede-

cantate un tempo contrade di Paleftina. Il

Mar Tirreno, ed il Jonio, che la racchiudo-,

no in ieno, come Penifola, doviziofa la ren-

dono, ed abbondevole per i continui traffichi

dell' edere Nazioni.
Che fé poi fi riguarda ciò che concerne

Religione; bafti folo il fapere, che fin dal

tempo fteflò, in cui abbracciò la Fede del

dolciflìmo Redentore, fimatnenjiemaifempre
coftantiffima in difenderla , anche a còfto^del-

proprio fangue, in faccia alla medefima Idola-

trìa dominante dal trono . Nemmeno Y Erefia

co' i noi dogmi proferita ebbe cuore d
5

introdurfi

traCalabrefij perchè fin da' primi tempi fecer

trionfare la Santità, e tra le Selve, ene'Chio-

ftri, ed in ogn' Angolo il più rimoto de' di lo-

ro diftretti; Sunt autem Calabri ( lo fcriffe

Ughelli ) erga Deum , i& Cólicolas , Re/igio-

f
e
ne, ac Vietate affetti 9 ut ab jLthenìenfibus ,

J*f.* aut Romanii, qui quamplures illic deduxerunt

capQ. degeneres non videantur . E quefio èquelmo-
* rivo, che fa fiancare la Fama, che giamai

potrà



Libro Trìmo*
p

potrà glugnere col fuono armoniofo delle fue

trombe fin dove i Calabrefi hanno faputo ar-

rivare con i vanni fpiegati d'eterna gloria.

Or in quefta fortunata Provincia di Cala-
bria Citeriore, forti felice la Culla il buon
fervo di Dio P. Angelo ; Sole novello della

p tr
*

a
Serafica Religion Cappuccina, in una Terra ^/^r.

detta Acri, non più che due leghe diftante^ ^
dall'antica Città di Bifignano, che per an- £>;<?.

che ne va faftofa , come che V'affala ali
5

Ec-
cellentiffima Famiglia Sanfeverini. Terra in

fomma antichiffima, fé fi dà fede alla Sto-

ria, ed anche a quelle rovine, che oggigior-

no s'offervano d'una Fortezza tempo fa ine-

spugnabile. La rendono altresì riguardevole,

gli avanzi compaffionevoli di tanti Monade-
rj defolati e diftrutti, e gli tanti altri, che
tutt' ora fioriicono, di S. Domenico, di S.

Francefco di Paola, e de' PP. Cappuccini;

e fovratutto ,
quel Venerabile Santuario di

Religiofe Cappuccine, erettovi > non è gran
tempo , dalla pietà del fu Eccellentiffimo

Signor Principe Giufeppe , che come figlio

fpirituale del noft'ro" P. Angelo, il tutto ef-

fetuò giuda il tenore de' fuoi configli. Può
gloriarli in fomma al pari d'ogn' altra; per-

chè numerofa dì Popolo, perchè abbellita di

Chiefe; e finalmente perchè fu eletta refiden-

za ordinaria de* fuoi Eccellentiffimi Principi

.

Or quefta appunto, ficcome ho detto, fu

la Patria, in cui nacque a di 19. Ottobre mfci-
bre del J66j> il gran Servo di Dio. Quale t* del

febbene da' Genitori onorati traeffe naturai- Serio di

mente l'origine, l'uno chiamato Francefco Dìo*

Falcone, e Diana Enrico; l'altra pure, ciò

non oftante , perchè prevenuto da quella Gra-
zia, che alle più fublimi grandezze deftinato

l'avea,fi contentò d'imitarne la diloroCri-

A 2 ftk-



4 Vita ad *P. 'Ungelo
ftiana pietà. Il nome di Lucantonio gliven:^

né importo nel Sagrofanto Battefimo; ed Egli

all'uno, ed all' altro Santo, a fuo tempo,
fece grand

5

onore; non meno con la Santità

de' coftumi, che con la Predicazione inde-

feffa dell'Evangelo; perchè cercò d'imitargli

fin' agi' ultimi eftremi della fua Vita.

Crefcevano in lui gì' anni * e crefcevano

anche feco gì' influflì fuperiofi della Grazia
iantificante; e tuttoché fanciullo, dava fegni

chiariffimi di queir aufteriflfima penitenza ,

che intraprender dovea nell'età più matura;
perchè in fatti, al dire del Savio: Ex ftudiis

$rov* fuis intellìgìtur puer . Sovente folea la Madre
zo

' portarli iti Chiefa; ma in cafa lafciava rin->

ferrato il fuo diletto Figliuolo, affine di pre-

fervarlo anche da quei traftulli innocenti,

tra quali folcano divertirfi i Ragazzini fùoi

pari, ed, oh portenti della Criftiana pietà!

nel ritornarfene in cafa la Génetricej lo ri-

trovava ben fpeflò inginocchiato fu il pavi-

mento, rivolto verfo un* Immagine di Maria
iu il frontifpizio d' un muro appefa; a cui

offriva in Voto le fue preghiere, quafiché (la-

to foffenon uno, ma più , e più anni ne' Li-

cei della San-tità. Anzi affin di provare qual-

che fenfibilepatimento, fdttomettea alle nude

ginocchia granelli di frumento , che non di rado

lanciavano fu la tenera pelle le lividure.

La povertà alT incontro de' Genitori non

era così mifera, che mantenere nonio poteflfe

nelle fcuole d'Umanità. Fu deftinato fotto

la difciplina d'un' erudito Maeftro; ed Egli

nel tempo fteffo, che l'opera dava alle let-

tere umane, non tralafciava quegl'efercizjdi

Griftiane virtù, che avea fucchiate col latte.

Era dottato dalla natura d'unendole gene-

rofa , affai fuperiore alla condizione de' fuoi

nata-
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natali; onde punto non s' avvilì, allorché tolto

colla vita il Genitore, orfanello rimafe fotto il

governo debole della fua vedova Madre . Spe-

ranzato oltremodo alla Provvidenza divina > \

ingravidofli l'idea di fovraumani penfieri, e

coll'ajuto della Grazia fuperna cominciò a
lavorare un'efpreflìvo modello di Santità via-

trice neir Anima fua innocente. Nel cam-
minar grave , nel ragionar modefto , nel con-

verfar giocondo , nelle prediche affidilo, enell*

orazioni frequente . E con tutto che fofle di

coftumi sì dolce, di condizione sì amabile;

pure, ciò non ottante, non s offervò giamai
\

leggerezza nel fuo procedere , mai gì' ufci

dalla bocca parola men che pudica; né vi fu

lingua, ancorché foffe maledica, che notato

1'avefle da fcoftumato. E pure fin* all' anno
vent'uno di fua età gli convenne dimorare

nel Secolo, e converfare fovente tra le Tur-
be promifcue de' libertini; in mezzo a' quali

confervofli qual' altro Giobbe: Simplex , re- j £ ,

élus, ac timens Deum, & recedens a malo.

E quefto fu quel merito , in cui fifsò lo fguar-

do la Provvidenza divina, allorché pianta sì

bella trapiantar volle dal terreno troppo in-

colto del Secolo all'ameno Giardino della Se-

rafica Religione; in cui dovea in ogni tem-
po, fiori, e frutti produrre di perfezione Van-
gelica.

L'Inferno tutto però, prefago di quel tanto
jyue

dovea fuccedere a fuo fvantaggio , e delle perdi- ^olte
te amare, che tollerare gli conveniva, feaveffe vefte ?
Ji Giovane migliorato condizione col mutar (la- Abito*

to, volle metter in pratica iftratagemmi più ed al-

attuti del fuo furore. Due volte indofsò V tretsn-

Abito, in qualità di Novizio tra Cappuccini, te P
%

ed altrettante fé lo fveftì; non fenza gran^^
rammarico di quei Religiofi, che ne com-

A s pian-



è Vita del V. ^Angelo

jpianfer la perdita. Che non fece, che noti

pensò , a fuo danno il tentatore crudele , per-

chè tornaffe di nuovo alle cipolle d'Egitto V
inefpérto Ifraelità ! Ora lo (paventava con
orrendi fantafmi; ora li fuggeriva feritimene

perverfi; ed ora rapprefentavagli qual peno-
fìflìmo carcere il [Chioftro Religiofo; final-

mente, che in neflun conto avrebbe potuta

perfeverare fin' alla morte, vivendo quafi d*

Anacoreta tra rigori sì afpri d' aufteriflìma

penitenza . Noti avezzo egli per tanto a co-

nofcer Tinfidie del tentatore nemico, cede al-

la fine, e fece ritorno, fé ben
5

afflitto, e do-
lente, a riveder la fua Patria. L'Eterno Dio
però, che volle compaffionare la femplicità

ingannata, giamai lafciollo di mira; e per

venire a capo de' fuoi fovranì difegni, lo re-

fe ravveduto de' replicati trafcorfi. Ed egli

ritornato insèfteflò, ripigliònuovofpirito , e

ftabilì di ritornare , e di perfeverare coraggio-

fo, ecoftante, anche a fronte di tutti i sforzi,

che a fraftornarlo , fargli poteflTe ingeloto V
Inferno . Ottenne la terza volta la neceffaria

licenza; ed a nome di Dio avvioffi al Novi-
ziato; ripetendo ben fpeffo le parole del San-

to Davide. Impulfus everfus fum, ut cade--
pJ * rem , & Dominus fufcepit me •

CAPITOLO IL

Del fuo Ingrejfo nelt Ordine de' Cappuccini*

GOrreano gli anni di Crifto 16^0., allor-

ché governava in qualità di primo Mi-
*e Per niftro la Provìncia di Cofenza il fu P. Anto-

^.^nio d'Acri; e nel Convento di Belvedere»
vizia-

celebre per la nafcita di 'S. Daniele Martire,
°"

il P. Gio: <T Orfomarfo la facea da Maeftro,
per-
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perchè il luogo era allora di Noviziato . In quel

tempo accadde già, che arrivato il Giovane, fic-

come diffi, all' anno ventuno di tua età; ot-

tenuta la necessaria licenza dalla Patria, da'

Congiunti, da
3

Conofcenti, ed Amici, prefe

congedo, confentimenti non dtflìmili da quei,

che un tempo feppe moftrare il Patriarca Abra-
mo , allorché le voci intefe del fuo Signore :

Egredere de terra tua > & de cognatione tua^aen.M*

& de domo Tatris tui, & veni in terram>

quam moftravero tìbì . Anzi quali' altro Gio-
na, di cui ebbe a dire S. Gerolamo: che:

Triorìs errati memor viatn trìum dierum unius s. Hie~

dieì feflinatione compltvit . Arroffito de' fuo? ron.

trafeorfi, fdegnato contro sèfteflo, edinfiam- hom.i*

mato di carità, fi pofe Tale a' piedi, edav-
vioffi al Noviziato; affine di compensare con

acquifti migliori le fue perdite.

Sì parte intanto l'infervorato Garzone; ma Le
fp--

appena efee fuor della Patria, che vedefi pre- P*r
'J

c*

ceduto da un'orrendo martino, nero di pelo,
e~

e di ftraordirìaria figura. Lo guarda con oc- ™

f

ormm

ch'io intrepido il Giovane coraggiotò; e feb-
l

mfl ^
bene lo conofea per unmoftrod' abiffo, ufei- maftL
to in campo a difputargli il cammino; non m .

fi turba j né fi fgomenta ; ma caricando-

lo di rimproveri , lo ripiglia così : Ben due
volte ti venne fatto di fedurmi beftia crudele;

la terza volta, eh' è quefta, la perderai. Il

che detto * fegnandofi con la Croce quafi ra-

pido vento il 'temerario fparì. 2t De*
Ripiglia di bel nuovoT interrotto viaggio: monto

giugne fu le fponde del fiume Crate, e ne infor-

ravvifa così gravido d'acque il fuo vàftiflìmo ma u*

ieno, che guardarlo così, lenza paffarlo àmana
nuoto, gli raifembra impoifibile, Quanto ei l°PaJf*

ne reftaife in sì fatta occorrenza addolorato, ?*r '*

lo rimetto alla confiderazione di chi nel cuo-
^*w*

A4 re CraU*
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te nudrifce fentimenti di Criftiana pietà . In
vederfi attraverfata la ftrada, che condurlo
dovea alla meta di fue fperanze, fé non fven-
ne per la triftezza , amaramente ne pianfe

per il cordoglio. Ma che! nell' atto, che fi

ritrova d'animo si fofpefo, gli fi prefenta in-

nanzi un Giovane fconofciuto , bruno d' afpet-

to, e quafi di gigantefca ftatura; qual dimo-
ftrando compaflìone della fua amarezza, lo

rincora così; or via farà mia cura il tragir-^

tarvi fu gl'omeri all' altra riva; datevi d'ani-

mo, non temete. Tanto diffe, e tanto in fat-

ti efeguì. Ma allorché volle il giovane rico-

nofcer la fua fatica, s'avvidde ch'era fvani-

to; ond'ei rimafe fuor di sé fteflo, sbigottito

per il terrore; perchè dattogli ad intendere,

co' fegnì più che fenfibili, che il Diavola
fteffo l^avea fervito fotto umana figura. E
forfè uno di quei, eh' eran flati due volte prin-

cipali motori delle fue leggerezze. Che però

in giuda pena del fuo attuto ardimento, la

Divina Giuftizia deftinato l'avea a fervire

da vii Facchino il vero Allievo del Reden-
tore: Coficchè gli fi potevano addattare in

quell' occorrenza le parole del S. Davide:

Super afpidem : Ì5° bafilìfeum ambulabis , {9*

conculcabis leonem^ & draconem.

Liberato egli intanto da tai pericoli, co-

le ginocchia a terra ne refe vivi ringraziamenti

ViUeli
a * Donator d'ogni bene; il che fatto, avioffi

JeltA'Pev belvedere, ove giunfe, e fu ricevuto,

bìio ài ec* accolto da figlio; ed a' 12. Novembre del

Novi-» i65>o., giorno dedicato alle glorie di S. Die.

zio. go Confeffore dell'Ordine, fu riveftito dell'

Abito , con cui pur anche rivedi l'Uomo

jlùq „ nuovo: Qui rinovatur in agnitionem^ fecun*

l
r

3 , dum ìmaginem ejus , qui creavit ìllum . Il no-

mc di Lucantonio in quellq d'Angelo com-
mutato
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mutato gH venne, e ciò non fenza configlio

dell' Altitfima Provvidenza; perchè qual' An-
gelo in carne , oppure qual' uomo Angelico
apparire dovea, anche agl'occhi del mondo;
e per la Santità della vita , e per la novità

de' portenti, che doveano un tempo far ce-

lebrare per ammirevole in lui P Onnipotenza
Divina. Appena indoflato V Abito, apparve
quafi provetto in ogni genere di virtù ; né

folamente fi lafciò indietro lo fpirito novello

de' fuoi compagni, ma fembrò d'emulare,
per non dire, di formontare la più fublime

perfezione degl' Anziani profeffi; di forte, che
altro non rìimoftrava della fua gioventù, fuor-

ché l'età; perchè s'avea già meritato l'Elo-

gio, che per altri formò un tempo l'erudi-

tiflìma penna di Teodorico: In ipfo juventu-
Qraf

tis flore maturis moribus lubricarti frtfnavit ajpal
tftatem

.

H\%

j
Non sì torto fi vidde benignamente aggre-

gato in quella religiofa Aifemblea, che die

principioa lodare, e benedire il Signore, per

averlo per anche la terza volta chiamato a
partecipare quei beni , che formano qui inter-

rala viatrice felicità. Mandò fra pochi giorni

a memoria tutta la Regola del Serafico Pa
triarca , e fé la prefifle all' idea qual' altro

Vangelo, Ed era un grande fpettacolo agi
5

oc-

chi del Paradifo il vedere con quanto ardo-

re abbracciato egli avefle quell' Iftituto, e

con qual' intrepidezza fé ne moftrafle iftan-

cabile offervatore.

Sovra tutto fegnalajo fi refe nel contem-
plare divoto T acerbiflìma Pafllone di Gesù
Crifto. E qualora 1' Orologio fonante gli

ricordava il tempo, e Tore funefte del fuo

penare , ne concepiva nel fuo cuore una

parte ben grande de* fuoi terribili ,.f fpavea-
tofi
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tofi tormenti ; coficchè porca dire con Y Àp~>

porto Paolo : Cbrifio confixus fum Cruci , vivo

i
autem jam non. ego: vivit vero in me Cbriftus <

Ca .2. jy eccQ cjie ternì j nat0 felicemente il tempo
di (uà provazione, tra le mani del fuo Mae-
ftro, con giubilo univerfale di tutt

3

i Reli-

giofì
, profefsò con divoto, ed umile fenti-

mento la Serafica Regola. Quale folle però'

il contento, che provò nell'udire dalla boc-

ca del dio Maeftro quelle parole amabili:

In Re- Se quefie cofe offerverai; da parte del Signo-

gul.s* re ti prometto l'eterna vita. Lo confideri chi

P.F. beri apprefe quanto fia defiderabìle l'eterna

felicità da un'animo infervorato nel fattoti-

Fa la mor di Dio. Né farebbe fuor di propofito ,

folennete mi dafli a credere, che aprironfi allora i

profef- Cieli , e che fcefero in terra i Spiriti fuper-

fione. ni, per afliftere al fagrifizio, che in voto of-

frir dovea al gran Monarca dell' Univerfo V
Allievo prodigiofo della Grazia falsificante»

Egli è vero, non può negar fi, che non mol-
to lafciava per amor del fuo Dio; perchè

poco favorito dalla Fortuna, che non di ra-

do a chi meno il merita compartirceli fuoi

doni; ma perchè a fomiglianzadeir Apposto-

lo Pietro , una affieme col poco venne a la-

fciare il molto, cheaverpotea, meritò, che il

fuo rifiuto foffe ben degno degl'applaufì della

fuprema Divinità . Omnia
,
qua habuit ( di que-

Hom* gli fcriffe S. Gregorio ) ( di quefti dirò an-

?. to cor' Io ) & dejtderia babendì dereliquit. E d'

Matth, una tale offerta fé ne compiacque il Cielo,

gl'Angeli, gì
3

Uomini ^gf Elementi; efovra

tutti ei medefimo. Solamente l'Inferno, mi
lufingo, che ne piagneffe, fremendo da dik

perato, ad oggetto che prevedea il grandif-

capito, che cagionargli dovea col tempo la

dilui Santità.

CA-
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CAPITOLO III.

Del? Ojfervanza de
3

Voti Religìofi.

Ip'Così grande il merito ; che pretto Dia
.£_< s'acquifta, nell'atto, che fi profeflanQ

follenemente i Voti in qualfivoglià approva-
ta Religione; che a fentimento comune de
SS. PP. , vien' ad eifer redimito alla primie-

ra Innocenza chi a ciò fare s'induce ; tutto-

ché flato fofle famofiffimo peccatore; onde
vien giudicata per novello Battefimo la Pro-

feflione religiofa ; non diffimile a quel mar-
tirio, che i tiranni hanno fatto fperimentare

a' Criftiani innocenti : Horrore quidem mitius

(com'ebbe a dire S. Bernardo ) fed diuturni- Serm^
tate molefl'tus . La Regola però del^ Patriarca

^ 0mfupw

de poveri S. Francefco d\Àffifi, più d' ogn' Cant.

altra fa pompa di precetti, e configli; e qua-

lora venga offervata con la dovuta efattezza

,

bafta a contribuire a qualfifia profeffore, tut-

ta la perfezione Vangelica. Ma chi pia del

P. Angelo fé ne moftrò zelantiffimo offerva-

tore? né fcrutinava gì' Efpofitori : ne confu-
tava gl'Interpreti; e nel fenfo più rigorofo

ne praticava i configli per non errare. Sa-

pea egli beniffimo, che giufta rinfegnamen-
to di S. Gregorio: Obedkntia fola virtusefi , Mwa1w
qu<s virtutes citerai menti inferita infertaf- cap^&

_gue cufiodit; ond' egli a tal rifleffo, a qua-
lunque fuperiore ubbidiva alla cieca; fenza
punto badare, fé giufto, o indoverofo foffe

il comando; perchè fempre confiderava per

fovraumana l'autorità di chi gì' era propofto
in grado di fuperiore. Se viaggiava col me-
rito della fama ubbidienza, flimava effergl'

illecito l'abbandonare il camino per qualfi-

vo-
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voglia emergenza ; e quella ftrada {blamente
batteva, che a drittura dovea condurlo alla

meta già deftinata. Giammai volle rinunzia-

re al merito d' ubbidire, anche in tempo ,

3ùkno~ eh' efercitava il primo miniftero della Pro-

firafi vincia; e però deftinava i Superiori locali

ubbidì- per fuoi maggiori; coficchè nel tempo fteifo,

entìfft- che contro genio comandava da Capo, ub-m * bidiva generofo da fuddito. Se ritrovavafi

fuor del Chioftro, in qualità di Predicatore >

o di Miffionario, né men da Parrochi; che
da Prelati volea in tutto dipendere. Anzi a
medemi compagni laici communicava foven-

te l'autorità di comandargli, qualora lo giu-

dicavano fpediente. E ciò per ordinario fo-

lea fuccedere, o quando per lungo tempo
perfeverava nell' Eftafi; o quando, alienato

da fenfi, non finiva di batterfi : affine che

non recaffe troppo incommodo a proflimiaf-

coltatori delle lue prediche, o pretenfori de*

fuoi configli , o pure neceffitofi del fuo vale-

vole patrocinio. Anzi non folamente ubbidi-

va a* precerti vocali, ma per anche a' pen-

sieri, ed ordini mentali di chi potea coman-
dargli. Accadeva ben fpeflb, che fenz' avere

taluni leggitima autorità, affin di farlo ri-

tornare in sé fteffo , o lo fpingevano con ur-

toni, o gli mettevano della calcina sugl'oc-

chi, o gì' abbruggiavan con torcie accefe le

mani, o pungevangli con fpine acute le car-

ni; fempre indarno però, né giamai venivan a

capo de' diloro difegni. Vigorofo argomento,

baftevole a dimoftrare ordinariffima, e vir-

tuofa la fua ubbidienza, e che inganno veru-

no fofpettar fi potea; o nel fuo intendimene

to , o nella fua volontà •

Amico leggitore qui non efaggero; e sì

perché non devo , come anche perchè non
vo-
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voglio: ma {blamente pretendo di renderti

perfnafo, a fin che poffi confeflare da feli-

no, che la fua ubbidienza, fé non potea dirli

tale, quale quella d'Abbramo, doveaalmen
giudicarli di quella Categoria, che talora

ricercarli in un Religiofo di fperimentata

bontà , anziofo d
5

ubbidire : Omni bumane *• é

creatura propter Deum.
Or le di tale condizione fu la fua ubb>

dienza in tutto il corfo della fua Vita; cia-

fcuno potrà dedure con quanta gelofia cufto-

dilfe la fama diletta fua povertà . Madre fe-

conda di tutti i beni vien giudicata la po-

vertà. Madre feconda di tutti i beni vien

giudicata la povertà volontaria; ficcome la

Cupidigia , Radice fondamentale di tutt' i

anali; ad oggetto che tiene . Sprigionati gV
umani affetti, perchè intenti non fiano, che

alle cofe terrenne; affin che'l cuore altro non

gufti, fé non ciò, eh' è di terra; alfenfofor-

iè gradito, ed allo Spirito perniciofo, e le-

tale . Vien difprezzata dal mondo quella me-
defima povertà, che venne tant' onorata dal-

lo fteflò Incarnato Figliuol di Dio; e pur è

vero, che feco altro non ha di difpreggevole >

fé non quel panico, e vii timore, che foglio-

nò concepire talora quegl' Uomini di balfa

lega, che quanto hanno di fcarfo talento in ca-
po, tanto hanno di fentimento divoto al cuore .

Anche un Seneca privo di vero lume, per-

chè gentile conobbe una fimile verità, Ts{e-
Lt **

mo (cosi difs' egli) gravem ferititi nifi W* Tht
putat. T<{on in paupertate vitium eft, fed in

Ef A
paupere

; paupertas cnim bìlaris eft , espedita , rem%& tuta, fort\
Or quelle Cattoliche Verità, che nella

fcuola apprelè dell'Evangelo, lo sforzavano
con premura

, perchè doyeffe aggiugnere ftret-

tenKQ
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2elan- tezze a Nettezze, penurie a povertà. Pove-

ri///^ xo nel veftire, contentandoti Tempre d'unfo-
delU fo Abito, ancorché lacero fofie ne' rigori più
Povera afpri dell'Inverno. Povero nel mangiare,
tà 9 concedendo al fuo corpo fol tanto, che ba-

ftaffe a mantenerlo in vita, ed abile a fo-

ilenere TindefeATe ftraordinarie fatiche. Po-
vero nella ftanza; in cui altro non ammife
giamai, fé non un femplice Crocififfo, un
Codice di Scrittura, ed un libro del Van-
gelo. Delle fabriche nuove dimoftrofli mai
Tempre capitale nemico; e folo per gl'Edifi-

z] rovinofi , e cadenti metteva in efercizioT

Economica fua pietà. Tenendo per infallibi-

le, che chiunque s'avefle fatto lecito il teme-
rario ardimento d' offendere ancorché legermen-

te la povertà , avrebbe offefo fenfibilmente le

pupille degl'occhi diS. Francefco. Voleva ia

fomma , che non folo nelle ftanze, nelT Officine

,

e negl'Utenfilj ordinarj tralucefle la fanta pover-

tà, ma nelle Chiefe ancora fi ravvifatfe tale,

quale effer deve difprezzata, ma bella. Ben
fapendo, che Dio più fi compiace del cuore

umile, e mondo, che degl' ori, ed argenti e

delle fabriche fontuofe, e fuperbe.

Per il corfo di tanti anni, ne' quali eferci-

tò r impiego laboriolo di Milionario , e di

Quarefimale Predicatore, non fi sa, che mai
fi fia indotto ad accettare piccioliffimo dona-

tivo in contrafegno di gratitudine, ed in fem-

plice riconofcenza de' fuoi fudori; anzi le

MefTe tutte, che celebrava in quel tempo,

applicavate per la converfione dell'anime a

sé commeffe; fenza giammai riceverne fcar-

fiffima elemofina per mercede; addottrinato, a
mio credere, dal gran Savio di Paleftina,

p che n'avertifce così i Melior efl pauper, qui

l %

* ambulat in fimplicitatc , quam dìves inpravis

iùnmbus • W-
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Iddio però air incontro, per dargli ad in-

tendere di quale gradimento gli foffe la fua

aufteriffima povertà , non permife giammai ,

che meno gli veniffe TAltiflima Provviden-

za, e che per un fol giorno gli mancaffe *

perse , o per i fuoi Frati il neceffario fo-

ftentamento; anzi fembrava, che faceffero a

gara, egli a renderti mifero, e Dio a grati-

ficarlo co Tuoi favori. Coficchè ad animare

i fuoi Religiofi alla fedele offervanza di vir-

tù così bella, folea rammentar loro gì' aver-

timeli del buon vecchio Tobia , con i qua-

li efortava il diletto fuo figlio a tollerare i

difagi della dòmeftica povertà . T^oli tìmere To^ 4j

fili miy pauperem quidem vìiam gerìmus\ fed
multa bona babebìmus , (i tìmcrimus Deum.

Qui però mi convien dare un paffo addie-

tro, d farla d'ammiratore, in tempo, che

fono affretto a parlare di quella candidiflima

Caftità, che confervò illibata fin alla morte.
Angelo era di nome, ed Angelo potea dirli

di fatti, a rifìeffo di quell'Angelica purità,

che dava tutto l'Eroico alla fua Innocenza.

Aftretto a converfare in ognitempo, intana

ti luoghi,' con ognifpeciedi geme-; Uomini,
e Donne, grandi, e piccioli, nobili, e ple-

bei, giudi, e peccatori , non s'udì dalla fua

bocca parola men che pudica, men che di-

vota; noit tramandò dagl' occhi un fguardo

folo, ancorché paffagìero, che giudicato non
folte raggio lucente, non diffimile a quei del

Sole, che illuftrando Paludi, e fangoii Ri-
dotti, rimangono fempre illefi tra quei puz-
zori. Agoftino lo fcrifle, ed è Vangelo, che
le guerre più atroci , che fuole provare 1*

Uomo in queft-a Valle di pianto , fono quel-

le, che fi fpedifcono contro la Caftità; e
rare volte rimane vittoriofo, e trionfante

nella *
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nella tenzone : Inter omnia Chriftianorumcér-

^ff
UL tamma

' f ^* ^ura fum P r^a Caftitatis y ubi
%u

* quotidiana pugna, i&> rari vittoria . E pure
ciò non oftante, coH'indefefla mortificazione

Zelati- tje ' fen fi 5 e coll'induftria de'fuoi virtuofiffi*
Tidjmo mi firatagemmi, non folo ieppe fehermire i

f. velenofi colpi del fenfo rubelle; ma dì van-
*£~ taggio lo difarmò in maniera, che per la fe-

rie ben lunga di tanti anni apparve eftin-

to il fomite, non che vinto, e mortificato.

L' Inferno però, all' incontro, bramando
metter' in prova la fua virtù ,- le accefe un
giorno in feno fiamme così cocenti d'impu-
ro ardore , che più tempo lo tennero in te-

diofe vigilie, ed in penofiffime anguftie , Per
ribatter V audacia d'un sì feroce Nemico,
die di mano a flagelli, con divenire contro-

sé fletto Giudice, Reo, e Carnefice. E col

diffondere fu 1 nudo pavimento l'afflitte mem-
bra, fembrava di penitenza Vittima lagrimo-

fa. Ma non per tanto fi mitrgavaa gl'ardo-

ri, né lafciava d'affliggerlo colle fuefordkle

fuggeftioni il Demonio. Signore, alla perfi-

ne piangendo diflfe, foccorrami il voftro brac-

cio in tal' emergenza;, la voftra Grazia folo

Crìfto potrà falvarmi in così fiera tenzione . Ed ec-

Gesù co che appena terminata quefta brieve , ma
glitoc- fervida Orazione, rapito fuori di sé, gli par-
ea ì Ve di vedere Cri fio Gesù, che toccandogli
lombi * \ lombi con amendue le mani, lo refe libe-
e rl

ro affatto da quella terribiliflìma pena; ed

**h*~U
ìn^ 1 P°* fima ê non più foggetto a paflìone

famìee.
sì dolorofa, e sì cieca; perchè in quel pun-

i>arab, to &£&>: accinxit fortitudine lumbos fuos . E

3 i t
' da lombi in giù, raffreddato rimale per tut-

to il tempo di fua vita; tantoché ne giorni

più calorofi dell' Eftate era neceflìtato a ris-

caldarli al fuoco, per riftorare le membra di^

yenute di ghiaccio. Quel-
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Quello però notavafi con ifpezialtà mag-
giore fi era, che febbene fi giudicaffe quafì

ficuro, e ftabile per non cadere
;

pure con
tutto ciò, sforzava!! di sfuggire, per quanto

gl'era permeffo
, qualunque legeriflìma occa-

fione . Giammai da i'olo a iolo ragionava Ma
-

con Donne; e folamente in Chiefa, o in al- YMio-
tti luoghi aperti, cogli occhi fempre a ter- »*,/*
ra, iblea dar orecchio a i diloro difcorfi; e non con

ciò con unta riferva > che ben potea cono- tutta.

fcerfi di quale rincrefci mento gli foffe unrìferva

fimile ragionare. E fé V Orecchio afcoltava con

V altrui parole, con la mente elevata racco- Donne*

mandavafi a Dio
,
perchè offufcato in qual-

che maniera non reftaffe il Candore della

fua purità. Anziché folea dire , che '1 con-
verfare con Donne, dev'effere raro, breve,
aipro, e necelfario. Addottrinato a mio cre-

dere, dal gran Martire di penitenza S. Gè- JD.i#-

rolamo , che n' avvertifce così . Ts^on poteft er. et>.

tota corde cum Deo ambulare
,
quif(sminarum adNt-

necejfìbus copulatur ftt%

CAPITOLO IV.

Della fua lAftinenza , ed altre Mortificazioni.

TRa tutte le Mortificazioni, chefogliono
praticare i Servi di Dio, per foggettare

allo fpirito le fregolate paffioni del lenfo,

non v'èdubbio, che tenga il primo luogo il

Digiuno; come quelle che a forza di purifi-

care la mente, affinchè po/Ta chiaramente co-
nofcere tutto ciò che richiede!! per la fedele

offervanza della Legge Divina. E'l medefi-
mo Dio lo protetto per bocca del Profeta
Gioele; che per effer plaufibile la Conver-
fione dell'Anime, è neceffario, che la pre-

B ceda
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ps/.z. ceda il Digiuno, e la Penitenza : Còn^enU

mìni ad me in loto corde reflro , in jcìnnio y

in fletu i Ò1 in piantiti. Ed in fatti ie fi dà
fede al gran Padre S. Agoflino, tutto ciò,

che di bene poflfa mai defiderarfi da un' Ani-
ma Criftìana, tutto per mezzo del Digiuno

V.Au- s * acquifta. Jejunium (così die' egli) purgai

gufljn mentSm^ fublevat fenfum , carnem fpirìtuifu-
Serm. bìicit ^ Cor facit cmtritum , & bumilìatum'
da Je- lìbidinum ardores èxtinguit ; Caftitatis veri
;
/?

. lumen ùccendit

.

Scorto intanto da qùeflo lume il P„ An-
gelo, oltre a' Digiuni, dalla Chiefa preferit-

R! *_ ti, e dalla Regola impofti, in altri' tempi

di/fimo
anCGra era Polito d'i praticare fomiglianti

^//'^.Aftinenze. In tutt' i nove giorni, che lefol-

ftinen- lennità precedeano de' Santi dell'Ordine
,
pre-

z.a. paravafi col Digiuno. Pria della fefta di S.

Michele digiunava quaranta giorni. E gl'al-

tri Santi ancora (boi protettori onorava cori

le Vigilie; ed era sì ngorofoin tal' oflervan-

za , che fovente fé la paffava, o fenza cibo

veruno, o con femplice pane, ed acqua j e

qualora giudicava necefìàrio altro riitoro al-

le fue debolezze, v'aggiugnea altra coiella

di leggiero (oftenfamento .
•' Neg'P altri giorni

poi, altro non ammetteva, efsendo a Men-
ia, che la prima Vivanda; e qttèfta per or-

dinario, o l'afpergeva di cenere, o l'inzup-

pava con l'acqua, per renderla affatto infipida ,

tutto affin di fperimentare affieme col ri (lo-

ro anche il tormento. Per dire il tutto info?n-

ma in brevi parole, dirò così: dimoftravafi

il gran Servo di Dio, sì ritrofo in foddistar

la liia fame, che raffem brava di sèmedefimo
capitale nemico, e che a lui foìamente foffer

S&ecfo dirette le parole d' Ezecchielio : Cibus erga

a quo vefeeris e??t &* pendere .

li
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lì rigare però delle continue Attinenze,-non
fu bafievole a faziare il iuo fpirito ; volle per

anche aggiugnere pene a pene, e tormenti

j

a tormenti: affine di provare qualche pic-

ciola parte dell' Acerbiffimà Paffione del gran

Figliuolo di Dio; perchè dire potuto avelie

coll'Appoftolo delle Genti : ^Adtmpko ed , qu# Jd ch
àe[unt Tajftomim Chrifti in carne mea . La lo/» **

mattina, al comparire dell' Alba, e la fera,

pria d' andare a ripofo, era folito a flagellarli

con pefantiffima difciplina; ma ne' giorni dì

Venerdì , con un ftromento fpaventofo , ed

Orribile lavorato a punte d'Acciajo, e talo-

ra di Vetro, con tal furia fi percotea, che

facea di fé fteflb fpa ventola Carnificina ; e Sueof̂
cagionava terrore a chi afcoltavane ilfuono f\m't
delle sferzate. Ed allora cedea dal battere, flaget-

quando reftava il fuolo afperfo tutto di fan- ùz,io-
.

gue. Oltre a quefte,- ed alle (olite difcipli- ni.

ne praticate nell' Ordine % ben fpeffo fi riti-

rava, o tra le danze più rimote, o tra re-

ceffi li più reconditi de' noftri Bofchi , e

Giardini ; ed ivi erano tante, e sì violenti le bat-

titure , che ne reftava qua fi egli fteffo eh' dam-
me , per l'abbondanza del fangue, che ver- sì ri-

fava dalle ferite. Fu veduto più d'una voi- volge

ta rivolgerli ignudo tra fterpi , e fpine, fin ignudo

ad ufeirne poi lacero, e disformato ? ed il tra

luogo di Mormando , e quel di Campotene- PrPh*

fé, gli ferviron più tempo di dolorolo Tea- fPme *

tro per quelle leene sì ianguìnofe. Valeafi

ancora delle feìvaggie Urtiche
,
per leggieri

ftromentì del fuo penare ^ e non di rado Ib-

lea fi-aporie tra l'Abito, e Carne ignuda;
perchè così fenza pietà ftrofinate, vilafcsaf-

fer ardenti , ed inafpritè le lividure . Ne*
giorni poi di Venerdì , celebrata la Santa Tiene
Meffit, e refe te grazie, metteafi l'Aloe in fmchè

B 2 bocca %
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0m- bocca* o altri fucchi amarifTimi, e per fin
r'jpmi a! tramontar del Sole ne tollerava il fenfi-
mhoc-

%
t!VO tormento; nella fteffa maniera di quel*

Giorni
Ja ' °he P1 °VÒ ÌXX

ì
durifrimo leSn0 >

«U**"r

J£_
Aceto j e nel fiele il Redentore.

wr^ f
U dolore però, che Iblea cagionarli Taf-

pro Cilizio, che non di rado indorava, qual
veftimentp, ne

5

tempi delia fua gioventù, ad
ogn' altro fuori eh* a lui rendeva fi infoffribi-

Ccnfa* 'e \ e qualor facea d' uopo medicarfi qualche

k> ed ferita, che lafciavagli impreffa fu le Mem-
Aceto bra innocenti alcun ordigno ferale , lo fa-

wedic* cea coir Aceto mefcolato con fale; affinchè

te feri- di veni ile più dolorofa del Male la Medici-
fe * na. Al tenore giammai interrotto di quefte

penalità, aggiugneva il tormento delle ben

Junge , e tediofe vigilie, tanto di notte.
quanto di giorno; ed altro non concedeva
di ripofo , e di quiete al Corpo laflò, ed all'

sfflite fue Membra, fé non quanto baftava

Taffakà poter loro fommìnifìrare lena, e vigore,

notti per non la cedere alle tante , diverte, ftraordi-

ìntisre narie fatiche. Servivagli iovente di letto la
talora, nuc]a terra; e talora diftefo fu '1 pavimento,
diftefo con je braccia, «e co' piedi addattati informa
Mtt'ìJIJL Crocififfo, fé la paffava le nòtti intiere in
™ /"gemebondi fofpiri; perchè confiderava quel

forma duritfìmo Legno, che tra l'ultime fue Ago-
^/O^nie fervi di letto al Salvatore del Mondo,

àfijfo , Onde mi dò a credere , che per allora fi ri-

r
cordaffe delle parole del S. Profeta Davide;

ijalm*
jiYitic'tpaverunt vigilia* cculi mei .

Efercizio così penofo non interruppe giam-

mai; o fofle in Convento tra Religiofi, o
che fi ritrovale tra Secolari, in qualità di

Predicatore; perchè fempre , fin
5

alla Morte
volle viver penando in un continuo tormento,

in un dolorofo Martirio. E quefto fu il mo-
tivo ,
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iivo, che batto ad accredìtore per prodigio-

fo il fuo vivere, e per sforzo della Grazia

Divina il fuo corragio; poiché fé non sbà- v

glia il moraliffimo Seneca: 7S[emó pcttefl vai-
ecmJ 4

de dolere , Ì3n dia. Effendo che un dolore,

quando paffa l'ordinario, non puoi' eiTere

lungamente durevole ; perchè: tAutextìngiiit} iyu,

uu: extinguetur .

CAPITOLO V.

Delle terribili Inflazioni del Demonio 4

Ostinati, non può negarli, eran gì Af-
fliti , co' quali il fervo di Dio sforza-

vafi di dar V ultime fcoflè alle difordinate

Paffioni del fenfo j ma vieppiù fpaventofi

erano quei * con i quali il Demonio cercava

d'arredarlo; e difputargli la ftrada della fa-

Iute. Non avea cuore di tollerare * il perfi-

do, in un fiiggetto folò, tante eroiche, e

fegnalaté virtù. Ne itìen potea foffrire la

portentofa Converfione d' innumerabili Pec-
catori, che per mezzo delle fue Prediche ri-

tornavano à Dio; E però, come tale, pen-

sò di fargli Guerra fin' agi' ultim' eftremi del-

la fua vita . Io qui non parlo di queir in-

terne fugeftioni, con le quali in ogni tempor

ìnduftriavafi di conturbargli l'idea; perchè
a quelle, con un fégno di Croce, dava nei

medefimo tempo, opportuno il rimedio. Par-
lerò folamente di quelle fenfibili Batterie

,

con le quali pretendeva l'inferno di avvilir-

lo, o di dargli Morte. Iddio però era quel-

lo, che al Demonio accordava una tal li-

bertà; volendo feco fcherzare, perchè fàpea
qual foffe là virtuofa Coftanza del fuo no-
vello Giobbe. Gì' appariva di notte, quali

B $ larva
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larva funefta , Io Spirto tentatore; e jdopo

averlo ftomacato con fuoi difcorfi, qualrab-
biofo^ Mattino gli s'avventava adottò; e co-
minciava a percuoterlo fenza pietà, ed era

per ordinario la tenzone sì orribile, e si

flrepitofo il fracatto, che v' accorreano i Re~
ligiQfi per fovvenirlo, giudicandolo fovrafat-

to, e pericolante in quelle fpaventofittìmc

Anguftie. Spariva finalmente, fuperato nel

conflitto, il Demonio; ed ei nel tempo Ilei-

fo, che rimaneva lieto per la Vittoria, fcor-

geafi tutto infranto, e pedo all'ultimo fe-

gno, fconvolto, e livido.

Alcuni efempj, m'accingo a brevemente
deferi vere, dellì tanti, e dìverfi, ch'addurre

potrei, batte voli a formare un grotto Volu-

me. Nel 1723., correndo il giorno Sagro
dell'Epifania del Signore, terminate le fan-

te mittioni in Paterno, Cafale Reggio nella

Diocefi di Cofenza, incarninoci verfo Tef-

fano, affin di far gli Efercizj alle Religiofe

Cappuccine di quel luogo. I fuoi Compagni
camminavano avanti; ed egli alquanto dif-

cotto gli feguiva, cantando l'Orologio Spiri*

tuale della Paffione di Crifto: quando arri-

il De- vato ac* un cert0 armine, viddefenfìbilme»-
-;

tì
te il Demonio, che afferrandolo con furia

lobut- per 1 capelli, ftramazzollo a terra, e coni-

tx a primendolo a tutta rabbia, gl'infranferOf-

terraj fò Maeftro d'una Gamba in più parti, egli

e gli slogò la giuntura del nredefimo piede. Ac-
fmcaf- corfero , nell'atto fletto i fuoi compagni; ed
falof-

jnvece di ritrovarlo ipafimante per il dolo-

fi ma'?re> lo ravifarono tutto gioja , che condivo-
ftr0

te jaculatorie ringraziava il Signore, perchè

"Im- 1>ave(re favorito così. Si falciò la rottura :

la
~

deliramente fu adattato su d'un Giumenta,

e condotto all'Oratorio della Terra di Ren-
de,
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de, per efifer guarito. Fu Chiamato il Chi-

rurgo; ed in prefenza dell' Eccellentifs. Si-

gnor Marchefe della Valle , Alarcon', y Men-
dozza, e di tutta la Tua Corte, lì die prin-

cipio all'Opera dolorofa. Il Signore Iddio

però, per non fargli provare nuovo tormen-

to , in quell'atto, alienolio da' lenii; e tan-

to tempo rimale immobile, e rapito fuori

di fé, quanto fu neceffario, perchè il Me-
dico riducete a' proprj luoghi i frantumi

dell'Offa rotto. Prodigio in vero ftupendo,

ch'aftrinfe i Circolanti a lagrimare per te-

nerezza .

Il Demonio però, eh' avea fatto la prima,
fé la feconda . Se li attorcigliò infenfibil-

mente sù'l piede in forma di Serpe; e na*

feondendo in quell'atto la slogatura, fé eh"

il Medico bada (fé folamente alla rottura fu-

periore dell' Oliò. Quali fpafimi gli facefle

provare per lo fpazio d'un mefe in circa il

Nemico dell'Umana Salute in tal' occorren-

za, lo confederi feriamente chi ha fenfi d'

Umanità. Due ore il giorno, Iddio, per

fargli guadagnare gradi di merito, lolafcia-

va in balia delle naturali fue forze; e dava
campo al Demonio di tormentarlo a fuo ge-

nio ; e divenuto quefti Miniftro fiero della

fuprema Divinità, faceagli fperimentare una
pena fopra tutte le pene la più terribile.

Anzi di tanto non ben contento il perfido,

di quando in quando lo minacciava così ; mi
sforzerò d' affiggerti con tal furore, che fpe-

ro farti prorompere in atti rabbiofi d'impa-
zienza. Fanne pur quanto vuoi, fa quanto

fai , rifpondeagli il P. Angelo; perchè non
dubbito, che la Divina Bontà voglia prore-

germi con tutt' i sforzi della fua Grazia; e

frattanto foffrirò corragioìò ogni pena per

B 4 amor
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Sitar-
amor * 110 * Conofcendo alla° fiìi^ il perfido

te ilDe . tentatore, che il tempo perdeva, e l'opra,

monìo confufo fé ne fuggì fotto Y orrida forma di

confufo ferpente . Ed allora il Servo di Dio addit-

ìnfor- tandolo ad un Sacerdote di quel Ritiro, of-
mei ài fervate, difife , D. Filippo, offervate, come
serpen- partefi quel Demonio , che nafeofe al Me-
te • dico la slogatura del piede . Ed ecco che ri-

tornando nuovamente il Chirurgo, reftó in-

formato d'un male fin' allora non vifto, né
conosciuto; e tanto più rimafe fuor di fé

fteflò^ in quanto che venne certificato dì

ciò, ch'àvea faputd oprare con le fue àftu-

zie l'Inferno. Ed un fimile avvenimento ob-

bligò tutti a penfare, che la diluì Santità

non era dell'ordinarie; giacché al Demonio
correa tutto l'impegno di abbatterla, ed ef-

pugn.arla .

V avvisò S. Paolo agi' Efefi ,
quali , e

quante elle fiano l' infidie che fuole tender

T Inferno in pregiudizio delle Anime; affin-

chè (lare dovefTero fempre colle Armi in

mano, per non eiTer forprefi all' impen fata

dall' implacabil Nemico dell'Umana Salute:
A^ Confortamini iti Domino , & in potentia vir~

Epb'6»
tutis e;«j, ut pojfitis fiate adverfur infidias

Diaboli. Di fimile avvertimento fLvaliefem-

pre il P. Angelo, perchè l'Inferno- tutto

erafi congiurato a fuo danno, per difputar-

gli in Campo aperto, coli' Eterna Salute,

anche la Vita.

Nei 1729. avendo terminato le fante Mif-

fioni in Panaja, Terra della Calabria Ulte-

riore, con profitto ben grande di quell'Ani-

me; pria che dare al Popolo la lolita bene-

dizione; ritiratoti in Cella, cominciò a ap-
plicare T Altiflìmo, acciò fi degnaffe di be-

nedire dal Cielo quel luogo , e Perlbne , che
d-evea
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dovea egli benedire in terra, come Legato,

e Miniftro della fteffa Suprema Divinità.

Ed ecco che appena terminata la fervida

Orazione, gli fi fa innanzi il Demonio, ed 2l De«.

urtandolo a tutta furia , lo fece batter col mo^
capo in un tavolino. E fu così violenta, e bfPtn~

vigorofa la fpinta, che ne rimafe la tefta ? \
m

gravemente ferita. Ciò fatto fi pofe in ftfi- ^g'
ga arrabiata quella beftia crudele . Intanto ^Aa
entrati il Compagno ed alrri Religiofi, re- unafi-
darono di faffo in ravvifarlo tutto grondan- Yìt*[H

te di fangué, ed il pavimento ancora tutto Hcapo.

bagnato . Egli folo però col rifo in bocca :

come fé ricevuto avefle un qualche favore

fegnalato dal Cielo, cerca di confolaHi con

dire. Non vi faccia pietà il male; non v'

è cofa dipofitivo, Fratelli. Il che detto, fé

porre tre pezzetti di tela fu la ferita, addat-

tati in forma di Croce; ed infondendovi fo-

pra, e Vino, ed Olio, ordinaria ricetta del

Redentore, nella fera medefima, fi trovò in

flato di terminare , lenza incomodo alcuno il

fuo Miniftero,

Quelle per ordinario eran le pruove , con
le quali folea il Signore fperimentar la Co-
ftanza del fuo fedeliffimo fervo. E perchè

fempre lo ritrovò immutabile, ed in qualun-
que tentazione fedele, fi compiacque di farli

comprendere in mille occorrenze, ch'avealo
già per Amico, e per Uomo, formato giu-

fta il fuo cuore. Ed indi in poi, nelle con-
tinue infidie, che gli tramava l'Inferno,
provò Dio medefimo, Spettatore di fua vir-

tù, e Protettore del fuo corragio. In frau~ r/
de ùrcumvenientium ìllurn affuit il/i.

" m

107.

CA-
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CAPITOLO VI.

Della fua grand' Umiltà , e Dì/prezzo di fé
medefimo .

IMparate da me ( Io difle Crifto a'Difce-
poli, ed in elfi a tutt' i Credenti , che

tramano di profittare nella fcuola della per-

fezione Vangelica. ) Imparate da me
b

che
non folo fon* umile di cuore, ma fovraumano
Maeftro dell'Umiltà. E fu lo fteffo che di-

re. Io per effermi umiliato fin a farmi fti-

mare obbrobrio degl' Uomini , e ludibrio

vituperofo de' fcelerati, e de* rniferedenti ,

farò per acquiftarmi un nome, che a ginoc-

chio piegato, mi prederanno riverenza, ed
oifequio, il Cielo, la Terra, l'Inferno, e il

redo tutto degl' Elementi ; ed ogni lingua

confedera , che per ragione di merito V
Eterna Gloria acquiftai del mio gran Padre.
Lo fteffo ancora bifogna facciate voi , fé

bramate di follevarvi meco in quella Reg-
gia faftofa di Beatitudine . Or quefta Maflì-

ma così bella, in tal maniera fé l'impreffe

il P. Angelo nel fuo cuore , che non fola

arrivò a fentir baffamente di fé medefimo,
ma di vantaggio a praticar* ogn* induftria

per incontrare difpreggj , perchè reftafse av-

vilito. Per intendere meglio di qual tempra

ftata fia la fua Umiltà, bifogna tornar' in-

dietro fin', a quel tempo in cui diede prin-

cipio a predicar a' Popoli la parola di Dio,

Terminato felicemente lo lìudio della Sa-

gra Teologia; e dichiarato Predicator, Evan-
gelico , cominciò à predicare con itile non
difuguale a quello degli altri Oratori Cat-

tolici . Ma appena cominciato il primo di-

feor-
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feorfo, da Potenza fuperiore venne arreda-

to, lenza che proferire potefie una parola ,

Qual rimanere Egli allora , non so defcri-

verlo. Solamente dirò ; eh' indi a poco re-

ftituitofi in Cella, folo, e di voto, udì amez'
aria una voce , che si gli dille : Ecco che
voglio darvi, lenza riferva alcuna , il dono
fpeciofilfimo della fanta Predicazione ; e da

me faran benedette tutte le voftre virtuofe

fatiche . Ma fpiegatemi chi fiete voi ? log-

giunfe immediatamente il P. Angelo. Allora

tremò la ftanza in maniera, quafichè preci-

pitare doveffe a terra; ed Egli tutto forpre-

io da un Sagro Orrore , meritò d' afcoltare

quello in rifpofta: Ego fum qui fum. Il Da- Iddk

tor d'ogni bene , il gran Signore del Vata-gHpar-

difo , Predicarete da oggi avanti con ftile ^j e

femplice, affinchè refti foddisfatta, e periua- *f'
c***..

fa, affieme con le perfone faccenti la gente "*

più baffa. Tal' è il mio fentimento: così fa- jW
rete . Afcoltò egli con umiltà rifpettofa V

freì£
Oracolo ; e da queir ora fteffa propofe d'

c^]
efeguire efattamente il comando ; di forte ne m

che principiò il Miniftero Appoftolico, qual* ,.

altro Elia per zelo, qual novello Paolo per ^
le celeiti dottrine, con termini triviali, ien- yag
za figure, e lenza fiori rettoria; nulla ba-^«w/-

dando, che non avellerò le fue Prediche quel/?, w*
tanto fuole richiedere in un favio Oratore conpen-

la profana Eloquenza . Con fentimenti però fieri

così elevati di fapienza Divina; con penfie Prof°^
ri così profondi delle fcritture ; e con fpiri- ^*

to sì fervente di Carità , che chiaramente
moftrava , elfere Intelligenza fuperiore quel-

la , che parlava così per la fua bocca . In

altro libro non fapea leggere, che in quel-

lo del Crocefilfo; ed il folo Crocefilfo, nu-

do, e fpogliato a' Popoli predicava, nonfen-
za
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za gran vantaggio , e fpirituale contento de*

Peccatori; dì torte che ancor egli potea di-
i, ai

re con ^ pac l * yeni in fablimìtdte fermorm *

aut fapientia , annuntìans vobìs teftimo?ìium

Cbrifti , fed in ofientione fpiritus $ i?> virtutìs.

Ora quella nuova maniera di predicare *

era quella, che lo metteva alcune volte in

derifo de' Libertini , e talora in difprezzO

degl'Eruditi del Mondo. Sparlavano del (iiO

dire , ne centravano l'azione ; E non di

rado ne fcreditavano le virtù predicate. Ed
egli il tutto fapendo, ed afcoltando; fenza

che ne moftrafle picciolifiimo fegno di rifen-
T>m[o timento , ne ringraziava il Signore con le

t
*:*'* più vive tenerezze dell'Anima ; per imita-

non (i
re ^ fu0 S ra!1 Patriarca S. Francesco; di cui

tifente .

ekbe a dire S. Bonaventura il Serafico; che
'folea far il fordo allorché gl'Oziofi, a gì'

obbrobrj, ed irrisoni, aggiugneano per gi-

In Vi- tioco, e fangho, e (affi. Luto, faxis impeti-*
taS.P, tur i y^ patiens vir nititur , ut furdus per-
*ranc

< tranfiré

.

Quel tanto gli accadde nella Città di Na-
poli, farà baftevole a palefare quanto pro-

fonda , e (labile fiata foffe la fua umiltà .

Nel 171 1. fi fé vedere il fervo di Dio in

quella Capitale del Regno , in qualità di

Quarefimale Predicatore , deftinato da S.

Em. il Cardinal Pignatelli per la Chiefa di

Sé Eligio. Principiò l'Appoflolico Impiego;
-

. _ma perchè predicava col (olito (uo coftume,

cìaìa
Q0Xi *^e p.ia;,o i e (emplice . accadde ,

che

fua Póco a Poco venne da tutti abbandonato ;

predi* dl f°rte che gl'Ufficiali, e Rettori di quel-

cazio- te Chiefa ordinarono al Sagreftano, che gli

ne in vietaffe di celebrare la Meifa ,
qualora di

Napoli bel nuovo fofife comparto in Chiefa il Pre-

e viene dicitore ; e quelli con modi impropri , e con
(over-
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foverchio zelo , efeguì più di quello , che m ^m

pretefero i Miniftri dei Tempio. Il fervo
fpn^

di Crifto , fenza moverfi a fdegno , fenz* KM0 y

aprire la bocca in fua difefa, fenza licenzi- e co-

'arfi da perfona vivente; praticando il con- /Irena

figlio del Redentore , fi partì dalla Città, a par*.

per portarli in Calabria; e giunfe la prima tir**

lèra alla Torre del Greco , confolato all' in-

terno , non ottante l'ingiuria, e raffronto

non afpettato, Divulgoffi frattanto la di Juì

partenza ; ma non sì tofto ne giunfe all'

feminentiffimo Arcivefcovo , ed all' Eccell.

Signor Principe di Bifignano la nojofa no-

tizia , che amendue gì' inviaron' appreflfo,

con lettere premurote Uomini apporta; or-

dinandogli , che ritornale a profeguire , a
difpetto del Demonio , 1 'Appoftolico Impie-

go . Apre fenza ribrezzo V ubbidiente Reli-

giofo le lettere ; ne confiderà il tenor del
Riror-

comando, e dimoftrandofene efecutore fede- ,

*'

Je, nell'atto fteflò fi parte: ritorna in Na- a \rc„

poli, e monta ad ora competente fu il Per- ùfùìre
gamo , quafich' Egli (lato non foffe il dif- u fHÙ
prezzato , il negletto . Di forte, che potea App$-

dire ancor' egli col Nazianzeno; Ouod fum , flotte*

hoc maneo^fivè m&UAìHìs affidar , jtvc lati- 2mpie-

dìbus in Cwlum vebar , Il grande Dio però, £°-

affiti di metter in credito la virtù vilipeia Naz.
del fuo buon fervo, communicogli nel me- or, 14,

defimo giorno lo fpirito de
5

Profeti; apren-
dogli la bocca, perchè pronunziane nel fine

della Predica , alla prelenza di tutto il Po-
polo , fomiglianti parole . Compiacetevi ,

Predi-

Dilettiffirni , di recitare divoti un Pater, ed ce *»l

un' Ave Maria per 1' Anima di colui, che Per£a~

all'ufcire da quefto Tempio dovrà morire;
m0

qual febbene fi tenga per fano, e falvo; pu- ^r™'
re, ciò non oftante, un'ora fola gli rima-

™
om

ne
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£ un
y ne dì vita; Tanto ditte, e imontò dal Vèfs

Uomo: gamo. Un' uomo del Mercato, detto Gerì-

e refi^ naro Sarto, Scrivano Fifcale di Vicaria, fti

*we- quello, contro cui avverato miroffi il Vati*
rato il cinioi Era quelli un di quei, che dilegiavan
Vati-

ja predica, e fcreditavano l'Oratore; e non'
cmi0i ad altr' oggetto erafi trasferito in Chiefa,

che per aver campo poi di ritagliarlo ne'

Circoli , e nelle Radunanze degl' Oziofì 4

Ufci l'infelice con gl'altri dal Tempio; ma
pria dì giugnere a cafa, da repentina mor-
te fòrpreiò, lafciò in mezzo la ftrada mife-

ramence la vita; febbene , come diflTer talu-

ni, fé ne tornava attento, umiliato, e com-
punto .

Non è quefto però luogo proporzionato

a* Vaticini; perchè altrove più a lungo' fé ne

dovrà difcorreré. Ho voluto quefto foio descri-

vere di paffaggio , affinchè s' intenda , che queir

Eterno Signore , che , bumilia refpicit , (su

*I*-' alta a longe cognofcit^ avea tutto V impegno
* 11

' ài rendere lummofa la profonda umiltà del

fuo fedeliffimo fervo.

Se voleflì compitamente defcrivere l'einf-

nenti prerogative della fua rara Umiltà ,

mi lufingo, che la Verità medefima fen reì-

flarebbe in forfè d'effer creduta, Richiefto

da un certo fuo Confidente, del perchè vo^-

lentieri tratteneafi nel luogo d'Acri, ch'era
lua Patria

,
quando taluni buoni Religioni

(limavano più profittevole darne lontani
>'

Nella mia Patria, rifpofe, vengo meno eli

altrove onorato, e (limato; perchè : Iberno
* f-r4#

Tropbeta acceptus in Tatua fua . E poi

,

dall'altro veriò, la miferia de' miei Dome-
flici, e la viltà de' miei Congionti , m'ajur-

tano non poco al ferio Conofcimento dell'

EflTer mio. .Sentiva sì baiamente di fé me-
de fi-
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defimo , che indegno giudicavafi d' abitare

tra gli Uomini; ed abile (blamente a fer-

vidi negl'uffizi più villi ; e più disprezzati

.

Pretefe un certo tempo lo fpirito di Super-

bia di farlo invanire ; e fu allorché trova-

vafi di famiglia in Cadano; /ria ben rìma-
fe (vergognato, e confufo, quando vidde il

P. Angelo in tempo di notte, che fveftitofi /#/*;»-

l'Abito, ignudo fi rivolgea in un ridotto /w dì

puzzolentilfimo , ove andavanfi a riftagnare notte

l'immondezze più ftomacofe della Città; e riv°l~

che fu il far del giorno fé n' ufcì fuora inti-^^^
rizzito dal freddo, ed avvilito tra le lordure,

"na
^

Si loda nel Sagro Tefto la virtuofa Umil- £**_

tà del Patriarca Abramo, perchè fi riputa- ^era
va polvere, e terra, allorché dovea parlare ^r de-

col fuo Signore : Loquar ad Domìnum meum frettare
1

cum firn puhis , & cimi . Ed il P. Angelo , ì morì

anche quando parlava con gli Uomini , s' della

abbacava, in maniera , che giugnea fin al A/S-
fondo di fue miferie. Più fiate, in Refetto- ^a.

rio e ne' Capitoli, s accufava pubblicamente
Gen *

delle colpe e difetti del Secolo; e brama- 27 '

va, che fapeflero tutti qualche fua leggerez-

za , ed informati fi foffero d'ogni fua pic-

ciola imperfezione ; affinchè lo trattaffero, fic-

com'egli defiderava, da poco, da vile, da
rilafciato. Anche fin dal Pergamo pubblica-

va fovente , in Paefi ftranieri , la batta con-
dizione de' fuoi Natali; e fé afcoltava i di- Dìmth
fcorfi di chi (parlavane fenz' alcun riguardo, ftrafi

tuttoché s' avanzaffe a caricarlo di contume- impera

lie; ficcome in fatti alcune volte fuccefie, turba-

o faceafi vedere col rifo in bocca, o pure,
^f?

ne'

a ginocchio piegato, ringraziava il temerà- ^' at~

rio Aggreflbre , e fi sforzava di mitigarlo Trom*'

cesi: avete detto bene Fratello: peggior di pr
quello fon' io, che voi peniate, Cum male-

%>

dice-
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dicsretur, non mctkdicebat . In fomma , per

terminarla in poche parole , non lafciava

paffare occafione veruna, in cui gli venir-

le fatto d'umiliarti ; e quei badi Efercizj

,

che Cogliono praticarli da' Giovani profeffat-

ti nell'Ordine, praticava ancor egli, ancor-

ché Vecchio, ed ornato di tutti gl'onori, e

gradi della Provincia. Accomodava gli Al-
tari, fcopava le Chiefe, lavava le Scudelle,

puliva le Stoviglie, ed applicavafi a'iMini-

fterj più vili, quafi ch'ei flato foffe un fer-

vo inutile de'fuoi Religiofi Fratelli.

Affai diverfo però era 1' univerfale fenti-

mento degl'altri, che lo ftimavan ben de-

gno di tutta la ftima, di tutto l'applaufo.

Nobili, Plebei, Principi, Cavalieri, Solda-

ti , Uomini , e Donne, d'ogni flato, e con-

dizione, lo chiamavan Beato; l'appellava-

no Santo, lo feguitavano a turme, li bacia-

van le mani, gli tagliavan le vefti . Ed egli ,

tutto che foffe , e tanto amico di Dio, e

tanto rifpettato dal Mondo ;
pure , ciò non.

ottante, giammai ammife nel Cuore, Aura,
febben leggiera di Vanità ; e rifondendo a

Dio tutta la Gloria, fé ne reftava egli fola

avvilito, e confuto nell'Umile Cognizione

di fé medefimo.
Accadde un giorno, che l'EccelIentifs. Si-

gnor Principe di Bifignano , fi compiacque
di foflenerlo con la fua deftra, perchè, po-

co fidavafi, lefo nel piede , di camminare.

Ed il Servo di Dio, alla prefenza di tutta

la Corte: vedete, dille che Metamorfofi ! fé

foffi ora nel fecolo , ficcome gli altri, mi
farebbe grado onorato il fervir nelle ftalle

il Signor Principe; ed ora, perchè Religio-

fo di S. Francefco , mi trovo diftinto eoa

tal Onore. E pretefe con ciò dar ad inten-

dere.
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dere , che folamente alla condizione dell'

Abito, non altrimente alle qualità del fua

merito adattar fi doveano fomiglianti fa-

vori.

Io qui mi perfuado , che a chi non fono

ignoti i fentimenti di S. Bernardo , corra

tutto V impegno di cpnfeffare eroica , e

fenza pari , l'Umiltà del Servo di Crifto.

Fé fempre cofe grandi: predicò cofe grandi:

.oprò pvodigj grandi ; fu riverito , ed oflfe-

quiato da Grandi; e fopratutto diftinto dal

Cielo con favori ben grandi ; ed egli altro

non dimoftrava di Grande, che l'Umiltà*
Anzi sì baffamente fentiva di fé medefimo,
che giudicavafi indegno non folo di chia-

marli Religiofo , ma di vantaggio di con-

verfare tra gli Uomini : Magna, iy> rarap.Bern,

*virtus efl , cum magna opercris , magnum teferm.

nefcire: cum omnibus nota fit fanBitas tua y *z.fup 9

te folum lateat : cum omnibus mirabilis ap-C*nt*

pareas , tibi foli vilefcas .

CAPITOLO VII.

Dell' Orazione , ed Unione cctn Dio.
i

QUanto fia neceffaria a chi brama fal-

varfi, T Orazione, fi può argomenta-
re dalle parole medefime di Crifto: OportetLuc* **

femper orare , is> non deficere . Qual , a fine

d' autenticare con gli efempi della fua vi-

ta l'Evangelica fua Dottrina; non folamente

il giorno , ma per anche la notte folea paf-

farfela orando, in Spirito, e Verità, all'

Eterno Padre . Quella cattolica Verità , fu

infegnata da Crifto, e dagli Apoftoli predi-

cata , e praticata da quei Fedeli, eh' ebbe-

ro a cuore 1§ di loro eterna falvezza , per-

C che
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che da fenno conobbero, effer V Orazione
la forgente perenne di tutte le Criftiane

virtù, e lo ftabile fondamento d'ogniEdifi-
zio fpirituale. Per g/ugnere nondimeno alla

perfetta Contemplazione , ed Unione con
Dio, è neceflfario, che l'Anima fòlitaria di-

venga ; affinchè pofla la Divina Bontà comu-
nicargli i favori della fua Grazia: ficcome

un tempo fpiegoflì per bocca d' Ofea Profe-

£/• ta: Ducam eam in folitudinem , {?> ibi lo-
Je ' 2

'qUar ad cor e)us. Or quelle furono le maf-
fime , che nel cuore s* impreffe il noftro Po

Angelo ; ed acciò le praticaffè con tutt'efa-

tezza, lo fteflo gran Signore del Paradifo*

glie ne fé anticipate le fue premure,.

Ritrovava!! allora profeguendo gli ftudj

della fcoiaftica Teologia , a quali dava
tutta T opera con ogni poffibir applicazione;

quando ecco , che un giorno , entrato iti

Cella , illuminata la vidde da un infolito

,

e fovraumano Splendore . E riflettendo in

quel medefimo iftante y che Celefte, e Di-
vino era quel Lume , perei pitoffi a terra;

e fovenendogli le parole del grand' S. Pao-
lo , che un tempo proferì tra le contrade

di Paleftina con umiltà proruppe ; Domine
quid me vis facere ì Da ora innanzi , rifpo-

ie Voce l'uperna , non bifogna applicarvi

con tanto ftudio alle feienze fpeculative

,

ma unicamente all' Efercizio de*k fanta

llskno Oraz i°ne J perchè ad affari più rilevanti vi

regima deftinato TAltiffimo. Il che detto , anche

carica? ù Lume fparì . Conobbe il Servo di Dio,

Èferci- a tutta chiarezza la Volontà efprefla del

zio deUixxo Signore; e da queirpunto fteffo comin-
I*s. ciò ad applicarfi a così vrrtuofo, e Criftia-

Oraz,w- no Effercìzio ; ed indi a poco talmente **

ni * infervorò, che gli fembravano piccioli i

gì or-
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fiorili e momentanee le ore. Anziché giu-

dicava tutto perduto quel tempo, che im-
piegavano gV Uomini per gli altri affari

del "Mondo «

Per due anni però volle prosare Dio la

fedele Coftanza del fuo buon fervo : fot-

traendogli affatto quelle dolcezze, che nelt*

Orazione le avea fatto guftare , lafciandolo

così arido , è defolato , che non fapea da
donde procacciati! una ftillà di refrigerio.

Ad ogtli modo , ancorché fi vedeffe nauùa- Pe "*

gato in un Mare d'amaritùdine , non defi-
^

nm
a

fteva di perfeverare , e di battere a quelle Lnofif„
porte, che gli fémbravano chiufe della Di- gma
vina Bontà . Àprironfi alla fine, fperimen- aridità

tata per ftabile la fua Coftanza in così dì spi-

lungo, e sì penofo martirio ; e nella ftanza rito.

medefimà di bel riuovo comparve quel Chia-
ro Lume; e per anche s'udirono le voci di

quél Signore, che prima: gli avea parlato .

Si proftrò egli nuovamente al tìtolo , e re-

plicò la feconda; volta con i medefimi fen-

tirrienti : Domine quid me vis facereti il §\~Glìvie-
gnore confortolla cori dire ì tutt' altro àinecom-
quel che fletè, farete per l'avvenire ; vi fimunì-

communica per adeffo lo fpifito dell'Intel- catoda[

ligenza; e chiaramente conofcerete corii' in cielo fo

uno fpecchio i Senfi 3 ed i Miflerj più prò- spirerà-

fondi delle Scritture : ringraziate pertanto ^intel-

queir Eterno Signore, che di un tanto favo- lt&en~

re v'ha; fatto degno. Neil* iftante medefì- za *

mo il Lume fvanì; la Vifione cefsò ; ed ei

rimafé confolatiffimo; certificato del Divino
Amore, ed infiammato all'Interno di Cari-
tà ; e nella mente così illuftrato , che le

difficoltà più ardue venivano da lui fciol-

te, ferizaché vi penfaife; con ftrana Ammi-
razione de' più éfperti Teologi ,

predicava

C 2 la
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I4 parola Divina con fentimenti giammai
jefpreflì nelle Miftiche Teologie. Rimale fin

da quel tempo unito sì fattamente con Dio

,

che d'altro non fapea parlar , che di Dio,
ad altro non fapea penfare, che a Dio ; e

tutte T Opere lue eran drizzate alla mag^
gior gloria di Dio. Il fuo orare era perpe-

tuo: le fue Contemplazioni giammai inter-

rotte; e tutto il, tempo, in cui non era im-
piegato, o in Prediche, o in altr' Opere di-

verte di Carità , era fenza riferva confagra-

to all'Orazione; anziché predicando
, quali

fempre flava elevato in Dio. Caminando,
fedendo a Menfa, recitando l'Offizio , cele-

brando la Mefìa , e converfando co' Proffi^

mi, fempre eftatico, fempre fuor di fé ftef-

fo, Viatore- in terra, e Cittadino in Cielo

5

di fortechè potea dirfi , che per lui parlato

Trtn. ave ê il Profeta : Sedebit foltiarius , Ì5° ta-

cebit) quia levavit fuper fé

.

Era sì grande l'Incendio, che cagionava-

gli in feno l'Amor Divino , che non po-r.

tendo tollerarne l'ardore, appena terminato
&ìnfre-\\ Sagrifizio incruento su dell'Altare, e re*
fca con fe divotamente le Grazie , era coftretto a
/*^**

rjftorarfi con un vafo ben grande d'acqua;

in Ut* ta 'ora ge ^ ata 5
quando te ftagione correa

divino rigidiffima dell'Inverno. E richiedo incon-r

^ r^r^fidenza, perchè ciò face/Te, allorché potea ri-r

che gì iultargli in grave pregiudizio della ialine:

infiam- Ah Fratello , folea rifpondere , non fapete

ma II qual fuoco m'infiamma il cuore. Onde fu

Seno. che fi può dire , che l'Amore di Dio nel

cuor del P. Angelo non era punto diver-

fo da quello, che ardea nel petto del San-

to Profeta Davidde : Concaluit cor meum
pfai intra me , & in meditarione mea exardefect

38, ignis.

Era
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Èra per ordinario cotanto attòrto in Dio,

che per falire in Eftafi , altro non bifogna-

va, che '1 veder un'Immagine del Reden-
tore , o un Ritratto di Maria ; l'afcoltard

un Difcorfo dì Paradifo ; o il concepire un
RifleflTo di Criftiana Pietà ; e non di rado
l'udire un qualche Suono di Paftorale fini-

mento. Allora egli 3
ed o foflfe nelle publi-

che Piazze,"© su de' Pergami, o in prefen-

za de
3

Prelati , o al cofpetto de' Principi
;

agitato da fpirito fuperiore , cominciava a
ballare con tanta grazia , e forza, e con
tali attegìamenti di divozione, che dagli oc-
chi de'Circoftantì fi vedevano Scorrere per

tenerezza abbondantiffime lagrime. Ed oh
allora quanti fofpiri ardenti

, quanti dolci

jaculatorie tramandava dal feno , già dive-

nuto un Mongibello d'Amore ! il refto lo

rimetto alla la via rifleffione di chi ha fenfi

nel cuore di Criftiana Pietà j e (blamente

mi f ifervo di dire , che nel fine dell' Efta-

fi in tali accenti folea prorompere: quant'è
bello, quant'è bello amare Dio.

Ritrovandoli un tempo in Acri di per-

manenza , un giorno dopo pranzo ritiroffi ,

fecondo il (olito, alla iua ftanza ; da don-
de ufcir non folea, che per andar' al Coro,
a tempo dovuto. Quando ecco, che in udir

la Campana di mezzo giorno , udt per an-
che fuonare uno ftromento di paffaggiero-

Paftore , ed egli allora non potendo repri-

mere quell' Eftro fuperiore , che gli 11 in-

fondea nell'Anima, ufcì fuori dalla Cella;

e fìtuatofi ra mezzo del Dormitorio , diede

principio ad un ballo così artificiofamente

formato , che a tutti i Reiigiofì affilienti

cagionò di diletto , e di tenera divozione,
attretanto diede infolita ftupore, e maravk

G J gli*.
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2fl*tì- glia. In quei giri però umili , rifpettofi

f
co dm- e fren ordinati , dava apertamente ad im-
za nel tendere , che altra Perfona di condizio-
Dormi ne Celefl:e feco danzava * Fin' al primo

mex*o
locc? di

.
Vespro durò la trefcg ; niuno avea

giorno ^rdire di farlp cedere; sì per la riverenza

,

prfino corne anche per non perdere il contento ,

a ygjl che ne provava . Ma appena udito il ri-

pro al bombo della Campana; quafichè fi fvegliaf-

fuono fé da un dolce fpnno , preci pi toffì a terra
j

£ un e baciando divoto il pavimento pronunciò
Pafio- le parole del Santo Re Davide : *Adorabi~
rate l- mus

-

in ioco ufa fleterunt pcdes ejus f Che
"romer*m

yo\eflè con ciò fignificare , non occorre eh'
T

pfalm
l0 ^ -

^ca J Perc^^ ciafeuno può ben

j f
* comprenderlo,

Altro cafo fimile avenne nella Piazza àtU
la Città di Bifignano , nel 1726. Quiyi allo-

ra trovandoli in qualità di Predicatore di

S. E. il Signor Principe ; nel mentre un
giorno fi trasferiva dal Convento al Palaz^

zo ,
gli venne incontro un P^ftorello , che

con femplice , ed innocente maeftria caro-?

^fuù\ minando , fonava un ruftico Iflromento .

noi un ^i]ora JJ Servo di Dio , fenza badare né
J
*
ro~

alle circoftanze del tempo , ne alle cpndi-

Pafto-
zl0nì del luogo , alla prefenza d'un nume-

ra le
rofo popolo colà concorfo , kce un ballo a

cemìn- non diffimile a quello tede deferittp . Si

eia a viddero non pochi piagnere per tenerezza ,

&*///*/•* confiderandolo inebriato dello fpiritp delSi-

nella gnore ; ma vi furono degli altri ancora >

Puzza eh' ebbero ardire di cenfurarlo, quafi che la
*efl\ faceflfe , o da feemo fenza cervello , o da
*!!**£ Iftrione fenza decoro . Povero abito di

gnano
S ' Francefi:o » di/fero certuni increduli 5 e

eft*tico?°
co dìVOtl : a <l

ua* termine fei ridotto !

e fuor™* ciò differo da lontano , giuftamentf

di /e. pe»-
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penfandodi non efser intefi. GÌ' intefe ben-

sì il P. Angelo per Divina permiflìone ; e

per confonder 1* audacia de' miscredenti cen-

fori proruppe , febbene attratto , in quelli

accenti; Ver infamiam , iy> bonam famam^ t j£
ut feduftores , O1 veraces , bnc. Venga ora qw% 6#

a danzar meco chi ha lo fpirito del Signo-

re. Terminò finalmente la pietofiffima (ce-

na quando udì la Campana , che indicava

T ora di Vefpro . Ed egli , quafi deftato da
un dolce fonno ; or via , difle , andiamo in

Chiefa a lodare, e benedire il Signore -, e

ciò detto a drittura fi reftituì al Convento,
e co' gli altri andofsene al Coro.
Ciò che notavafi con fpecialità maggiore

fi era, che avanzato in età,offefo non leg-

germente in un piede
;
quando parea che appe-

na potefse reggerfi, fi fcorgeacosì vegeto, e

vigorofo, che tutt' altro bifognava crederlo

di quello ch'era. Se fi dovefsero però tut-

te, e fi potefseroregiftrarel'Eftafi portento-

fe, e continue, che in ogni luogo pativa il fer-

vo di Crifto, potrebbefi peraventura metter

in forfè , fé le tante e diverfe follevazio-

ni di fpirito , eftafi , ratti , e trasformazio-

ni fofsero fuccedute ad un fokr, o pure a
molti Servi , e veri Amici del gran Signore
del Paradifo.

Avrei potuto dire , come celebrando un in di-

giorno nella Città di Bagnàra , fi vid- ver/?

de andar due palmi fopra la terra . Come luoghi

predicando nella Terra di Laurìa , fi folle- r*P***

vò tanto in aria , che giunfe fin' a toccare *?^*7

il Cielo del Pergamo. In Montefano , Pro--^
s °'~

vincia di Salerno , in tempo di Miffioni fu /^p0m

veduto più d' una fiata fofpefo in aria . Co- ^
me in Monteleone, per lo fpazio d'un quar- y^
to d'ora , nell' atto di predicare, ofser- Mr#/j*

C 4 vofli aria.
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voli] innalzato in aria , in grado , che toc-

cava il fovracielo cori Jafua tefta. In S. An-
na di Seminara tre palmi in circa fi vidde

follevato su '1 Pergamo; nella ftefsa manie-

ra, che in altro tempo le accade in Mara-
tea. Avrei potuto dire .... Ma che direi,

fé tutt' il corfo della Tua vita apparve ,
per

così dire , uii Eftafi giammai iriterrotra !

Toccherò folamente qualche còfa notabile ,

che rneritaffe di efler descritta con qualche

diftinzione ; e dirò, che non una , ma cen-

to, e mille volte accadde, che (ollevaco in

Dio, con tazza ripiena in mano, rimaneva

col braccio talmente immobile , che giam-
mai s'offervò che ne verfafle al di fuori

una fola ftilla . Come più d'una volta ri-

fcaldandofi al fuoco con un pie su le bra-

gie, rimale eftatico , e che le fiamme per

non offenderlo, fi contentaflero di baciar di-

vote quelle carni innocenti, fenza che vi la-

fciaffero né men un picciolo fegno di fcot-

tatura . E da firn ili avvenimenti ciafcuno

argomentava, ch'era più vigorofo , ed ar-

dente quel fuoco, che gli ardeva nel feno,

di quello materiale , che gli Scaldava le

membra • Mi riiseryo a ragionare di qual-

che fatto non dirimile a quefti , fecondo ,

che caderà a propofito la congiuntura ; len-

za punto obbligarmi a tegiftrare in ut> luo-

go folo ciò che accade in diverfi tempi „

Termino dunque con dire , che fenza tema

d'inganno il Servo di Dio pocea dir colf

^p£;-Apoftok> delle genti ; ttyftra converfath

C A-
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CAPITOLO VI1L

Della fua gran Divozione alla Tajfione dì

Crifto > alla B. V. e Santi del

Taradifo .

GHrifto confixùs fum CrUcì> iblea dire SéAdGa*
Paolo, parlando di fé medefimo, per Ut. *«

dar ad intendere , che in tal maniera ve-*

deafi trasformato in Gesù Crocifitto per via

di amore , che non potea diflinguarfi , fé

Crifto folle in Paolo , o Paolo in Crifto.

E il Patriarca de Poveri , emulator fedele

di un tanto Apoftolo , sì fattamente infiam-

moffi nel vivo amore del fuo Gesù appaf-

fionato , e docente , che meritò di reftare

contrafegnato nel corpo con le ferite me-
defime dell' impiagato Signore, allorché vid-

defi commutata anche l' Alvernia in Calva-*

rio. Io qui però non intendo far paragoni ;

ma folamente efprimere, che per quello ri-

guarda lafervorofa divozione verfo T afflit-

to , ed appaflìonato Mefsìa , dimoftroffi il P*

Angelo figlio ben degno dì un tanto Padre;

perchè ancor egli l'amò con amore fincero^

e con amor collante

.

Fin da eh' era Novizio, cominciò, ficcarne Sua
diffi altrove, a recitare più volte il giorno gran

TOre Spirituali dell' amariffime pene del A**
fuo Gesù j e non folo in Convento, ma per zwne

anche viaggiando con l'Ore in bocca prò- ve
jf

l*

feguiva il camino , fenza dar luogo alcuno aZ *
ad altri difeorfi . Se predicava da Pergami > ^W*
con quelle terminava la dicitura ; e colle me- n

^

defime fvegliava la compunzione nell'Udi-

torio. Nello fpuntar dell' Alba, recitavate

folo divoto ia Cella > aggiuntandovi di varv-,

tag gio
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raggio fenfibiliffime le sferzate; e ne' giorni

di Venerdì le cantava nel Coro , affieme

con tutt'i Religiofi, allorché tutti feco bat-

teanfi in memoria dell' acerbiifima flagella-

zione di Crifto. Ed era fi veemente T im-
presone, che nel cuor gli facea tal rimem-
branza, che recitando, o cantando una ta-

le mifteriofiffima orazione, quafi Tempre re-

ftava eftatico, tutto raffredato, che raffem-

brava fimile a un tronco, toltane la figura.

Cercava di praticare tutte V induftrie ,

per inferirle nel cuore d' ogni Fedele ; e con
eflb la memoria dolente dell' acerbiifima

Paffione dei Figliuolo di Dio. In tutto il

corfo della vita, o che foffe fano, o infer-

mo , fi moftrò fempre ritrofo a qualunque
divertimento, perche tutt'i piaceri, le deli-

zie, e le gioje altrove rinvenir non fapea,

che nella Croce ; e la Croce era quella

,

che in ogni tempo gli raddolciva le pene ,

gli mitigava i dolori ,
gli rendea grati i

tormenti ; ben fondato , a mio credere nel-

la dottrina ferafica di S. Bonaventura , che

fpiegoifi così : Qui fé intente , & devote in

coìt°i
Cbrifti *Pa$one exercet , opus non eft, ut ex-

tra Jtfu in afiquid qudsrat .

Ma fé fu sì divoto della Paffione di Cri-

fto , non meno tale fi dimoftrò della B. Ver-

Sua gine fua dilettifllma Madre, alla quale con-
gran fagrò da Fanciullo gli affetti più teneri del

r>foo fu0 CUOre . Sapea egli beniflìmo, effer ella
ztm* l'opportuno rimedio degl'Infermi; l'unico
™f° rifugio de* Tribolati; e la fida fperanza de'

V. M Peccatori> e che refcritto di Grazie non fi

* vede fegnato la su nel Cielo, che pria non

paffi fotto l'occhio dell'Imperatrice Maria;

ficcome dal medemo Dottor Serafico venne

avvifato : TSjhil nos Deus voluit habere ,

quod
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quod per Maria manus non tranjiret . E pe-D.Bon9

rò, a tal' oggetto l'amava teneramente come fpec. 3»

Madre; la rifpettava come Signora; e l'of-

fequiava divoto, come Avvocata. Ne pre-

veniva le follennità con V attinenze le più

rigide; con le mortificazioni le più ammi-
rabili ; e con orazioni umili , e fervide

Non (blamente per ciafcheduno de' giorni V
onorava con il Rofario, ma di vantaggio

con recitargli TOffizio picciolo; e gli pre-

flava in ogni occorrenza tutti quegli atti di

rif pettpfa oflfervanza , che preftar fuole un
Figlio ubbidiente ad una Madre amorofa,

di tantp inerito, e di tanta (lima.

Sopra tutti onorava con le più umili , ed

offequiofeefpreffive il Miftero ineffabile dell' su#

Auguftiffima Trinità ; e con certe divozioni gran

particolari non lafciava paffare giorno, che divo-

non la falutaffe a ginocchio piegato . Si ^ ione

prefentava con la fua mente airAltiflimo vtrfot

Trono della fuprema Divinità; e con atti ^?1
H~

di Speranza , di Carità, e di Fede, gliof-^gT
friva quei tributi , che gli negavano gli ^s

Atei, ed i Miscredenti. Ed ella poi air in-

contro talora gli fi dava a vedere , per quan-
to effer ne pQtea capace la mente a una ra-

gionevol creatura prodigiofamente elevata,

ficcome altrove dimoflreremo . Quanto poi

divoto foffe degli Angeli, e Santi del Para-
difo, non accade (piegarlo, perchè da quan-
to finora ho detto , baftamemente fi può
comprendere , che in tutte le fue creature

fapea onorare Iddio ; ed a tenore del meri-
to conofciuto

, praticava verfo di loro gli

atti più teneri della fua divozione; ed efor-

tava tutti ad amare , ed onorare quel Dio

,

che il tutto regge . E fovente dicea effer ob-
bligato a ciò fare per giuftizia , ed anche

per
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per gratitudine . Verità conofciuta da rhé-*

demi Gentili
3 tra quali Mecenate, che fo-

vente donava Augufto: Divinum J^umeri
Wonm omnì tempore cok , & ut alti colant ejfice .

/. 25. CAPITOLO IX.

Della JIta pan Divozione alf Eucarìflicó

Sacramento «

QVal fofle V amore , la divozióne, e 1
rifpetto , che dimostrava il Servo di

uto verfo CriftoGesù Sagramentato, non ho
termini per poterio compitamente deferi ve-

re . Avea Tempre una fame sì impaziente di

quefìo diviniffimo Cibbo, che (prezzava ogni

altra cofa del Mondo; e folo in quello tro-

vava tutte le fue fpirituali delizie. Sape-
va ben egli , che nel breve giro di quell'

Oftia Sagrata nafcondevafi tutto il bene ,

che mai pofTa deiìderarfi > perchè al dir

dell' Angelico : Spiritualis dulcedo in fuofonte

T>,Th % guflatur. E di vantaggio, che'l Salvator del

m op9 Mondo tra gV ultimi periodi della fua vita

57. far volle gli ultimi sforzi dell'amor fuo ;

ond'egli a tal' oggetto cercò di corrifpònde-

re con i tratti più vivi del cordiale fuo af-

fetto ; mentre , come Y intefe il gran Padre

S. Agoftino: il prezzo, e contracambio d*

un vero amore , altro non può effere , che

!>9AugX amore : Vretium amorìs amor. Confiderar-

denat. va il Figliuolo di Dio umiliato cotanto
èrgra. t ra quei viH accidenti, imprigionato, e ri-

9» ftretto per noftro bene ; ed eglr perciò Ceti-

tivane un'ambafcia sì dolorofa, e si tenera,

che ne rellava fovente fuori de' fepfi . E
finalmente ritornato in fé fteffo, mi dò a

credere che fi poneflè in bocca le parola

mede-
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niedefime del menzionato Agoflino , ed efcla-

maffe così. Multa féciftì Domine propter mei
fed poftquam te vidi humiliatum

, ftare non ^td9

poffum , fed dico : vicifli tandem Domine fu-
perbiam meam .

Per onorare il fuo Dio Sagramentato , in

tutti i giorni di Feda, efponevalo in pub-
blico fu T Altare

\
prima ornato di fiori a

maraviglia, in cui oflfervavanfi tanti lumi

di Cerei accefi, dal pie fin su la cima, che

fi (limava prodigiofa l'abbondanza di tanta

cera. Predicava poi, terminate le funzioni,

con tanto garbo, e dolcezza, che rendea do-

cile, e molle ogni cuore, ancorché di fallo.

Lo fteflfo ancora facea , allorché terminava
le Milioni

;
quando per ordinario prefente

ritrovavafi infinità di Popolo . Solea in queir

occorrenza dar' opera , che fi formaflè un
palco entro la Chiefa , poco dìftante dal

Tabernacolo; ed a vifta dell' Eucari dico Sa-

gramelo predicava con tal fervore , e fpi-

rito , che non vi era Peccatore sì perfido

,

ed oftinato , che dal cuore non tramandafle

rorrenti, e fiumi di lagrime. E vedeafi can-

giata qualunque Patria , ancorché peccatri-

ce, in una Nìnive penitente . Allora sì, che
folea comparire il Servo dì Dio, ficcome
tanti, e tanti Io viddero , irradiante di fo-

vraumano fplendore; edeftatico fare falti, e

balli sì mifteriofi, e leggiadri, chenonfem-
bravan ditfòmiglianti da quei del Santo Da-
vide innanzi all'Area^. Alcune volte fi vid-

de da fé fola voltarfi la sfera ftefla veriòil

P. Angelo
;

quafi daffe ad intendere , che
Crifto Sagramentatooltremodogodea, quan-
do guardava in faccia il gran Miniftro dell'

Evangelo, che predicava le fue grandezze.

Solsa in tali occorrenze dar di mano al Cor-
done ,
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done, con cui cingeva!!; e nell'atto mède-
mo, in cui danzava* con la delira atteggia-

la va j n maniera, che parea di toccare, o V
zzando, arco di un violino, o le corde d'altro ftru-
* t0

,

c~ mento . E non di rado s' udiva il iuono , che

*T fuó
r ^em P^va <M g*°ia il cuore?, e l'orecchio di

Cordo- Qhi afcoltavalo. Tanto accadde in Cervaro

ne,fa- ne^à Diocefi dì Montecafino là dove , così

uafen fonando avanti il Sagramento efpofto, Fr.

tire Giuseppe dalla Torre ReligiofoCappuccino,
una meritò d'afcòltare la dolce melodia di un
melodia violino di Paradifo; e n' efultò per gioja, e

1

dì Va ne pianfe per tenerezza . Il limile fuccefle
radi/o. nejja cj ttà di Bagnara ; ed ovunque accadea-

no sì maraviglio!! portenti, reftava fonora
il grido della di lui Santità

.

In qual maniera poi fi preparale a rice-

verlo, allorché celebrava fu dell' Altare, lo
1

fpiegherò con dire; che due ore pria del

giorno metteafi in orazione ; e quefta ter-

minata, cominciava a flagellarfi fin' air ora'

di Prima
,
quale cantava in Coro aflieme

con gli altri Religiofi. Afcoltava^ divoto f

la Meffa Conventuale e poi, fcefo in Sagre-

(tia, e terminata la preparazione ordinaria,

trasferì vafi fu 1' Altare, ove per ordinaria

tratteneva!! un ora, affin di terminare con
la dovuta efattezza quel tremenda adorabi-

le Sagrifizio. Non di rado però eftatico ri-

maneva, ed alienato da fenfi, o conTOftia
Sagrata in mano, elavata in aria, o gentf-

fleffo a terra f e talora in altre forme di-

verfe, però fempre mifteriofe, feconda che

diverfamente fcherzava feco quel Dia, che :

pr0Vt
Ludit in Orbe terrarum.

g t
Non fempre però di una ftefla divifa ap-

parivagli nelt'Oftia il Redentore; ma sì be-

ne ora grondante di Sangue ; ora corona-

to
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to di fpine ; talora Bambinello ridente ;

quando da Giudice ; quando da Sovrano

Pontefice. E ciò non {blamente agli occhi J»™-

fuoi; ma fovente taluni de' circoftanti divo- r
ì
e

f
m
Z

ti, avea la forte d' offervare fenfibilmente'*rf
quelle miftiche (cene di Paradifa> Una tale JjJ|
diverfità di mifteriofe apparenze folea per Cy^a
ordinario fuccedergli, fecondo la diverfità Qesk
de

1

tempi , ne* quali la S. Chiefa in varie fovra

guife celebra gli avvenimenti funefti del Re- tAlt*«

dentore, o fecondo la varietà de* fuoi divo- re*

ti affetti* E talora per dargli ad intendere

il gran Monarca dell' Univerfo il tenore de*

fuoi difegni, giudi , o pietofi, a mifura del

merito, e flato de* peccatori ,- o penitenti

,

o follemente ottinati.

Terminata la S. Metta , ritirava!! in Co-
ro a render le grazie; ed afcoltavane un"

altra a ginocchio piegato; praticando, e pri-

ma, e dopo un rigorofo filenzio ; e nel fine

di quella, rettimivafi in Cella, ed a fine-

ftre ferrate, e porte chiufe, metteafi nuo-

vamente ia orazione: e qualora non aveva
premura, o forza d'obbedienza, o impiego

di carità, fé la paflava folitario così fin*

all'ora di Setta; Cittadino celefte, conver-

sando con Dio;
Quello pera notavafi non fenza ammi-

razione, fi era, che giammai avvicinavafi

al Sagro Altare, fé prima non apriva al Pa-
dre Spirituale la fua Cofcienza. Mi vaglio

di quello termine, aprire; poiché, ficcome

hanno deporto quei Sacerdoti, eh' ebbero la

forte d'aicoltare le fue Confezioni in tutto

il corfo della (uà Vita, giammai vi ritro-

varono materia l'ufficiente per la fagramen-

tale affoluzione , tuttocchè lagrimanta fi

protettale per Uomo il più malvaggio t e

per
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per il più ingrato del Mondo. Per fecondare,
io credo, i fentimenti del Savio, che fèfen-

%%9
' tirfi così : Juftus prior eft accufator fui . Ed

anche, perchè fapea, ed a tutta chiarezza
conofceva la Maeftà dì quel Dio

i che na-
« fcondeafi tra quei vili accidenti, che è così

prodigo de* fuoi doni, e che richiedea un'
Angelica purità ne' Miniftri del Santuario,
gìufta l'Oracolo di Malachia, che battezza

Mala- il Sacerdote , Angelo del Signore : Labia Sa-
eh. 2. cerdotis cuflodient feientiam , quia .Angelus

Domini exercìtuum eft . Sopra di che par-

lando il gran Dottor S. Gerolamo fpiega

% il Tefto , con dire : ^Angelus Sacerdos non

Y in
natura > ftd Officio*

Mala
ch9

CAPITOLO X.

Della fua gran Carità in ajuto fpirituafa

de* Trojfimi ,

DEus Charitas eft, lo diflfe un tempo V
Evangelifta S. Giovanni, Et qui manet

in Charitate , in Deo manet , l& Deus in eo ;

e volle dare ad intendere, che chi ama ve-

ramente Dio, arriva a meritare tali prero-

gative, che ficcome Dio nel Cielo è vero
Dio per natura , così egli rimane in terra

qual' altro Dio per grazia. Non fi può pe-

rò amare veramente Iddio, fenzachè s'ami

il Proffimo con la medefima carità ; non
potendofi fare precifioné veruna in quelli

due precetti , ne' quali ftà fondata tutta la

Legge; di fortechè fa d'uopo al vero ami-
co di Dio ufar tutte le induftrie, ed intra-

prendere corragiofo qualfivoglia fatica per

iòvvenirlo, per ajutarlo; e tanto maggior-
mente, fé camminaflè perduto dietro de' fuoi

ca-
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capricci, qual nemico giurato del Paradifa*

Verità conosciuta , e praticata dal grand' Apa-
ftolo delle Genti, che non curava di reftar

maledetto , e fcommunicato
, qualora poi

ridondale a vantaggio Spirituale de' fuoi ^
Fratelli. Qptabam enim ego ipfe ^Anatbema Rom^

effe a Chrifto prò Fratribus meis , qui flint 9t

cognati mei fecundum camem ,

Or quefta Carità fu quella , che fopra

tutte le fue virtù fpiccò a meraviglia nel

noftro P. Angelo ; quale affin diajutare V
Anime ricomprate da Crifto a corto di San-*

gue , non apprezzò fatiche, non rifparmiò

Sudori, non l'atteri la Morte; fé fronte a
pericolile corragiofo infranfe le più diffici-

li , ed ardue difficoltà . Staccoffi affatto dall'

amore del Mondo, rinunziando a tutti quei

piaceri, e delizie, eh' a fuoi fegu^ci Suole

promettere; divenuto di faSTo a tutti gli ap-

plaufi de' Popoli, de' Prelati, de' Cavalieri,

e de* Principi . perchè l'ardore di quella ca-

rità , che nafeondeva nel Seno Serafico , e
fiammeggiante , facea , che ad altro non
penSafle, che a ridurre anime a Dio; quafi-

che non per altro nato foSs'egli al Mondo,
che per comune vantaggio de* Peccatori

.

Tutte le fue preghiere, tutte le fue fati-

che, altra mira non aveano, che ridurre

Anime a Crifto. Sempre follecito , Sempre
operante, per quello riguardava la loro Sal-

vezza . Chi guidava con lettere , chi cpnfiglia-

va con la voce; altri accoglieva con tene-

rezze; altri rimproverava con invettive; e

con tutti praticava in tal maniera la Pietà,

che non vedeafi difgiunta dalla Giuftizia;

valendoli con prudenza dell' avvertimento
di S. Gregorio, che n' iftruifce così : Sit amorD

tGreg.

[ed non emolliens , fit rigor , [ed non exafpe* mor.^
D rans .
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fiditi . Or quefta prerogativa sì bella ren-
dealo grato a tutti, e beato chiamavafi
chiunque avefle potuto ragionar feco . I

tentati 5 ed i caduti in peccato , fé ricor-

dano a lui
5 ritrovavano l'opportuno rime-

dio, e gli efficaci preservativi . Gli abi-

tuati , infraciditi nel lezzo , e fepolti ne'

vizj, fé una volta fola feco parlavano, era

cofa difficile, che non tornaffero a vive-

re vita migliore. Un folo fguardo , una
parola, un cenno erano baftevoli ad atterri-

re, ed a compunger ogni cuore, ancorché
di faffò. Ed era quella una virtù fpecialif-

p
fima del gran Servo di Dio, eh' avea per

"P fondamento quella cognizione, con cur fa-

TV pea penetrare per fino al fondo i nafeondi-

puzza S" P ,LI sicuri de cuori umani , che dall

comjl
5

odore , o dalla puzza, che tramandavano ,

cea p baftantemente apprendea, fé foffer puri, o

Inter- fé foffer fordidi. Onde a giuda mifura dell'

no degli idea i che concepiva del di loro flato, in

Uomi- quale grado di Grazia, o in qual tenore di

»*• reità fi ritrovaffero, or fi moftrava riden-

te, ora fevero, e fdegnato, ora benigno, e

placido , ed ora fpaventofo , ed orribile *,

perchè guardava come in uno fpecchioT in-

terno de' peccatori . Solea moftrare in fom-
ma, affine di convertirgli , tanti cangia-

menti d'affetti, quanti moflronne Griffo su

il fepolcro d'i Lazaro, allorché volle chia-

marlo a nuova vita: Elevati* fùrfumoculis,
J°* n* infremuit fpiritu , & turbavit feipfum : la-

crimatiti efi ; & voce magna clamavh , La-

zate , veni foras .

Se foffe luogo queflo proporzionato, po-
trei ben confermare quanta fin'ora ho detto

cplla fedele narrativa d' innumerabili occor-

renze, nelle quali a più d'uno difeoperfe

pec-
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cari occulti , mai confeffati , negletti , o

1 -al conosciuti. Per ora folamente dirò ,

che deftinato il P. Angelo novello Apofto-

lo delle noftre contrade, era ben di dove-

re, eh' avelie una perfetta cognizione di

tutti, per effer tutto di tutti, e poter tutti

guadagnare a: Crifto; e fenza timore d'in-

ganno, aveffe potuto dire coir Apoftolo S.

Paolo: Faóìusfum omnibus omnia , ufomnes ì ad

lucrìfacererri . Cor, 9'.

Ma chi potrebbe numerare , e deferi vere'

le tante converfioni de' Peccatori oftinati
,.

che per mezzo delle lue prediche ritornaro-

no à Dio? Mi lufingo, che rimarrebbe con-

fufa la più fina Aritmetica in numerarle.

Chi leggeffe però con qualche pofatezza

i pubblici attesati, che racchiudonfi nel fuo

Proceffo, lagrimarebbe per tenerezza , in

offervar Paefi intieri mutati in meglio : Cit-

tà fantificaté dalla Tua voce: popoli ravve-

duti ne' Tuoi difeorfi : abbacato l'orgoglio

de' fuperbi: il fallo umiliato de
5

Principi; e
1' interno purificato di tanti innumerabili

peccatori. Offervarebbe molti lafciare i traf-

fichi : altri abbandonare le Corti : altri li-

cenziare l'amiche; non pochi restituire la

robba altrui, e la fama del Proffimo, ode- <

nigrata, o rapita . Vedrebbe in fomma il

Servo di Dio camminare da luogo a luogo Segui-

per tutte le Provincie del Regno , quafi tofem-

ièmpre fegurto da tu'rrn'e intere di Pe'rfonag- pre da

g) diverfi, anfiofi di nuovamente alcol tare fa°g° a

Quelle rnaifime d'Eterna Verità, eh' aveano lu0Z°

altrove dalla fua bocca afcoltato, con tanto
datur~

loro fpirituale profitto.
m
^ro?

E come non dovea effere efficaciffima, e ^/w-
penetrante la Parola Divina nella fua boc- te 4*

^ ;M fé pria che montafse in Pergamo, con Verf& ,

D 2 cai-
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caldiffime orazioni raccomandava al Signo-

re queir Anime afe commeffe! S'era lofteffa

Dio, che interiormente parlava per la fua

bocca! Egli non fi valeva de' libri , non
dì prediche fcritte; e pure, fenza prediche

,

e lenza libri, ne
5

tempi di Quarefima , e

nelle S. Miffioni , ch'efercitò indefeffo, per

la ferie ben lunga di quarant* anni , predica-

va il Vangelo con penfieri sì alti , e con
fenfi così profondi, che non potea farfì a

meno di credere fermamente , che Intelli-

genza fuperipre apriffe la fua bocca, ficco-

me un tempo aprì quella degli antichi Pro-

feti; e che lo fteflò Spirito Paracleto par-

latte nel fuo cuore, e gì* infpiraflfe in ogni

tempo fentimenti di Eterna Vita

.

Era Intelligenza fovrana quella, che aflfi-

ftevagli, allorché fu del Pergamo predicava
la Parola Divina. Quafi fempre parlando,
più volte tratteneva!! a mezzo corfo; eco-,

me fé altro perfonaggio aveffe voluto ra-

^w. gì°nar feco , volgendoti da parte, tramezza-

fona*- va GOn c^re: A paffo, a paffo. Il che det-

gioCe- to , di bel nuovo il filo ripigliava del fuo

%'flegli difcorfo . E richiefto fu di ciò da chi potea

fiava comandargli , finceramente rifpofe: che un
quafi Perfonaggio Celefte gli folea ftar a canto,
fempre Qfe con un Libro aperto in mano gli ad-

« laro aitava tutto ciò che dovea a quel Popolo
nel Per-

prccjjcare t £ perché dirnoftravagli tutt' in un

'T? ^tempó la materia ben grande, di cui dovea

%xÌ*T ragionare, o che con troppa celerità volta-

la che va i fogli) era coftretto a pregarlo: A paf-

fovea fo , a paffo. Ed ora va, e l'indovina, fé

predi- fofle flato quefti V Angelo d' Ezecchiello^

care, ch'offerfe un tempo al Profeta, affinchè lo

divoraffe
,

quel tanto decantato Volume ,

Ezech, Comede Volumen iftud. Ah! che biìognapur
3- una
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Uba volta confeffare la verità, e far giuftfv

sia al fuo merito, E fé vi fu chi dirle di

S. Antonio di Padova, ch'era l'Arca del

Teftamento, e Martello degli Eretici , inat-

to che predicava; io dirò, che il P.Ange-
Io fu T Apoftolo del noftrò Regno, e lo

fpavento de' peccatori ;

Ed oh! quai fremiti dì dolore tramanda-
va dal feno, qualora oflervava cogli occhi

dello Spirito lo flato compaflìonevole di

qualche Anima traviata, ed oftinata nel!'

impegno del maledetto peccato? Sofpirava,

piangeva ; e non di rado efclamava , con
gridi così terribili, che cagionava un indi-

cibil orrore a chi lo afcoltava. Allora nori

ripofava, non avea quiete, fi flagellava per

fin alfangue; e con umili, ed affettuofe pre-

mure pregava tanto il Signore, chel'aftri-

gnea a praticare gli ultimi sforzi della fua

Grazia ; ed allora il cuor fuo vedeafi in

calma, quando fcorgeà contriti i miferi Pec-
catori , e fedato il furore della Divina Gitt-

ftizia

.

Predicava una, volta in una Città delia

Calabria in qualità di Miffionario; é per-

chè il frutto era ftato ben grande,. fi com-
piacque il Signore di benedire il popolo Grifo

perfonalmente , nell'atto fteffo, in cui be- ?*s*\
nedir io dovea ancor egli, per effer già ter- inA^\-

minate le Miffioni . Vid* egli allora il Sai- t0 ^
vatore del Mondo Crifto Gesù, adorno con r

0nT

/l
le vedi di Sovrano Pontefice, con la Stola,

ĉe
e col Ph iale, che follevando la Divina fua n Po_
deftra benedicea da Padre y e da amorofo pale coi'

Pallore quelle medefime Pecorelle , che ri- servo

comprate avea a cofto di Sangue. Ed oh diÉny
che contento, che gioja venne allora a pro-

vare l'Anima fua benedetta! Lo penfi chi

D j sa
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sa penfarlo; mentre io paflò fratanto In aL
tip luogo della Provincia medefima.

Iti quello avea terminato le Miffioni; ed

altro non reftava, che benedire il popolo,
fecondo il fuo ordinario coftume ; e perchè
non pochi degli Abitanti perfiftevano tutta-

via nella loro perfidia; fu coftretto a pro-

nunziare contro di loro la fatale fentenza,

MMtfa pronunziata un. tempo contro i Giudei. Vi-

22. ? l 'Hjvivìttf exurgent in judicio curn genera-

tione bac , & condemnabunt eam , quia pce-

nitentiam egerunt in pruedicatione ]ontf . In-

do fsò finalmente le Sagre Vefti, e con in

mano V Auguftiffimo Sagramento fi mife a

benedire il popolo fpettatore, ma invece d'

aprir la bocca, e mover le mani, per lo

fpazio d'un quarto d'ora rimafe immobile,
con divenire nel tempo ifteffo orrido, e te-

Crìfto tro. Trovavafi egli allora in un paffotrop-

glì co- pò fcabrofo, perchè fdegnato oltremodo V
manda Onnipotente

,
gli parlava fenfibilmente così :

thenon^OTi £ m \ fentimento , che benedichi un
ben^i- tal popolo fconofcente, ed ingrato: Non è
Chi l

(\p<jr\(\ Ap>
3
fVivnrì Ap>) f^iplr» chi vnnl {pvxt\yp

popolo

pei

degno de' favori del Cielo , chi vuol fervire
"

fò
l'inferno. Signore, ripigliò allora il Sagro

mdegno^mi^ro -> turt0 ?Wtìfiuitc per la gran pena:

di tal e che, forfè non è infinita la voftra Miferi-

favore .coràhì Lo fo per bocca del Profeta Abbar
jlbbar. cucco, che non fapete dimenticarvi della

3. pietà nel bollore del voftro (degno : Cum

Con le iratus fueris , miferieordia recordaberis . Se

fuepre-coftoro l'hanno fatta da quei, che fono
,

ghiere, fattela ora Voi da quel, che fiere .Tanto
difar- dille il Servo di Dio; ed altro non bifognò,
ma il perchè gli foiTe accordata la libertà di be-

furore nedj re quell'Uditorio, di cui gran parte non
di Dw n

>

era meritevole. Or poflb ben dire, che
/degnai fua car | t à emulaffe quella di Mosè, con
*' cui
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cui lo [degno difarmò dell' Altifllmo, allor-

ché guidamente dovea sfogarfi co' mifcre-

denti Ebrei ne' Deferti diPaleftina: jLut di-

mitte eis bctnc noxatn ; aut fi non facis , de/e Ex*.

me de libro , quem fcripfifti . 32,.

La Carità con cui folea afcoltare in fo-

miglianti occorrenze le Sagramentali Con-
fezioni de' Penitenti oltrepaffava i confini

dell'umana credenza. Tutto che foffe trop-

po avanzato in età, martirizzato dalle pe-
nitenze, lafiò, ed indebolito per i continui

viaggi, sfinito per le perpetue fatiche della

predicazione; pure con tutto ciò qualora fa-

cea d'uopo d' afcoltare Confezioni, tutt'al-

tro di quello ch'era, fi dimoftrava . Sempre
frefco, fempre pronto, fempre follecito; ed
era folito dire: Chi predica folamente , fi

raffomiglia a colui, che feraina, e non ra-

coglie. Ed oh quante, e quante Anime fi

riduffero per fuo mezzo alla ftrada della fa-

Iute! Che configli di Paradifo, che averti-

menti di criftiana pietà doveano ufcire dal-

la fua bocca Conofcea egli beniffimo , fé

bene , o malamente difpofti fofifero i pecca-
tori , e come tale manifeftando a lorofteffi,

ciò che tenean nafcofto nell' interno de cuori

,

facea, che inorriditi cercaffero di lavare

con amarìfiìme lagrime le fozzure.

Chiamoffi un giorno il fuo Compagno lai-

co, quale pochi giorni prima aveafi eletto,

ed interroghilo così : Or ditemi Fratello,

quaf è prei'entemente il voftro P. Spiritua-

le ì II P. Guardiano-, quegli rifpofe . Ma
quando vi bifognaffè partire , ripigliò il

Servo di Dio , con chi vi confeffareft£ ?

Con V. P. M.R. quegli foggiunfe. Or bene,

giacche bramate dì confeffarvi meco , ripi-

gliò il P. Angelo , bifogna confeffarvi g&-

D 4 ne-
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fteralmente, affinchè reftiate purificato, cc^
me na.cefte. Andate iti Coro, raccomanda-
tevi a Dio, eiaminace con esattezza la vo-
ftra coicienza, e poi tornate da me. li tut-

to fedelmente eiegui il Compagno , a te-

nore dell' avvertimento; e dopo alcuni gior-

inc
*™ Porto^ da Penitente. Cominciò ad accu-

fe/fionè
^*™ Gon tutta fincer^à )

ma perchè di tut-

al /ho te *e £°'Pe diftintamente non ricordavafi; il

Comp(t-&*ti Miniftro di Dio prefe a rammemorar-

lo r«r-gli tutt
J

i penfieri , le parole, e l'opre, an-

ro il te- che del fecolo
, per le quali era reo nel

nove Tribunale della Divina Giuftizia; di forte-
dellàdi chè ne rimafe quafi fuor di le fletto per il

ImVit- terrore; confiderando come avefle potuto in-
ta%

dagare ciò, ch'era noto Solamente a Dio.
Il medemo Compagno àttefta , che amei?-

due ritrovandoti m S. Germano , occorle

che un certo Giovane fece iftanza di vo-
ler confettarti col Milionario . Lo vìdde

quefti in ipirito , e ne conobbe lo flato di

ina coscienza , e fattolo a fé venire, inter-

fogollo, cofa bramatte? Vorrei confettarmi,

rifpofe il Giovane. Si bene, ripigliò il P.

Angelo; quefta notte ancora l'avete patta-

ta a canto della voftra Druda , lafcivo

amante , ed ora volete far figura di Peni-

tente ? In udir tal rimprovero , amaro sì,
C
r
0m'

e
rna giufto , cadde il milero a terra , atterri-

fveìa*dxo * e compunto. Ma rincorato poi dall' Uo-

unGh-™ di Dio , ed iftruito del come ,
e del

vane lo quando confettar fi dovea, ritornottene pia-

ftato di gnendo a cafa, tutt' altro di quello, ch'era»

Juaco- Efaminò la faa cofcienza; umile, e contri-

faenza. to ritornò a piedi tuoi; e con lagrime agli

occhi cominciò la narrativa delle fue colpe .

Qui però non finì la Carità ingegnofa del

Servo di Dio; poiché gli difeoperfe turto il

redo
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reflo della fua Vita: peccati non confettati

colpe non conofciute ; e tutto ciò che era

noto {blamente agli occhi del Cielo . 11 che
fatto, l'aflòlfe, e consolato licenziollo. Il

Penitente però , che non capiva infefteffo per
l'allegrezza, cominciò a pubblicare per la

Città qualmente un'Angelo del Paradifo,

non altrimenti un'Uomo, era fcefo a pre-

dicare la parola Divina in Terra.
Di quelli j e limili avvenimenti fé ne

potrebbe formare un groffo volume. Sola-

mente , quafichè di paffagio ,• di quelli ho
fatto parola, affinchè fi potefse comprende-
re, che la fua Carità in ajuto fpirituale de'

proffimi era tutta Divina; e che il medefi-

mo Dio, che a tal impiego deftinatol'avea,

per anche avealo adornato di tutte quelle

doti, e fovrumane prerogative, che giudi-

cavanfi neceffarie a sì gloriola condotta *

Mi rifervo pertanto di ragionare in appref-

fo , in altri luoghi proporzionati di forni-

glianti fatti mifteriofi ; ed ancorché quivi

ne doveffi deferivere la minor parte ;
pure chi

leggerà , farà coftretto a confeffar per eroi-

ca la Carità del P. Angelo, che anche pria

di morire , era baflevole a farlo annoverare
tra Giudi , mentre , come l' intefe il gran P. S.

Agoftino : Jncboata cbarìtas , inchoata }uftì~
tia eft . Vrovecla cbarìtas , provetta juftitia®-Au-

eft : magna cbarìtas , magna juftìtia eft ; per- &$•&
fella cbarìtas > perfetta )uftitìa eft *

**i*r*

e. 7.

C A-
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CAPITOLO XL

Della fua gran carità in ajuto temporale do*

Troffimif

LO difle Crifto un tempo, come fi legge
nell'Evangelo , che fpenta fi può. dire

la carità in colui , che vede il fuo fratello

neceifitofo d'ajuto, e non apre le vifeere

del ilio cuore per fovvenirlo. E il gloriofo

P. S. Francefilo Offervator fedele de' vange-
lici configli, lafciò avvitato, che ciafeuno

de' Figli tuoi dimostrar fi doveffe col fuo

Fratello , ficcome iuole moftrarfi con un
fuo figlio diletto madre amorofa . Configlio

così pietofo lo giudicò il P. Angelo rigoro-

fo precetto; e come tale praticollo collan-

te fin agli ultimi eftremi della fua vita.

Per quanto feco dimoftravafi auftero, tanto

con gii altri fi facea vedere clemente; e

purché non s' offendere la S. Povertà, dava
opera, che non mancaife a fuoi Religiofi il

necefiario foftentamento . Anzi qualora giu-

gnevano alla fua notizia le ftrettezze pena-
jriofe di qualch' altro Convento della Pro-
vincia, fi sforzava di fovvenirlo in quella

miglior maniera, che giudicava d'efsere più

a propofito ; facendolo partecipe di quelle

ftefse elemofine , che venivangli da di voti

benignamente offerte • Se poi alcun Reli-

giofo trovavafi in bifogno di quel tanto la

Redola permecte, non avea alcun riguardo

a p ivarfi di quel poco tenea per ufo pro-

pria, purché vede.se riparare, e provvedute

l'altrui neceffità. Quale poi fofse la Cari-

tà, che praticava co'Fraa infermi, non ho
termini per poterlo compiutamente efpri-

mere

,
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fnere. Gli follevava afflitti
,

gli confolava

languenti, gli riftorava famelici; e la facea

da Medico , da Infermiere*, e da Padre: e
Sua

pigliando a fuo conto le loro penalità , le ^ran
's

vegliava di notte, non ripoiava di giorno; r

tanto che potea dire ancor egli: Quis infir* p ln„

rnatur , $&> ego non infirmar'} Ne fol amente fermi 9

ne'Chioftri vedeafi circoferitta la fua gran
carità , ma per anche eftendeafi a tutti que~

gl'Infermi, che languivano in quei luoghi,

ne' quali facea foggiorno.

Languiva un giorno il fuo Compagno lai-

co Fr. Andrea da Belvedere; e quafi difpe-

rato da Medici , afpettava cT ora in ora la

morte , ch'avea cercato d' abbatterlo per

otto giorni continui, con dolorofa ritenzio-

ne d'Orina. Travagliava per anche nel fuo

Palazzo d
J

Acri V Eccellentiffimo Signor

Conte di Chiaratnonte, Primogenito del Si-

gnor Principe di Bifignano, a cui il Servo

di Dio dovea predare la fua continua affi-

ftenza 5 in tal modo , e maniera, che non
fenza difficoltà potea efentarfene un fol mo-
mento . Il dover eiTere però lontano dal fuo

Compagno indifpofto gli cagionava una
pena oltre modo fenfibile. Il Signore però, s* rg*

affine di rinovare nel fuo buon Servo le P}tc*

maraviglie del Padovano ,
gli accordò la

m
fi~

virtù di replicarli in due luoghi nel' tempo ^ hi
fteiTo. Nel primo tocco di Vefpro apparve ^^£J„
perfonalmente il P. Angelo nella ftanza àvven ire

Frat' Andrea, fenza che s'allontanaffe dal ag i'au
Palazzo del Signor Principe ; e qual' accorto tm ì

Chirurgo , cominciò con una falda di lana bìfognu

& ftrofinarglì le gambe con tal veemenza,
che rifentito, ed inafpritou il fangue, flava

per ufeir fuora ; il che fatto , dagli occhi

gii s involò. S'accrebbe al povero Infermo
il
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il dolore, e lo fpafimo , coficchè cóminriè*

ad inalzar le (Irida , per fin* a tanto , che
tifati dal Coro i Frati, lo ritrovarono an-

dante, che quafi delirava per il dolore. Lo
richiefero di novità così ftrana ; ed egli

fenza occultare il fatto, atteftò, che il P„

Angelo l'avea così mal concio. Ma come,
quelli ripigliarono, le il P. Angelo non è

in Convento , ma bensì nel Palazzo, affi-

ttente all' EccellentiiTimo Signor Conte, che
giace infermo? Il P. Angelo , il P. Angela
sì, replicò il lauguente, ha praticato meco
una tal* operazione , e poi è fvanitò . Sul

fardi alla perfine venne a reftituirfi in Con-
vento il Servo di Dio, ove appena giunto,

dimandò del Compagno, in che (lato (ì ri-

trovale ; ed in rifpofta gli fu narrato il fuc-

ceflo, quello appunto, che non gli era igno-

to; ed ei fenza far altro, andate, diffe , e
conducete l'Infermo a! Coro, acciò ivi ren-

da grazie ai Signore, che già le ha refa la

fanità. Efeguirono i Religiofi il comando >

ma appena l'Infermo fi vidde in Chiefa,

che ritrovoffi perfettamente guarito e fé n'

ufcì , benedicendo V Altiffimo , encomiando
la gran virtù del fuo fedeliffimo Servo, con
dire: Manus tua fortis , & bracbium tuum
extentum ubìque.

Ho voluto di paffaggio notare il fatto

,

ancorché quello luogo proprio non fia, per

dare ad intendere , che la fua carità in ajuto

temporale de Proffimi era sì fervida, che

quando a fovvenirgli non giugneano l'uma-

ne forze , facea ricorfo al Cielo , e valeafi

della virtù de' miracoli per consolarli. Per

i poveri poi , e mendichi , ne' quali confe-

derava efpreffa in qualche maniera la po-

vertà di Gesù y ufava tutte le induftrie pes

ripa-
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riparargli. Volea che per loro a parte fi fa-

cete il mangiare , e che dal Portinaro rice-

vettero tutti l' ordinario foftentamento , e non
di rado ei medefimo ierviva da Miniftro,

nell'atto, che riftoravanfi quei poveri del

Signore; tanto che potea dirfi anche di lui:

Difperfit , dedìt pauperibus , juftitia ejus ma- pfah
net in fóculum {óquIì . 3,

Ed oh quanti , e quanti afflitti ottennero

dalla Tua gran carità l'opportuno riftoro!

Patta per Aforifmo incontraftabile tra Fili-

ci , che una fola Paflione d'animo, qualora

giunga ad eflere troppo intefa, è baftevole

a dar morte; e che talora ha ridotto uo-
mini di gran fermo ad appigliarti alla for-

te de'difperatr. È^fe i miferi Mortali bra-

mano in ogni teiTi^Qjriano pietofa, che gli

foccorra in fomiglianti occorrenze, fé non

fi trova chi gli iòvenga , almeno a titolo

di pietà, indifpenfabilmente fono perduti.

Inquefta fpecie di Carità fegnalofli il Ser-

vo di Dio, perchè conofcea con lume fupe-

riore i nafcondigli più ofcuri de cuori uma-
ni: a mifura dell' altrui neceflità diftbndeafi

nel confolargli con le più vive finezze del

fuo fpirito infervorato. In qualfivoglia luo-

go ritrovato fi fotte , indicibile fempre ve-
deafi il concorfo de' tribolati ; ma non fi sa,

che un iblo (e ne tornatte mai fproveduto,

e fcontento . Talora folea fuccedergli , che
non gli era concetta un'ora fola di tempo
per ripofarfi; e pure, ciò non ottante, vo-
lea che gli parlattero tutti, che lo vedefle-

ro tutti, affinchè tutti participattero di quel

bene, ch'era in lui diffufivo, perchè Cele-

fte. Compaflionavalo qualche volta il Com-
pagno qualora lo ravvifava, o latto per il

cammino, o eftenuato per le continue fati*

che
3
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che , tollerate fui Pergamo , o (offerte tri

Gonfeffionario; e come tale , folea vietare

ringreffo, a chi cercava difeorrere col Ser-

vo di Dio; dicendo: ritornate in appreffo,

eh
5

non è tempo ora d'importunarlo . Ma
con sì tofto le n'accorgea il P. Angelo ,

che.fubito v'accorrea, per foddisfare a deiì-

derj pietofi de' ricorrenti ; né gli laiciava

partire lenza referitto favorevole, a tenore,

e giuda mifura delle loro neceffità. Ne ri-

prendeva fovente il Compagno con paterne

ammonizioni
,
quafìchè mraicatore di carità

in così fatte occorrenze ; e- iblea dire con

Veemenza di fpirito che per follevar chi è

caduto, è neceifano piegare il corpo tutto;

perchè lo ftare con le mani alla cintola,

e non voler fentire incòmmodo alcuno, al-

tro non è, che un lafciare miferamente iti

abbandono il Fratello, per poi vederlo irre-

parabilmente perire. Ed infatti ficcome dice

.fi A S. Agoftino : ìson bene , & ardenfer amat ,

dedv^ fine exbiblt0 dolore beneficia prdsfidt .

Dei ci ^ el l 7*3' mVil^° da queir Eccellentiffi-

u
* ino Signor Duca a predicar in Bagnara ,

luogo di iua refidenza , nella Calabria Ul-
teriore, fi trasferiva colà per mare> quando

giunto alla fpiaggia , in cui bagnano Ton-
de le mura della Città dì Tropea: or via,

dille , Padrone , bi fogna icendere a terra ;

difarmate le vele. Ma Padre, il PYk^o fog-

giunie: il vento è in poppa , il temp<\> non

farà iempre con noi : quale neceffità c)i co-

ftnnge a perder limile congiuntura, con ef-

poici a qualche pericolo ì E poi bifognerà

riconofeere gli uffiziali della Marina : ino-

ltrar Palfapórti , e dar conto di tutto^ ciò

che ntrovafi entro la Barca; ficchè lafcia-

mo correre
,
giacché ion date in buon' ora;

le
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le vele a i venti . Non dite bene , rifpofe

il Servo di Dìo : è necetfario confolare gli

afflitti ; ed allora precifamente , che ce l'im-

pone con premura il gran Signore del Pa-
radifo. Il Prelato di quella Città fi ritrova uèrU
fu Torlo della fepoltura; e non folo il lan- velata

guente , ma li fudditi tutti ne provano un]fwfer-

rammarico troppo atroce. E perchè dunque mito.

non dobbiamo divertire per poco il nofiro del Ve-

viaggio , a motivo di confolarli? Si tacque-few* di

a tal rifpofta il condottiere del legno: tan-.^^'*>

to più che pensò , che intelligenza fuperio V ^
re rivelato al Servo di Dio averle l avve'^^
nimento; ficcome infatti era così ; e knzàpercmmm
più replicare il fece feendere a terra. Niu-y^,/^
no ebbe ardimento di richiedere paflaporti,

o di rifeuotere il dazio iolito a pagarli ;

onde a dirittura porroffi il Servo di^ Dio al

Palazzo 5 e ritrovò il Prelato, che irnmerfo

in un profondo letargo , flava per paflarfe-

ne da punto in punto a vita migliore. Lo
guardò con meflo ciglio il P. Angelo , e

con voce fonora lo fgridò
, per dettarlo ,

così: Monfignoie , Monfignore : è qui pre-

fente il voftro Servo Frat' Angelo d' Acri ¥

All'udir tali accenti fi fvegliò il Vefcovoj
e non fenza gran ftupore de'Circoftanti ,

cominciò a ragionar (eco. Rimale alla per-

fine tutto contento, perchè certificato difua

falutei ed il gran Servo di Dio congedato-

fi fé ne calò al mare , e fra il giro di po-
che ore giunfe felicemente in Bagnata, e

venne accolto , qual novello Apoftolo , non
men dal papolo, che dal Principe.

E a dir il vero
, qualora per iftinfo fu-*

periore conofeea , che la fna prefenza fofie

in qualche maniera neceiTaria per confolare

un'afflitto, non curava fatiche, ne pur ap-

prez-
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prezzava fudori, né badava a fgomentarlo
verun incomodo; ficcome nel feguente fatto
ben potraflì chiaramente offervare. Nel 1726.
nella Città di CafTano ritrovava!! grave-
mente infermo rEccellentiffimo Signor Mar-
chete Serra , a cui e;ra ben nota la gran
virtù del P. Angelo , allora dimorante in

Acri, per diece leghe diftante dalla mento-
vata Città. Vedendoli pertanto il mefchino
;alle ftrette, cominciò a fmaniare, dicendo,
che affiittiiììmo farebbe morto , ogni qual
volta non aveffe avuto la forte di vedere il

Servo dì Dio in tal* emergenza. E quelli t

appena ebbe notizia della di lui difavven-
tura, che Ci accinfe ad intraprendere il fa-

ticolo viaggio per fovvenirlo . Pria però
di partire fi lalciò intendere : andiamo in

Lìerì- Caffano per ajutarlo nell'Anima , mentre
velata per la fua vita non vi refta verun rime-
la mor- dio, effendo già emanato il fatale decreta
te tm- della fua morte. Giunto finalmente in Cai-
mmen- fano ? e trasferitoli a dirittura in Palazzo >

te del
trov5 11 languente , fopito in un profondo

M™- letargo ; ma chiamandolo con maeftofa vq-

cbefedì
QQ ** Servo di Dio, fé che fi rifvegliafife ,

Caffa- non fenza maraviglia de' circolanti , e che

mo; per buona pezza (eco ragionale da folo a

iolo di cofa concernente V intereffe dell' A-
nima , per elfergli imminente l'Eternità ,

Ciò fatto , congedoflì , lanciando confolato

l'agonizante Signore , ed avvioflì al Con-
vento, ove fé la pafsò per quella fera fen-

za mangiare. Si ritirò folitario nel Coro ,

ed ivi , aprendo il chiufo varco alle lagri-

me, fin' all'ora di mezza notte, altro non
fé , che piagnere , e fofpirare , raccoman-
dapdo quell'Anima alla Divina Mifericor-

dia . Terminato il Maturino , afiieme coit
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gli altri ReUgìoii fi die principio alla foli*

ta difciplina , dopo di averli prevenuti co-

sì: Fratelli amatiffimi
, prieghiamo iftante-

mente il Signore per V Anima del Signor

Marchefe , quale già in quello punto fé

iì è paflfata all' altro Mondo, Ed infatti *

eccome dille , fedelmente era fucceduto j

perchè a lume fuperno erane flato certifi-

cato.

Non fia però chi voglia cenfurare il di-

fcoriò, perchè abbia inferito in quello Ca-
pitolo avvenimenti , de' quali altrove fé ne

deve diffufamente far parola. Ho ragiona-

to anche qui di tai portenti, per dar ad in-

tendere , che un continuato prodiggio fu il

cqrlo tutto della fua Vita ; e che il Signo-

re Dio fu fempre intento a glorificarlo
,

ficcom'egli era pronto ad onorare, e glori-

ficare il fuo nome ; rimanendo avverato

quello de' Reggi : Quìcunque glorificarmi i.Reg*

me , glorificato eum 9
2.

fine del Libro Tri/no .

V I-
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rifiorii ài varie cofe da lui avute .

I

Fili inaila.

I qual' e quanto gradimento al

Grande Dio fiata foffe la virtù
del P. Angelo , fi può facilmente

argomentare da quelle vifioni

meravigliofe , nelle quali Iblea provare
quelle fpirituali dolcezze, che: Iberno feti,

nifi qui accipit . Veramente parea , che l

Cielo praticar feco volefle ftratagemmi più

nobili , affine di gratificare le fue virtuofe

fatiche; di forte che non fi potea dìftingue-

re , chi fofle il più impegnato , fé il P. An-
gelo in glorificare il Signore , o pure Dio
in favorire il fuo Servo • Baiti folo il fa-

pere , che fé l'uno ritrovava nell'altro tut-

te le fue delizie ; amendue potean dire col

_ M , medefimo : Evo dikflo meo , & ad me cen-

verjio ejus.

Nel 1722. ritrovava!! in Paterno , Cafa-

le Regio della città di Cofenza , in quali-

tà
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tk di Milionario; e comechè correa il tem-

po della Natività del Signore , difegnò dì

prepararvi/! con una carità , oltre l' tifata,

fervida. Che però in quella cafa medefima,
in cui facea foggiorno , erefle con le fue

mani unaruftica, ma divota Capanna di le-

gni , e tatti; ed ivi dentro collocò un Bam-
bino, che al vivo fimboleggiava Crifto Ge-
sù, nato nel Diverforio di Bettelemme. In

quella Sagra Notte a pie dell' Auguftiflìmo

lìmolacro cominciò le fue altiffime orazio-

ni; ma appena diede principio a contempla-
re quell'adorando Miftero, che follevato in

eftafi, redo fuor dei fenfi, e vi durò immo-
bile fin' alla mezza notte ; quando allor fi

rifcoffe, e giulivo, e feftante in tal manie-
ra, che chiaramente moflrava di avere forfè

ottenuto un qualche gran favore dalla Supre-

ma Divinità . Gli fecero i fuoì compagni
offequiofe premure, affinchè loro fvelaffe il

perchè, così a lungo y fuori del confueto ,

perdurata l'aveffe in quel rapimento. Ma
per quanto fofier valevoli le loro iftanze,

non furono baftevoli a far che ne volefse di- Crifto

fcoprire il Miftero. Obbligato alla perfine> Gesù
%

dal fuo P. Spirituale , fi vidde aftretto a *»/f*-

palefare tale qual' egli fu l'avvenimento .
bari-

li mio Signore , diffe , Crifto Gesù in fem- ** *'

bianza di Bambino, di frefco nato, fi è com- ,? «
. . j. r \ * -1 • omo (ì

piaciuto di rimetterli su le mie braccia con *
v
J

indicibil contento del mio fpirito. Ed allora jere
e*

mi fi è involato
,
quando è arrivato quel fé- tra fe

liciffimo iftante , in cui nacque a fuo tempo fue
tra le contrade di Paleftina. E quella filtracela

quella Grazia, che tante fiate richiefi iftan- nella

temente al mio Dio. **tte

Quefte , e fimili apparizioni però del be- M s.

nedetto Gesù in fembianza di vago, e gra- ******

E 2 ziofo "•
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ìzìofo Bambino , erano cosffpefte , che fé

Toleflì tutte ad una ad unadeiicriverle, fareb-

bemi neceffario per effe fole formare un grò!-

fo volume ; ad ogni modo per non Jafciarle

tutte ingiuftamente fepoite , di talune di

quando in quando ne' luoghi* proporzionati

{pero di discorrere ; e dirò qui {blamente
in brieviffimo lacconifmo , che quafi tèm-
pre fui Pergamo folea dar in atteggiamen-
ti , con le braccia diftefe in aria , che raf-

fembrava di voler dar di mano a qualche
uccello , che gli volaffe d'attorno per ca-

reggiarlo . Per informarli in tanto di un tal

Miftero i il M. R. P. Ludovico da Fiuma-
ra , Efprovinciale Cappuccino, ne lo richie-

fé non fenza qualche premura ; ed egli, il

Servo di Dio, lo fodisfece cosi: lappi, che
su del Pergamo mi fi prefenta innanzi non
di rado Gesù bambino

; qual compiacendoli
or delle mìe fatiche, or del ravvedimento,
e compunzione de* peccatori, par, che vo-
leffe meco fcherzare, quando con l'approf-

Cmarfi, quando col difeoftarfi. Ed io, allor

eh' allontanati , fon aftretto a sformarmi per

abbracciarlo , foprafatto in quel tempo da
un ecceffo di carità.

NelT anno 170 1. ritrovandofi di ftanza

nella città di Roffano , tutto che giovane

per l'età , cominciò la prima volta ad ef-

ier onorato dal Cielo con tai favori. Per

lo fpaziodi un giorno intiero fé la pafsò ri-*

tirato in Cella ; fempre però efclamando

con fofpiri , e con voci sì ftrepitofe, che

tutti i Religiofi , rer sì fatta novità non
fapeano feoftarfi dal dormitorio , foprafatti

nel tempo fteffo da divozione , e da mara-
viglia. Gli accenti che proferiva eran que-

fti : Se Dio d'amore fiere così, quando da

Giù-
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Giudice che farà; Terminato finalmente ri

giorno, fu obbligato dal Superiore del luo-

go, affinchè dìfvelaflfe la cagione di novi-

tà così rara. Sappiate
3
Padre , rifpofe. Il Crìft&-

Redentor del Mondo in apparenza di legia- Bam~

dro Bambino fi è compiaciuto d' onorarmi bino,

per un intiera giornata a titolo di pietà; e Per
un

tal'è flato il contento, ch'ho provato alla
mUerit

fua prefenza , ch'appena l'anima mia ha ^
rW

/~

avuto forza di reftrìgnerfi tra recinti del
*
at_

petto; tanto che fui corretto a mandar fuo- tiene

ri dal feno quei gemebondi fofpiri . Ma feco
perchè dimoftravafi nel tempo fteffo * ed nella

ameno, e maeftofo , mi cagionava per an- /«*
che uno fpaventofo terrore : perchè lo con- stm-

fideravo in quell'orribile forma, fotto la **•

quale dovrà comparire un tempo in quali-

tà d' ineforabile Giudice , nel giorno e (Ire-

mo dell' Univerfale Giudizio \ nella fletta

maniera , che Davide lo vidde con occhia

Profetico, allor che lagrimante , ed inorri-

dito efclamava : Ouis novit poteftatem ira
pfaimst

tu<e , {9* pra timore tuo tram tuam dinume- %$
rare ? Così egli medefimo di propria boc-

ca atteftò dalla virtù coftretto della fanta

ubbidienza

.

Qui però non terminavano l'anforofe fi-

nezze del fuo Signore , ma gli appariva in

tante forme diverfe
,
quante ftimavane op-

portune per iftruirlo , e per conlolarlo . Lo
vidde più di una fiata qual Ecce Homo ?

grondante fangue ; ed egli allora iti tal ma-*

niera diftruggevafì in lagrime, che ben da-

va ad intendere , che buona parte fentifse

dell' angofeie penofe del Redentore. Quali
dogmi però di fapienza, e pietà dovefse ap-

prendere infomiglianti occorrenze da sì Di-
vino Maeftro , non occorre , che con la pen-

E $ uà
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na l'efageri, mentre ogni lingua lo predi-

cava novello Apoftolo per le celefti dot-

trine , e perfonaggio dell'altro Mondo, per

la fua eroica, impareggiabile fantità.

In Acri ancora nel 1714. in atto che me-
ditava Tacerbiffima Paffione di Crifto, sin-

tefe un colpo al fianco così violento di fti-

le, che trapalagli le vifcere con indicibile

fuo tormento ; e mano iiiperiore inviabile

fu quella che lo tirò. Soffrì egli con in-

vitta coftanza quel fenfibile patimento per

amore del fuo Gesù; ma avanzandoli a po-

co a poco il dolore
,

giunfe a fegno , che

l'obbligò a -mandar fuori voci ftrepitofe, e

dolenti/ Per addolcir tali pene, fi compiac-
que il Signore di farfi vedere nella fuaflan-

za alle due della notte, nella ftefsa manie-

sn ra , che da Pilato fu inoltrato a Giudei >;

GJ| J/^però così fcontraffatto, e grondante fangue,

fi
falche ficcotne accertò al Signor D. Claudio

Aere in Arciprete Ferrari fuo figliuolo fpirituale ,

fem- giammai sì sfigurato ofservato l'avea in ri-

Hanz* tratto* o in (cultura : faccia livida , pelle

dì Ecce {tracciata, carne confunta , vene aperte; in

Homo, tal modo, e maniera, che : Jt pianta pedis,

2fa. 1. ufque ad verttcem capitis , non erat in eo fa-

nti as - Quanto però intenerito reflafse a vi-

lla sì dolorofa, lo lafcio confederare a chù ha

fenfi nel cuore d' umanità ; Non badò più in

apprefso al fuo tormento , quale perdurò per

anche terminata la vifione ; né volle mai

accettare dal Medico picciolifllmo farmaco,

valevole a mitigarlo; non convenire (liman-

do che '1 Servo fi diinoftrafse sì delicato,

quando per amor fuo avea fofferto ftraordi-

narj tormenti il fuo Signore. ^ Anzi nell'atto

ftefso, in cui confiderava Tambafcie lagn-

inole del tormentato fuo Bene , fentivafi {li-

mola-
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molato dal medefimo Redentore , affinchè

gli dimandafse quelle Grazie , che più bra-

mava. Quid vis ? Ei però fempre in fé ri-

ftretto ,"alt.ro non volle chiedergli , che \\

femplice adempimento della fua Divina Vo-
lontà: Volo ego quod vis tu Domine, E tal*

impulfi perfeverarono per ore ventiquattro,

ancorché terminata fofse la vifione.

Ma; fé ben terminò la Vifione, non venne
a terminare il fuo dolorofo tormento , ma
perdurò fin' a tanto , che afsorto fra pochi
giorni in un eftafi prodigiofa, vidde ad oc-

chio aperto V Altiflimo in una fineftra di Vede

luce fplendida ; ficcome appunto lo vidde f AU
TEvangelifta Giovanni, che corteggiato da ttjftmo

numerofa afsemblea di Spiriti celefii , dava in un*

ad intendere , che oltrenaodo godea dell' in- fi™ft**

vincibil coftanza ne' patimenti del fuo dilet-
dt ltiCe

tàflìmo Servo , Ma quando quelli credeafi
^J*"

d* elsere già arrivato agli eftremi periodi
f'r(Ja

della fua vita , fvanì la vifione , ed ei ri-
gUarjm

male fenza dolor alcuno , e folamente in- t0%

fiammato di quel Divino Amore , che pia-

gato Tavea , e guarito ; qual in tal modo
gli s'ifitrufe nel feno , che facealo tremare
da capo a piedi per più ore continue; tant*

era l'attività di quel dolce , vigorofo , ed
jnvifibile incendio.

Simigliami vifioni prodigiofe in più luo-

ghi gli accaddero , ed in diverfi tempi, fpe-

cialmente in Caffano, quando gli parve ve-

dere Crifto noftro Signore , che per farlo

partecipe de' dolori della fua Paflione, lo

ferì in un ginocchio , e doppo gli diflTe ;

Che cofa brami? Qual Grazia vuoi? Ei pe-

rò non rifpofe . Volle il Sigoore ferirlo una
feconda volta nel fianco, ripigliando nuo-

vamente con dire; Cofa pretendi; E perch*

E 4 egli
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egli ne meno osò rifpondere , lo ferì la ter-

za volta e lo violentò a rifpondere . Altro

non voglio alla perfine, fi fpiegò il Servo
di Dio, fé non che fempré l'adempimento
della voftra faritiflìma Volontà . Svanì là

vifiòne; ed ei rimale prostrato a terra ien~

za però comprendere cofa perfigurafle il

triplicato colpo del fuo Signore. Se n'in-

formò bensì, quando viddefi offefo fenfibil-

mente nel corpo , in tutte quelle parti , che
gli furon già difegnate. Cadde in appreflo

Infermo; e febbene mortale flato non foffe

il morbo, gli redo nondimeno una debolez-

za nelle cofcie , che bìfognò tolerarla per

tutto il coriò della fua vita; ed allora (ti-

mo avverata la figura5 del primo colpo*

Nello fpafimo mentovato del fianco s' av-
verò la feconda . Ed in quella memoranda
caduta per cui l'offo maeftro d'una gamba
rettogli infranto, dopo aver intefo una vo-
ce a mezz* aria, che difle; facciam cadere

F. Angelo s' accertò chiaramente , che foffe

in quefta avverala la figura del terzo col-

po; onde in vece d'attriftarfi , cominciò a

benedire il dolcìiììmo Redentore , che per

mera bontà era fi compiaciuto dr fargli fpe-

rimentare picciotiffinia parte de' f&oi tor-

/ menti

.

Qui però non farebbe fuor di propofito

Gii fi
il descrivere la vifione, che meritò d'avere

da a nel mede fimo luogo d'Acri, ( quanto è ca-

vedere pace la mente di chi ancora è Viatore )
V Ah- dell' AugtiftiflGma Triade , fopra un gran

guftìflì^ campo d'Eterna Luce, fovrapofto ad un in-
w* ^""finita moltitudine di gente, ed a cento, e
mta. mille corone. Ma perchè, ficcome al men-

tovato Signor Ferrari verificò gli , fu chmfa
la bocca , ed annodata la lingua j affinchè

non
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non potette palefar più di tanto; ancor io

coprirolla con mifteriofo filenzio per non
iembrare temerario Scrittore dì cofe, che

T<[pn licei homìni hqui. 2. Ai

Se io poteffi però a vi (ioni sì gradite , e Ger9iz

sì belle aggiugnerè là narrativa d' avveni-

menti funefti i rapporterei fedelmente ciò

che verificò con ienfi d'amaritudine al Si-

gnor D. Lorenzo de Caro , Arciprete , e

Vicario Generale nella Terra del Cedraro.

Sappi amico, gli diiTe, che fovente ho pre-

gato Dio per r Anima di un Perionaggio

Defonto, il quale , in tempo eh' era travivi,

dimoftroifi verfo me in tutte V occorrenze

benefico ; pervadendomi , che ritrovato fi

foflfe in luogo di refrigerio capace; ma re-

ftai freddo qual faflo, allorché mi fi fece

innanzi l'ombra dolente del mifero trapaf- Glififa
fato, circondata di fiamme, e da per tutto vedere

avvinta da dolorofe catene. Ed allora più *n A~

fi accrebbe nel mio cuor la gran pena
>

nw

quando con voci mefte mi prevenne con
danna-

'•*ta
y et

dire: Non occorre pregare più per me mu
acc t

fera, e sfortunata perchè l' altrui Orazioni
-> de Cucì

in vece di giovarmi, accrescono il mio tor- termen~
mento. Per le mie iniquità la Divina Giù- ri,

ftizria mi ha confinato all'Inferno, ove do-
vrò penare per tutta l'Eternità. Il che det-

to 1 Ombra difparve.

Non dirimile fu l'avvenimento , allora Gii fi
quando iftantemente orava per l'anima di prefen-

un perfonaggio, che fu Prelato nel Mondo. r**V";
Anche quella gli apparve, e gli die conto mma <t

delle fue pene. Ed acciò s'aftenefle di piùf^ Pr*~

pregare, l'accertò chiaramente della fàa^j
eterna dannazione. Lo che per anche v^i- danna*
fico al mentovato Vicarip Generale. Quale tA
poi , e quanta folfe la cojdialp amarezza,

che
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che provar^ folea in così fatte occorrenze,

lo confideri chi ben comprefe la di lui ar-

dentiffima carità. Io dirò folamente, che
per aver veduto non più eh' una fiata fo-

la r anime sfortunate de'mifcredenti, e de'

peccatori precipitar all'Inferno, nella ftefla

maniera, che fuol in tempo d'inverno fioc-

car la neve; per tutto il tempo ch'ei vìf-

fe, ne conferve nel cuore fempre viva 1$

rimembranza; al cui rifleflfo fi llimava ob-
ligato a faticar notte , e giorno; perchè a
buon fenfo tornaffero lenirne traviate, e

cerca/fero di sfuggire sì lacrimevole forte.

Addottrinato, cred* io, dall' Evangelifta Gio:

che fpiegoffi con dire: In hoc apparuìt Cba-

Jc> i
9

ritas Dei in nobìs ,
quonìam il/e prò nobk

anìmam fuam pofuit : iy> nos debemus pra

fratribus animar ponete.

CAPITOLO IL

Dimoflrazioni fopranaturalì\ con te quali il

Signore pubblicava il fuo merito,

NOn folamente Iddio fi compiaceva di

confolare il fedeliffimo Servo con le

tante diverfe fopranaturali apparenze , affla

di render qualificata la fua Virtù, ma vom-

ica di vantaggio, che, ficcome era grande

preflfo di Dio , così per anche lo foffe pref-

fo degli Uomini . Che però a tal' oggetta

non una , ma più, e più volte con fegni

maraviglio*! diede ad intendere, che il ìùq

Servo P. Angelo, era il fuo favorito, e mi-

ni ftro- fedele della fuprema Divinità, defti-

nato dal C elo alla nfoima degli altrui de-

pravati coftumi. In fembianza di Colomba
difeefe un tempo lo Spirito ParacletQ fopra

la
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la fronte del Redentore, allorché volle fan-

tificare il Giordano col fuo Battefirno; e il

fuo Cele/le Padre, con voce altiffima , e

chiara l'accreditò per Tuo Figlio, e coman-
dò che (ì udifTero , e con tutta efatezza eL

; fervar fi dovefsero i fuoi Divini Precetti,

E quefta era giuftizia, che faafefi al Verbo
Umanato , e tratto mifteriofo dell' Altilfima

Providenza, affinchè s informafsero i mif-

credenti Giudei, che colui, che facea figu-

ra di Uomo femplice, converfante tra gli

uomini, altro non era, che lo fplendor del-

la Gloria: Tanto melìor jingelis effiffur ,

quanto dìfferentius prds illìs nomen heredita-

vit. E còme tale dovea efcer intefo , vene-

rato ne' fuoi Configli , ed ubbidito nelle fue

Leggi . Una fiata fola però accadde quefto

air adorato Media : ma co '1 P. Angelo
più di una volta volle il Cielo moftrarfi

prodigo deTuoi favori»

Predicando egli un giorno nella Città

del Pizzo, Provincia di Reggio nel 1725.

una bianca Colomba cominciò a Sollazzar-

gli fopra la teda , la quale, e per la va-
ghezza delle fue piume , e per la varietà

degli atteggiamenti , cagionò nell'arto fleffo Appu-

nti cuore di chi la vidde , e meraviglia rtfcono
ftupenda , e rifpettofa divozione . Saverio v'fiM-

Marchefe, e Diego Malerba, Concittadini,
™e™e

che ne furono fpettatorì ,
poteano, fé non-'*

J^

r~

m'inganno, francamente atteftare, che Spi-
**

a
ritus Sanilus erat in eo. E nella ftefia Cit- fanra
tà vi fu chi vidde fui Pergamo , in atto coloni-

che predicava, un leggiadro Bambino feco ba^ed
fcherzare. unkg-
La medefima Colomba parimente fu ve- giadro

duta fui Pergamo nel 1722. nella Città &\B*mbi-

Terranova, Diocefi d'Oppido, in tempo àì no >

Mifììo-
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Una, Miflìoni, quale fcherzandogh su la frofite*

Cote- chiaramente moftrava, che ne' Tuoi raggio

bs gli namenci lo Spirito Settiforme incontrava
va tutto il piacere,; perchè fcorgeagli

i
e pene-*

fcber- traini , e fervidi , non fenza gran profitto,
zandù e fpirituale vantaggio di chi afcokavagli*
fui co- £ Serafina Boccafurno , Religiofa di vita

^Tf'efem piare, ch'ebbe la forte di coaternplar-

predi"
*a

> Per ^ar g^ftizia alla verità, atteftollo

cando. con giuramento.
Anche nel '1730. allorché predicava nella

Città di Bagnara , una Bambina lattante,

che non avea cominciato a fcioglier la lin-

Xjna §ua * valgcndofi alla Madre , che tenevala

Bambì- m 'eno > a voce chiara diffe così: Signora

n&Ut- Madre, guardate, che fui Capo del Predi-

tante catore vi è una Colomba . Prodigio vera-

vedt mente ftupendo , con cui volle il Signore
*/»/*Co- mani fettare a quel Popolo, che non era
lomba dell'ordinarie la Santità del fuo fedele Mi-
f* ** niftro; e come tale, ben degna di tutta la
jujtte-

(j: ima ^ e jj, tutro l' applaufo, rimanendo av--

Prodi-
verat0 ìn st fetta occorrenza il detto di

gufa. «Davide : Ex ore injantìum , isn laBentìum

mente perfecifti laudem ?

comin- Nella Città dell' Amantea , inatto che
èia A predicava nella Chiefa delle Monache di S.
parla- Chiara, due Religiofi gli ftetero ferapre a
re

- lato: l'un de' quali raffomigliava al glorio-*
Jfal.%. fidilo s t Antonio . E Suor Vittoria Graffo

^ meritò per la fua bontà di vita dì contem-

n*e' P^ ar" Per ^n a"' ultimo con indicibile fua

Ceiefli
torneato. Giunte il fatto a notizia del Con-

g lìfan- feffore Vicario del Monaftero, e quelli ne

noCom.fece al P. Angelo offequiofe premure, per-

pagnia che voleffe certificarlo di tutto V avveni-

fulPer- mento. Il fervo di Dio però, verificandogli

géma . il tutto , pregollo , che dopo morte potefla

far-
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farne parola. Soggiugnendoli di vantaggio,

che anche altrove diverfe fiate era flato

favorito da Celefti perfonaggj.

Nel 172J. in tempo di QuareGma predi-

cando nella città diOppido; allorché il Gio-
vedì Santo eiaggerava , lagrimofo e dolen-

te l'acerbiffima Paffione di Crifto, gli ap- **e

parve una Stella in fronte sì irradiante, e Tap
5i bella, che non lafciava metter in forfè 1 ^C^I
effer creduta prodigiofa , e difcefa dal Para- j p_
(tifo. E Fri Giufeppe da Cofoleto, Religio- pari/ee

io Cappuccino, che chiaramente la vidde, una
non meno a gloria di Dio, che del fuo fé- steli*

deliffimo Servo, lo depofe con giuramento . /« 1*

Somiglianti favori gli furono dal Cielo faa

compartiti più di una fiata; ma tutti poi /ri-

volergli con efattezza dcicnvere larebbe un
non finirla, e forfè non lenza tedio de' Leg-
gitori Ed a queito riguardo con laconico

itile vado ragionando di alcuni fatti pernon
offender la brevità, per cui m'obligai. An-
drea Fiorillo della Città di Monteleone of-

fervò, che nel mentre predicava dal Perga-

mo una corona di rofe, pofta iopra l'Alta- ^
re, da fé loia movendofi, facea moftra di €&rma
volerli inalbare per fituarfi (òpra la tetta del $ rore
Dicitore; perchè, fé non m'inganno, coro-

fa bi-
nata afpv^nife la fua virtù, ed il fuo meri- fira di

to. Avrei per anche potuto dire, come di- voler-

verfe volte i raggi del Sole gli pattavano gUfor-

dinanzi entro la chiefa, allorché predicava »^»f*-

le grandezze ineffabili del gran Sole di Giù- re fut
ftizia. Decorrendo a minuto di tanti altri

€^0%

contrafegni di amore, con 1 quali compia-
cevalì di onorarlo benefpeffo il gran Signo-

re degli Elementi; ma perchè mal conten-

dono 1 mentovati motivi
,
paffo più avanti

.

Nell'anno 1738. un giorno in atto, che
predi-
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predicava in S. Pietro, Terra della Diccefi

Nl di Montecafino , terminate le Miflìoni , vpl-

mentre 'e c0 * Venerabile in mano girar tutto il l^>i-

ftàpre- ftretto di efla, fermoneggiando per ogni ^a-

dic*n~ po di ftrada , per fin che giunfe alla Chie-
do , il fa, ove fé precorrere un fermone ben luK-
Sole go alla folita benedizione. Il Sole però, cjké

fiegue ftava di punto in punto per trapalare le

* j*
r montagne, apparve come fé fermato fi fotv

•*>"" fé, e fi vidde la luce del medefimo fintan-
Hce

y
co-

o cjie fi gn
x

ja facra predicazione. E tanto

fermato? 1 1̂ P^rve ftrana la meraviglia, quantochè,

fifojfe.
appena benedetto l'Uditorio, fi ritrovarono

"
tutti tra le tenebre, ed indi cominciarono a
benedire il Signore, che fovente fa compa-
rire a benefizio de' mortali* Perfonaggj di

tanta ftima.

Non meno fegnalato di quefto fu il pro-

digio accaduto nella Terra di Mendicino»
Diocefi di Cofenza , anche in tempo di

Miflìoni. Terminate già quelle con profitto

univeriale dei popolo, volle; che s ordinaf-

fe una iolenne Proceffione, e che nel tempo
fteffo iì trasferiflero tre Croci in un luogo

dalla Patria diftante un miglio picciolo ,

detto S. Maria fuor della Porta, perchè qui-

vi dovean piantarfi , affinchè fimboleggiaf-

fero divotamente il Calvario. Il tutto fipo-
***'

fé in ordine; ed egli, il Servo di Dio, in-

?
e

r

*tre
doflàr volle la più pefante, per immitare

una m ta * occorrenza il dolorofo viaggio del Re-

Croce dentore. Quella Croce era quella, che per

adoffo eflere (lata formata di verde legno di ruvi-

appari- da caftagna, appena tre Uomini ftrafeinata

/cono Taveano dalla montagna alla Patria . Ei
maria però da fé iolo fé l'adattò fopra gli omeri;
tre ero- ^ qua fichè ftata foflè di lieve canna, leg-
c
\^

r0
r giermente portolla al luogo già difegnato.



Libro Secondo. J$
Apparvero frattanto tre altre Crociamezz*
aria, miracolofamerite formate, tra una nu-

be fplendida, e luminofa; ne prima fi di-

leguarono, né s'involarono agli occhi de*

Spettatori, che le Croci piantate non furono

nel luogo già mentovato. E da ciò ben ri-

mafero perfuatfi 5
che'l Cielo approvava ciò

che operava in terra il fedele Miniftro del-

la fuprema Divinità. Qui però non ebbero

fine i ftrepitofi portenti. Allorché fi avviò
la divotà Proceffione, il Sole quafi (lava

per tramontar all'Occafo, in maniera che
l'udienza giudicava impoffibile V andarvi ,

tanto più in forma di folenne Proceffione,

Animato alla perfine il popolo dall' Apo-
ftolico Miffionario, che prometteva baftan-

tiifimo il tempo, ed invioflì, e felicemente

vi giunfe; e tuttocchè cinque volte fermo-

neggiatfe in tal occorrenza, vedeafi unalu-

j

n Pr*'

ce ben chiara, e collante, con ammirazio-^'y
ne di quella numerofiflìma Udienza , per

ve *

, >
^

. il ì x j«
r una

dare 1 opportuno ajuto, allorché predicava araormm
il Vangelo di Crifto il fedeliflimo Servo del ^narja
gran Signore degli Elementi. Appena però/^,
fi terminarono le funzioni, che la

fe

luce dif-

parve; e rimanendo l'aria ingombra di te-

nebre , fi conobbe, che correa un ora, e

mezza di notte. Allora sì, che più di uno
lo confefsò quafi novello Giofuè battezzato,

che rinovato aveffe nelle noflre Calabrie lo

ftrepitofo portento , che tanto accreditò il

gran merito di quell'Eroe, tra le contrade

di Paleftina, ove veramente fermò il Sole.

Per terminare in tanto il prelénte difcor-

fo, mi vado lufingando, eh' altro non vi

bifog-ni , e che badi ibi tanto a far com-
prendere di qual nobile Categoria foffe fla-

to il P. Angelo ancor vivente , e pretto

Dio,
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Dìo, e predò gli Uomini. Quello folo .pe-

rò mi riferbo di dire, che la fama di tali

portenti, gli fé meritar gli applaufi , il ris-

petto, e l'amore non men del Cielo, che
della Terra; di forte che potea dirfi: Dile-

. élut Deo, ls« bominibus , cujus memoria in
cc %

benedizione eft y
45<

CAPITOLO III.

Fede con tutta chiarezza i fegreti de* cuo-

ri, ed altre c&fe nafeofte.

E Lia è cofa certiffima,e corre per antica

r prefso i Teologi , che qualora un uomo
giugne a tanta perfezione, che pofsa a tut-

ta chiarezza penetrare T interno de' cuori

umani, fi può dir giuftamente, che fia uno
de' veri Amici della fuprema Divinità; a
cui lo ftefso Dio abbia per grazia cornmu-
nicate quelle ftefse prerogative, che furo-

no fempre fue per ragion di natura. Poi-

ché, ficcome leggefi ne libri Sagri de' Regi:
Homo videt ea , qu<s parent , Deus autem in-

**'*•
tuetur Cor.

Or di quella prerogativa fi vidde adorna

V Anima fortunata del noftro P. Angelo , in

tal modo, e maniera, che fapea leggere in

faccia di chi che fia gli arcani più recon-

diti, che covava nel Seno, E iebbene, a

JVw.i.fentimento del Savio: Sicut aqua profonda,
"Dì/co-

fa confilium in corde viri ; ei perchè, Uomo
***

,
m
r
fapiens exauriebat illud.

°»Uh Ritrovavafi un tempo in Spezzano, Re-

Peccati Sio Cafale neIIa Diocefi di Cofenza
,

in

occulti
(
3
uaIità di Milionario Apoftolico, quando

dsPec- *' Dottor D. Antonio Giudicifsa per mera

catari, divozione volle feco confefsarfi. Avea già

ter-
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terminata l'accula delle Tue colpe, ed altro

non attendea, che la fagramentale afsolu-

zione. Ma retto fuor di fé, ftefso, quando
ìntele rammemorarfi dal gran Servo di Cri-

fto altri difetti, de
J

quali si era dimenticato,

e che appena n'era complice il cuore, e
fegretaria la mente

.

Il Dottor Fifico ancora D; Girardo Gre-
co, Acritano (perimento lo fletto nell'atto, Lofie

f^

in cui anche feco fi confettava . Avea già fo.

fatta quefti la narrativa fedele delle fue col-

pe, per quanto gli avea potuto fuggerir la

memoria] ma in tempo che giudicava di

reftar a/Tolto, venne licenziato con quefti

termini: Ritornatevene in voftracafa: rac-

comandatevi a Dio; efaminate in miglior

maniera la vofìra coicienza, e tornate da
me. Si sforzò di efeguire il Penitente con-

trito il falutare configlio; e ritornato di bel

nuovo ai iuoi piedi , con la medefima rif-

pofta fi vìdde licenziato. E perchè la terza

volta proteftò, che più di tanto non fapea

ricordarfi, voglio ricordarvelo io , diise il P.

Angelo; perchè non vi confettate dì quella

colpa, che un tempo fu nota a voi, edora
è nota all' Altiffimo? E cosi dicendo, noti-

ficogii il giorno, l'ora, e tutte le circo-

ftanze di quel peccato, ch'ei faper non po-
tea , che per divina rivelazione. Avverti-
mento, che fé compungere, e lagrimareper
doglia il Penitente atterrito.

L'Eccellentittìma Signora D. Ippolita Spi* L°fief-

nelli, novella Spofa dell' Eccellentittìma Si- **•

gnor Conte di Chiaromonte, oggi Principe

di Bifignano, dimoftrava non picciola ritro-

fia dì confettar fi col mentovato Servo di

Crifto, perchè fé l'ideava rigorofo pur trop-

po, per eflcr Santo, Vedutala quelli un gior-

F no }
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no, la prevenne dolcemente" così: Signora

;

da donde tanta ripugnanza a confeflarvi me-
co ì Furon diverfi i pretefti , e le fcufe , eh*

adduffe per palliare la fua verecondia; ma
il gran Servo di Dio, a cui il tutto era
noto: Sappiate, gli difse, che non per al-

tro sfuggite me, Te non per quefti, e que-

fti motivi. Li voftri difetti a me non fono,

per voftra regola, ignoti, e fono appunto
di tale condizione, &c. In veder la Conte (fa

difvelato il fuo cuore , e (coperte le colpe

,

prima di confettacele, rimafe ftupida; e fi

dolfe di non averfelo prima eletto per Pa-
dre Spirituale. Anzi deporto affatto qualun-

que vergognoso timore, difegnollo per Di-
rettore della fua Anima; ficcom' in fatti efe-

guì con indicibile fuo contento.

Loftef-
Nell'anno 1716. ritrovandofi da Miflio-?.. |

f0% nario nella Città della Saponara, Diocefty*.;

di Marfico, il Signor D. Giufeppe Canoni- -'"'V

co Caputo volle feco confeiTarfi general-

mente de' fuoi peccati: e perchè terminò
con dire, che d' altro non ricordavafi, per

poterfene accufare, il Servo di Diofoggiun-

fe: Confettatevi , Figlio, di quella colpa,

che commettefte in tal tempo, e nel tal

luogo, perchè ve ne fiete affatto dimenti-

cato. All'udir il Penitente fimili accenti ,

reftò fuori di fé; e riflettendo allo fpirito,

che penetrato gli avea V interno , pianfeper

tenerezza, e tutt' altro divenne per il ter-

rore. Lo fletto accadde a D. Filippo Va-
lente , Sacerdote della Macchia, Cafale Re-
gio di Cofenza; ed a Suor Rofa Magno
della Terra di Altomonte , Bizzocca di S.

Domenico. Anche in confeffìone al Signor

Cataldo Tufarelli di Lauria feoprì un pec-

cato occulto, involontariamente dimentica-

to ;

/
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to; ed al Signor Antonio Perrelli della Tesv

Xd. di Tortora notificò un difetto con tutte

le circoftanze; per cui rimafe nel tempo
fteffò non men compunto , che (paventato

.

Nicolò Rofa della Città di Cofenza ; An-
gela Brunetti della Terra di Longhibucco ;

e Michel' Angelo Boccaforni della Terra di

Varapodi, nella Diocefl diOppido rimafero

traiecolati, allorché in Confeffionario loro

difvelò i fegreti delle loro cofeienze: pec-

cati occultismi j e colpe mal confeflate, e

non conofeiute

.

Ritrovandofi in Reggio in qualità di Mif- i fie
rm

fionario gli fi fé innanzi un giorno per &-/#,
co confeflfarfi Paplo Roffi della medema
Città. Cominciò divotamente, e fedelmen-

te terminò la narrativa delle fue colpe ;

ma pria che riceveffe la Sagrarqentale al-

foluzione , fu ripigliato dal Milionario co-

sì : Penfate, Figlio, che folle un tempo
Novizio della tale Religione; e per il tale

difetto da voi mai confeflato vi merìtait^x
-

l'efpulfione da queir Ordine venerabile, Ao
cufatevene ade/Io , e dimandatene perdono

a pio, che non fu sì leggiero, come lo

giudicale, il voftro fallo. Dì quale confu-

sone ammantata reftaife allora 1' Animadel
penitente, non occorre, che di vantaggio 1'

efageri con la penna; perchè ciafeuno potrà

fupporre, che lagrimar ne doveflfe per il

cordoglio; e conlolato dall'altro verfo re-

ftaffe, per efierfi dato in mano di chi avea

conofeiuto l'ofcure, ed occulte macchie di

fua cofeienza.

Anche a Marco Giordano nella Terra dei lofkf*

Cedraro fucceife il limile. Serviva queftida/à.

Cameriere il P. D. Idelfonl'o dd Verme ,

Religiofo Benedittino, in quel tem]>o Ret-
F 2 tore
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tore della mentovata Terra. E quefti pr,«

il concetto ch'avea della bontà del P. An
gelo, ordinò, che tutti i Tuoi fervitori, in

occorrenza del precetto Pafcale confettar fi

divellerò col mentovato Servo di Dio , at-

tuai Predicatore in quella Quarefima. Ri-
mafe afflitto Marco a talepropofta, perchè
da un verfo non volea difubbidire il Pa-
drone, e dall'altro incontrava tutta la ri-

pugnanza in difvelare la fua cofcienza, a

chi (limava per Santo, e come tale, oltre-

modo riggido, e fcrupolofo ; onde, fceglien-

do la via di mezzo, appiglioffi ad un par-

tito fuor di mifura dannabile. Con altro

Sacerdote del iecolo fi refe in colpa de' pec-

cati più gravi, e ftìmò di riportarne lagiu-

fla aftòluzione; ed i peccati di minor con-
to riferbò al P. Angelo, che dovea dare 1'

ultima mano alla dimezzata Confeffione .

Vano però , ed in fallo gli convenne fpert-

mentare lo fconfigliato difegno; perchè in

vederlo, con occhio torvo il Servo di Gri-

llo, e con voce grave, e maeflofa, ripi-

gliollo così : Adunque non potevo ancor io

alfcoltar tutto il refto de' voftri falli > Son,

tratti quefti da poterfi ideare in un Criftia-

no Battezzato! E xon Japete, che dimez-
zandofi la S. Confezione, vien a commet-
ter fi un Sacrilegio in iòmmo grado atroce?

Inginocchiatevi ,- ravveduto , ed acculatevi

dì tutro fenz' inganno , e fenza riferva. Ben
duro a prima fronte parve air inorridito

penitente il rimprovero; ma quanto poi

gli gìovaffe per gP intereffi dell'anima egli

fteflb lo pubblicò , dopo di efferfi appro-

fittato di quei devoti fpirituali configli ,

J£z.uh. fondati in quello di Ezecchiele Profeta: Si
18

• autem impius egerìt poenitentiam ab om-
nibus
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ftìbus peccatìs fuis , vita vivet , &* non mo«
rtetur . .

'

Nella Città di Cofenza a due Religiofe LoM~
converfe del Monaftero delle.Vergini; Y\mn.'°*

detta Suor Domenica Claufi del Cafale di

Rogliano , e Suor Calandra Cofentina V
altra, d il velò quei penfieri , che da più tem-
pi nudrivano nel cupo feno del cuore. V
una avea difegnato di tornartene al Secolo;

e T altra avea dato luogo ad una perniciofif-

fima paflìone ; e (blamente a Dio era noto

il fegreto, e dell' una, e dell' altra. Ma
perchè amendue ne furono prevenute nella

S. Confeflione , ravvedute cangiarono fenti-

«ìento, e configlio.

Ritrovandoli in Seminara in qualità di
Loftef-*

Miflionario Apoftolico, volle feco confeflàrfi fQ .

Ifabella Fallacari; qual in oltre lo fupplicò

perchè voleffe impetrargli il benefizio del

latte, affinchè avertè potuto, fenz' ajuto di

Balie, nudrire commodamente i Figli fuoi.

La rimandò confolata il Servo dì Dìo ita-

lamente con benedirla; e l'efortò di van-
taggio a recitare per ogni giorno alcuni Pa-
ter, ed Ave, con l'Orologio Spirituale del-

la Paflione di Crifto. Dimoftrò per ciò fa-

re la penitente tutto il buon genio; ma fra

poco dimenticatafi de'paterni configli l^fciò

affatto di recitare quelle divote orazioni.

Terminato nondimeno il giro di alcuni an-r

ni, ritornò di bel nuovo a predicare il P,

Angelo da Miflionario nella ftefla Città;

ed ella ancora tra l'altre andò per feco

confefsarfi. Pria però di dar principio alla

narrativa delle fue colpe, intefe rimprove-
rarli il fuo mancamento per non aver efe-

guito ciò che aveagli infinuato il tal anno
»el medefimo Confeffionario ; tttttocchè di-

F 3 WOv.
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Aiofbata fi fofse allora diipoftiffima ad efe-

guirlo; ond'ella, vedendofi difcoperta, con
calde lagrime, e con foipiri fi refe in col-

pa de' iuoi trafcorfi ; e procedo di voler
efser tutta diveda da quello, ch'era fiata

per lo pafsatoj e pubblicò, che non era

cofa alcuna recondita per un tal Servo di

Dio.
Ritrovandoli un tempo nella Città diBa-

jh,, . gnara , tidde il P. Francefco da Fiumara

fa, d
Prec^ icat0r Cappuccino, oltre l'ufato metto,

unR*- ec* affl^to, e lo richiefe della cagione; e

lìgìofo Ruefti il tutto - diffimulando, addufse alme*
l* ca- g* 10 ê feppe Confai e ragioni, affine di

£wW/ nafcondere il motivo del fuo rammarica .

Jua tri- Eh che non è così, ripigliollo il Servo di

foz.za. Dìo. La principale cagione della voftra

amaritudine ftà efprefsa in quella lettera

poc'anzi giuntavi; e quefto appunto è il

tenore , e tale è il- fentimento di chi la

fcrifse. E così notificandogli con tutta fe-

deltà il contenuto in quel foglio, a tutti

ignoto, fuori ch'a Dio, lo fé nel tempo
ftefso reftare ftupido , e confidato •-• Anzi,
come depoie il mentovato Padre Francefco,

diverfe volte, in varie occorrenze, gli dif-

coperfe i più reconditi arcani, che per giù-

fti motivi tenea celati nel cuore.

Se vokffi- però riferire con efattezza' gli

atteftati di tanti, e tanti , che anche fuor

del Gonfcffioilario, viddero difvelate le cofe

occulte, che covavano in feno, non fenza

gran profitto delle loro Anime, farei per

anche coftfetro ad ingrofsar pur troppo que-

fìo volume . Mi sbrigherà brievemente ,

con dir così. Era tanto purificato lo fpirito

del buon Servo di Dio 3
che fegreto non vi

era così recondito,- che ravvifar non fapef-

fe
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fé con tutta chiarezza ; ed ofservava , com*

in uno (pecchio, l'altrui coscienze, nen men
de'giufti, che de' miferi peccatori ; coficchè

potea dirfì anche di lui : Omnia nuda , iy>AdH&-*

aperta funt oculis ejus. b\ 4«

CAPITOLO IV.

Qfferva come da vicino le co/e lontane.

ERa sì chiara , e Splendida la luce , che

T Anima illuftrava del gran Servo di

Dio P. Angelo, ch'era baftevole a difco-

prirgli le cole più lontane, che le meteol-
trepaiTavano dell' umana attività. Ed i fuc-

ceflì avverati col decorfo del tempo facean

conofcere , che quel Lume Superno, di cui

era dotato, non ammetteva parte alcuna di

tenebre; quafi ch'aveffe partecipato, anche

prima di morire, le medefime dotide'com-
preniòri ; '

Nell'anno 17 16. Lucrezia Julia, Acrita-

na ritrovava!! in evidente pencolo di mor-
te ;

perchè eflfendofegli putrefatta la creatu-

ra nell'utero, eftenuata di forze, non po-

tea in verun conto mandarla fuora. Si fé

ricorfo al P. Angelo ad ora di mezza not-

te; ma pria ch'entrarle il meffo ad avvi-

narlo dell'emergenza, affacciatoli alla fine-

ftra del Coro, ritornatevene in voftra pà-conofce
ce, gli ditte, che dimani perfona Unente ver- d*lon~

rò, e farà libera la voftra inferma; Riferì tano il

fedelmente il difcorfo del Servo di Crifto il «f^*
Meffaggiero; ma rìmafero trafecolati i do- p**itob

medici
, perchè comprefero chiaramente J

* *n*

che lume fuperiore informato ì'avea delca-^WWWi

fo, che per ftrada ordinaria eflTergli dovea
ignoto . Allo (puntar del giorno fi trasferì

F 4 dall'
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dall'inferma il Servo di Crifto, e con uri

legno di Croce la benedille; ed ulcito fuor
della ftanza, andate, ditte a'congionti, eh'
adetto manderà fuora liti figlio mafehio in-

inacidito però; e rimarrà la Madre libera,
e {dolca da ogni pericolo. Il che detto ft

reftituì nel Convento, Ed infatti quel tanto
che ditte, viddefi fedelmente verificato.

Offerva Inferito per anche a morte nrrov^vafiun.

come f^nipo il Signor D. Antonio del Trono , del-

prefente la Terra del Cedraró; ed a tale rifletto fu

Umor- inviato un metto apporta a fupplicare il V*
nX un Angelo, qual ritrovava!! in Acri, pocome-
Galani no di dieci leghe dittante, perchè fi fotte
uomo

, compiaciute* di trasferire perionalmente a
a™or~ confolar quel languente fuo tanto affezzio-
c

,

e J' nato, e divoto. Giunfè in Acri il metto;
J* confegnq di propria mano la lettera; ?d il

io.L- Servo di Crifto confortollo, con dire: Di-

ghedi- m^n *> a Oio piacendo, partiremo per il

jlante. Cedrare Si pofe intanto la notte in Ora-
zione; e vidde in ifpinto, che V infermo
nella notte medefima fé n'era già pafJatoa

vita migliore . Per lo che, fatto giorno
;

chiamò il Giovane foraftiero, e lo preven-

ne, con dirgli; Ritornatevene con Dio,
perchè affatto infruttuoU farebbe la mia ve-

nuta. Il Signor D. Antonio non è più tra

viventi; avendotelo il Signore inqueftanot-

Vedein te chiamato a fé. Tanto ditte; $ tanto in-

ì/pirìto fatti era fucceduto a quel divoto luo con-

gli *- fidente. E ritornato il metto a Caia, lotro-

guati vò eftinto, ed anche fepolto.
?repa- jsje l Cedraro medefimo in tempo, ch'ivi
r" Tt trovavafi in qualità di Predicatore, faccette

$Ttro
che il Rettore della Patria D. Idelfonfò

Uomo
del Verme >

deU> °rdine d
!

S -
Benedetto,

tenea per fuo fervigio un giovane foraftie-

ro 3
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ro ,
per nome Alberto

,
quel' era a morte

perleguitato da alcuni VafTalli del Signor

Marchefe dì Fofcaldo. Per averlo una vol-

ta a mano falva 1 nemici
,

gli machinarono

un tradimento così. GU fecero fegretamente

captare una finta lettera a nome del geni-

tore, quale in efla efortavalo a ritornacene

a caia
, qualora avelie avuto a cuore di

vederlo pria di morire; dante che ritrova-

yafi mortalmente infermo , licenziato da
Medici , verfo l'ultimo de' giorni fuoi . Fé
gran pietà nel cuore del Giovane inganna-

to da sì rea novella; onde lenza dar tempo
4I tempo , ad un ora di notte congedoffi

dal ìuo Padrone , quale contro fua voglia,

gli accordò tal licenza, Il P. Angelo intan-

to, che m un Quarto del medefimo Palaz-
zo , ove abitava, ritrovava!! orando, vidde
da lungi in ilpìrito gli aguati, che gli erari

te fi m un bofco , per dove dovea pattare il

mentovato Alberto la detta notte; ed an-

doffene immediatamente a ritrovar in came-
ra il P. Rettore , e lo richiefe del Giova-
ne forediero. Onde perchè accertollo della

di lui fubitanea partenza; or bene, ripigliò

il Servo di Dio , fi dia opera perchè fi tro-

vi, ed a cafa faccia ritorno. Alle due del-

la detta notte venne a redimirli in Palaz-
zo, ed ettendo vedilo dal P. Angelo, ripi-

gliollo con dire; fappiate Alberto, che non
di picciolo pregiudizio vi farebbe riufcita la

vodra partenza. Andate a ripofarvi , ed ac-

quietatevi per ora a quedo mio fentimento.

Quella drada però che lafciò di battere

Alberto, fu battuta da un contadino, eh'

altrove andava per li fatti fuoi ;
quale gi-

unto in un certo pattò, perchè creduto Al-
berto, da' nemici nafeodi fa., (aiutato con due

col-
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colpi di archibugiata da quali non reftò le-

fo, forfè perchè innocente; o perchè per av-
ventura

, protetto dalle fervide orazioni del-

lo fteiiò P. Angelo. Lo giudicarono eftinto

i niafnadieri , o almeno ferito a morte ; on-
de aia fiero un Cartellone in uno di quegli

alberi in contrafegno della loro vendetta, e

rabbia sfogata; in cui leggeanfi quefte pa-
role: Ouì termino miferamento i fuoi giorni

•Alberto ?£ 1^. Il giorno poi nella Patria

ptiblicoffi r avvenimento ; ed Alberto, che
più ài ogni altro avea {peri menta to' a fuo

prò la gran virtù del P. Angelo, dopo di

averlo colle lagrime agli occhi ringraziato,'

cominciò a propalarne, per quanto l'era per-

raeflb, la Santità »

Pria però di partire dalla mentovata Pa-
dria, deicriverò brievemente un fatto pro-

digiofo , che folo batterebbe ad accertar pes

eroica la di lui Santità. Allorché dimorava
nel medefimo luogo in qualità di Rettore
il precitato P. del Verme, anche il Servo
di Dio ritrovava!! quivi coll'uffizicdi Guar-
diano. Quando ecco, che un giorno per il

concetto nudriva della di lui Santità gii fi

Cele- & innanzi , e controllato, e mefto, e con

brando fenfi di amaritudine, cominciò a raccontar-

ntlCe* gli la fatale cagione del fuo tormento . Pa-
draro , dre caro , dicea, non ho più forza baftevo-
glivje- le per refiftere alle tante calunnie , colle

nerive-^piw ingiuftamente vanno berfagliando la mia
latal* innocenza certuni ingrati, e feonofeenti vaf-
repenti-

[

am a qu^ non vi manca chi fomminiftri efea

TT7 ben Srande air incendio. Il Signor Prefide

p J
de

dimoftrafi protettore de' miei avverfarj . Il

Sfr0 * mio Fratello per ciò lì difpendia contiuna-

^»Mf» niente m Napoli ; ed io, iofpelo d animo,

cofew Pai^ * niiferi giorni in tediofiffime angu-

**. ftie '
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ftie. Abbiate di me pietà, e raccomandate-

mi a Dio. Fé pietà troppo tenera al cuore

dei P. Angelo un tale funefto racconto ;

onde cercò di follevarlo con dire: Confida-

te nel Signore perchè giammai permette,

che redi affatto opprefla l'altrui innocenza.

Andiamo frattanto a celebrare la Santa Mef-
fa , che il Cielo provederà • TrasferironfI

amendue iriChiefa; enei mefitre il P. An-
gelo celebrava , il Rettore affifte vagli , e

divoto , e dolente . Giunfe quegli al mo-
mento , dopo aver confagrato , e diede un
falto , ed un colpo sì ftrepifofo fu' T Altare,

che r Affittente retto forprefo da un infoii-

to fpaventofo terrore. Terminato finalmen-

te il Divin Sagrifizio; appena deporti i Sa-
gri Abiti , rivolto al P. D. Idelfonfo, lo

prevenne così: Ringraziate Dio, perchè già

fono terminate levoftre afflizioni. In queft*

ora medefima ha terminato i Tuoi giorni chi

protegge i voftri nemici. Il Prefide in Co-
lenza , da morte repentina colpito, non è

più tra viventi. Non avranno chi gli pro-

tegga gli Averfarj della voftra quiete. An-
date in pace. Quale reftaffe allora l'inno-

cente Religiofo, ingiuftamente calunniato,

Jo rimetto alla confiderazione dell'altrui in-

tendimento; e dirò folamente, che rimafe

fuori di fé
3

quando giunge l' avvilo dalla

Città, del giorno, dell'ora , e delle circo-

ftanze fatali di una tal morte rivelate al

Servo di Dio nel medefimo iftante, in at- Glifida
to , che celebrava, in luogo dittante benavede-
dieci leghe . Allora fu, che baftantemente re un
certificato della di lui Santità, fi fé lecito anima

di ricercarlo intorno air Anima di fuo Pa- am~

dre defonto, per fapere in qual luogo fi
^mtnta-

trovaffe affine di fovvenirla a mifura de'fuoi
r

f .

bifo-
glorm >
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bifogni. Ed egli, il Servo di Crifto , pe*
anche m quefto lo foddisfece, e pienamen-
te lo confolò, perchè lo refe certificato deU
la beata felicità, che queir Anima già ga-
dea ; ftantechè l'era apparfa in tempo d"

Orazione , lieta , leggiadra , ed ammantata
di gloria.

Non so però fé lieto nella fteffa manie-
ra fi dimodrafle il mentovato P. Verme

,

allorché ritrovandofi Abbate di Monte Calino
nel 1759. ricevè una rifponfiva del Servo di

Dio, dimorante in Acri. Paffavano litiggj

allora co
5

Cittadini di S. Germano, Vaffalli

del iMonaftero; e come tale, ficcom'al foli-

y^f" to, avea fatto ricorfo alla di lui protezio-
* ne. Attendeane anfiofo il rifcontro , allor-

2eT p. che giunfe la porta, e con efsa la lettera

^^fofpirata. L'aprì alla prefenza del P. Fran-

ai Mw- cefc° dalla Guardia, Guardiano Cappuccino

teCafi-wl luogo ftefso; e tra gli altri ricordi vi

m,ef trovò quefto, alquanto amaro, ma profit-

efortaatevole: P. Abbate mio caro, fra pochi gi-

pep*- orni vi levarete dell'affanno. Fra tanto pre-
rarvifi. paratevi a ben morire, che pochi giorni vi

rertano di vita. Ed in fatti dopo due gior-

ni partì da quefto Mondo.
Non cenfurare il difcorfo, caro mio leg-

gitore perch'abbia fatto parola dì vaticini

in luogo non deftinato a fimili avvenimen-
ti, mentre al fatto che fiegue , pare, che

voglia unirfi la mentovata Profezia. Allor-

ché fu forprefo dall'ultima infermità ilmen*

tovato Abbate, Ferdinando Cipolla fuo Ser-

vitore fcrifse una lettera premurofa al P.

Angelo , ed in efsa raccomandavaglj la fa-

Iute, e la vita del fuo Padrone. Pria però

che in Acri giugnefse il foglio , il P. Ab-
bate giunfe all'ultimo de Tuoi giorni; della

cui
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cui morte il Servo di Crifto erane certifi-

cato y e come tale aveane celebrato una

Mefsa a prò di quell'anima. Rifcontrò per-

tanto la Lettera in quefti termini: Lodo il

fuo zelo, ed affetto dimoftrato col Tuo Pa-
drone ; nondimeno il tal giorno celebrai

Mefsa di requie per la dilui anima. E con
ciò diede ad intendere, che pria di giugnerli

la notizia dell' infermità , era flato dal Cie-

lo certificato della fua morte accaduta nei

giorno ftefso, in cui, ficcome fcrifse, avea
celebrato

.

Ritrovandoli un tempo nella Terra di vededjf

Mormanno, D. Nicolò Tufarelli gli fi mo- Jungle

ftrò afflittiffimo per V imminente morte di pale/a ii

un fuo flretto congiunto D. Girardo Rinal- miglio*

di della Terra della Rotonda per aver avu- ramen-

to notìzia, che l'infermità era graviffima, todiun

e ch'erafi avvicinato all'orlo della fepultu-
******

ra . Non dubbitate per confortarlo gli difse
n)0 '

il Servo di Dio: D. Girardo non morirà;
queft' oggi appunto ali* ore 19 è fvanita

la febre . Per ora andate a caccia , che fen- /

za meno ucciderete due Lepri : uno fia vo
ftro , e l'altro per me. Afcoltò il Galant*

uomo, e ricevè per oracolo il fuo difeorfoj

e congedatofi tutto lieto, appena ufeito con
i veltri in campagna, due groffi Lepri fu-

ron fua preda. E di vantaggio reftituitofi in

Cafa , trovò Cornerò dalla Rotonda, che
recavagli faufta nuova dell'Infermo già mi-
gliorato , e migliorato nell'ora ftefla, che
il P. Angelo diiegnò.

Nella Terra del Diamante un Giovane
detto Paolo N. N. flava provando un gior-

no acerbiffimi dolori di calcoli , difperatOp^^
da Medici. Quando ecco, che la confoite

, \mtfi-

a cui non era ignota la gran virtù del V. n$>ifa
Ange-
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in- Angelo, avyjoiTi perfonahnente per ritrovar*

fermo lo affine d'impetrarne qualche jfolievo per
già il mifero Spafi mante. Lo ritrovò nei Ce-
guamodra.ro, ed a fuoi piedi lagrimofa, e dolente
varinoti difciolfe nommeno infuppliche, che in
trac fofpiri # Confortolla con parole pietofe il
ctmio Servo di Crifto, ed avendogli dato un car-

J*
G4/

'teIlino della B.J/. Immacolata, dolcemente
* l'accommiatò. Timorofa nondimeno l'afflit-

ta donna pria dì partire tornò a foggiugne-

re . Dubbito Padre affai , che trovi eftinto

il mio Spofo nel mio ritorno. Andatevene
allegramente , quegli ripigliò ; non vi date

più pena . Il voftro contorte è fano , e per-

fettamente guarito; ed in quefto punto me-
defimo va rintracciando un gallo perduto*

Se ne ritornò alquanto lieta alla Patria e

ritrovo fedelmente avverato ciò che detto

gli avea il Servo di Crifto, cjual avea da
lontano offervato , come prefente, tutto il

fucceffo , terminato felicemente non fenza

l'intervento delle fue potentiflime orazioni.

Anche da lungi vidde in diverfi tempi

'App*- però, l'Infermità mortali di due Religiofì

ri/ce Cappuccini l'uno detto P. Francefco da Bo-
perfo- nifati, F- Felice dalla Serra l'altro, amen-*
naU due della Provincia di Cofenza • E perchè
mente

\\ fé pietà la di loro diffaventura, vifihil-

*
j?

e
niente apparendo ed all'uno, ed all'altro,

R
?f- replicando a mio credere la fua prefenza

,

fermi
con un *e&no dl Croce venne a reltituire

ed air alcuno, ed all'altro la fanrtà.

uno, ed Or di quefti, e fimili fatti prpdigiofi fé

air al- ne potrebbe formare un libro a parte, e
trocon- nello fteflò fi potrebbe inferire con verità,

feri/ce che da lungi afcoltava gli altrui ragiona-
ci fa- menti; ficcome accadde in perfona del Dot-
***** tor D. Domenicantonio Abbati, Arciprete

dei-
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j&lla Terra di S. Pieno, ed anche in Bifi-

gnano, in quella del Dottor D. Tommafo
Teforiero Gallo , che preveniva con i favo-

ri le fuppliche, perchè non gli erano igno-

te, e per fovrumana virtù l'altrui difgra-

zie. Ma voglio per giufti motivi lafciar il

redo alla divota confiderazione dell' altrui

intendimento tanto più , che le non erro

il folo fatto feguente è bafievolt ad accre-

ditare per fublime, ed eroica la di lui fan-

tità,

Ritrovava (I in Acri in qualità di Mini-
ftro Provinciale, allorché il Principe Euge-
nio di Savoja fi affaticava fetto Belgrado

,

importantiffima Piazza deljL* Ungheria , affi-

ne di liberarla dal dominio Turchefco che
con nervo ben groffo di Mululmani la te-

nea ben guardata . Infolito dimoflravafi da yeje ìn

valprofi Criftiani il coraggio; ma vigorofa
fpìrhf

air incontro de perfidi Maomettani era la Uca-
refiftenza. E tanto più azardofo raflèmbra- àuto, di

va l'impegno, quantochè i mifcredenti ol-Eelg™-

trepaffavano in confiderabile numero gii Ale-^>*^
mani. Spettatore di tal conflitto erane in ^f?^^
ifpirjto il noftro P. Angelo; quale rapito

r
'^

rt

^j
fuori di le , iftantemente pregava la Regi- fr -

nc^
na degli Angeli,' perchè vole/fe proteggere, \

e Efimm

in sì' grand' emergenza l'armi de' Battezza-
genj9

'

ti . Ed ecco che nel mentre sì vivamente
orava

, gli parve di vedere in mezzo al

campo una ftatua della Beatiffima Vergine,
che da fé fola movendofi , con volto ninac-
ciofoverlò degli Ottomani, tutti in un tempo
gli pofe in fuga . Ed una nebbia diicefa fai

mezzo a'fòldati non lafcìò confiderare il lo*

ro fconvolgimento ; di fortechà sbaragliato,
da' noftri l'efercito de' Nemici ,

parte reftò

fui campo trofeo di morte, e parte incon-

trò
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trò la prigionia tra vergognofe catene. É
quella Piazza , che giudicavafi per ogni ver-

fo inefpugnatale , la cede vinta al Criftiano

valore. Ed il Servo di Dio, che il tutta

vidde, ritornato in fé fteffo , dopo Teflaii

prodigiofa ; quafi che foffe un inviato dai

Campo per rapportar in Calabria sì lieta

nuova j fattoi! in mezzo del Dormitorio,
cominciò ad eiclamare dicendo. Allegrezza

Fratelli: buona nuova, fonate le Campane ,

li è confeguìta già la vittoria , Il Principe

Eugenio ha fconiìtto TEfercito degl'Infede-

li. Cadde Belgrado già, e ftà in potere de'

Criftiani . Però la B. V. fi è compiaciuta dr
eflerne la Protettrice benefica con benedire

l'Armi gloriole de' Battezzati . Tant' egli li-

beramente atteftò non folo a Religiofi , ma
di vantaggio a Monfignor Berlingerio, allo-

ra Vefcovo di B-i figliano . E quefti perchè
notò il giorno, e l'ora, in cui il Servo di

Dio ne fefteggiò il Trionfo, rimale trafeco-

lato , allorché pubblicoffi , che veramente
nell'ora ftefsa era data in mano de'Noftrl

la capitale della Servia.

Qui però fé non dovefli terminar il di-

feorfo , avrei ben largo campo di prolun-

gar una tenitura non corta d'altri prodig;

non meno meravigliofi , che ftupendi. Ad
ogni modo chi ben confiderà quel tanto >

ancorché poca, finora ho detto, lènza pun-

to ingannarli, potrà dir a fua gloria , che;

Prov, Omnes via horninum patebant oculìs ejus „

15.

CA-
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CAPITOLO V.

Tredice gli avvenimenti futuri *

QUalqra un Uomo giugne a ravvifar

difvelati gli avvenimenti futuri , fi

può dire con verità , che par che abbia

un certo che di Divino
; quando che fola-

mente all'occhio dell' Altiflimo Ita riierba-

to un così fatto conofcimento : annunciate -

quds ventura funt , & fciemus quìa Dii eftif .

'4I *

Or fé tant' altre prerogative fi vìddero cor
municate al buon Servo di Dio P« Angelo
da Sua Divina Maeftà

, quefta parea , che

glie r avefle accordata in grado così emi-
nente , che raffembrava il carattere diftin- .

tivo della fua eroica perfezzione , baltevo-

le ad accreditarlo alla ftìma univerfale de-

gli uomini per novello Profeta , in quefti

ultimi tempi comparfo al Mondo, per ani-

mare i popoli alla fedele offervanza delle

Jeggi del Redentore.
Nel 1725. dovendo terminare le Sante

Miffioni nella Città d'Oppido, nell'atto di

benedirla , lafciò intenderfi da tutto il Po-
polo ; Lode al Signore , che tutti fiamo Preve-

convertiti, alla riferva di tre; uno de' qua- de , e

li fra pochi giorni daraflì qual difperato lapronun-

morte; il che detto avviollì altrove. Il va- *>W^
ticinio funefto fi vide fedelmente verificato, ***g*~

perchè un milero giovane, figlio difgrazia- mo ?a

to del Signor Camillo Arcuri , ritrovandoli *?'rf*

prigione per ordine del fuo Principe
,

per- Jj£
ra~

che forfè confederava troppo lontana la li- J Hrk
berta ; inumano ficario di le medefimo bar- Gtovam
baramente fi uccife . Ed allora vieppiù fi m pr£
venne a confermare il concetto dell' am- gknie*

G mi- ro é
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mirabile Santità del gran Servo di Dio *

Ritrovandoti in Melicocca , Terra nella

Diocefi dì Mileto in qualità dì Miffiona-

Treve- rio , fpinto da forza fuperiore , fi trasferì

^/Vw-perfonalmente in caia dì una Donna , no-
mìnen- minata Rofafia Gallo, quale flava veglian-
temor- j ? perchè afpettava il fuo fpofo, che do-
T * dunavea ritornare dalla campagna. Alla verìu-

*/7>- ta l'e * ^ac*re » riniafe alquanto attonita la

taa°prcPonnSL . P*a >
s* Per ** tempo, che gli fem-

porar- brava importuno \ come anche per la com-
$ip t

parfa di Perfonaggìo sì venerabile , e' rino-

mato. Ma vieppiù foprafatta da timore, e

ipavento , allorché la prevenne con quefl*

annunzio fatale: Figlia , cercate di acco-

modarvi gì' intereffi dell'Anima -, perchè fra

pochi giorni farete dal Signore chiamala
all'altra .vita. Il che detto fé ne partì. A
novella così funefta , foprafatta dal caio ,

buttoflì a letto; e foriera della vicina mor-
te , fu queir ultima febre , che fra il giro

di dieci giorni , munita de' Sagramenti la

riduce all' eflremo de' giorni fuoi . Ed élla

fteffa, che uniformata al divino volere, in-

contrò da coraggioia la morte > pubblicò a

maggior gloria di Dio, e del fuo Servo an-

p /-f-
cora ^ n°bile vaticinio»

ad una- Nei l 737* neII
.

a citta diCorigliano, per-

Donna c^è gravemente inferma Camilla Varcara ,

un'annoda Ifabella fua Figlia ebber le forte di ef-

divìta.kvz vifitate dal gran Servo di Dio P. An-
eviene gelo , non volle perdere tempo in fimile

in tal congiuntura la Madre afflitta , ma con le

cccorren-\agX \me a gli occhi cominciò a fupplicar-
z* ad

lo ,. perchè voleffe intercedere per la loro
ej* er

. falute.- Animo, non dubbitate, quegli ripi-
n

/J/a
W

glia: in brieve fana , e falva ritcrnarete

fua all'eiTer di prima; ma per lavoftra figlia,.

morti. non
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non y'è fperanza di vita. Così place air

Altiflimo. A taf annunzio incalzò più la-

grimofe le preci l'afflitta Madre , fcongiu-

randolo , che in ogni conto volea lai va la

figlia; e che in vece di quella * ella fteffa

contentavali di morire. A tal' iftanza non
potendo refìftere la fua gran carità . Or
via, le diffe: vi fi concede per un altr' an-

no, e non più. Refiate in pace. E con ciò

lafciandola alquanto confolata, fi partì.

Lufingavaiì quella, ch'avverar fi doveffe in

così fatta occorrenza l'adagio antico: Chi

un punto pajfa, ceni anni dura. Ma febbeii

l'un, è l'altra fi trovaflèro in breve per-

fettamente guarite ; appena Tanno giunfe

all'ultimo termine, che la predetta figlia

morendo , vidde 1' eftremo de' giorni fuoi .

Né furono baftevoli le lagrimofe preghiere

far che il Servo di Dio pregar voleffe di

vantaggio , affinchè fi rivocaife la fatale

fentenza

.

Col decorfo del tempo infermoffi a mor^
te Daniele Julia , Spofo dell' antidetta Ca-
milla ; e quefta portoffi al folito a fuppli- Pred"*

carne il P. Angelo , perchè voleffe inter- l%m
^

vl -

porfi preffo il Signore, per la di lui fani- ^
tà ; ma appena fé la vidde comparire di-

™orte

nanzi, che la prevenne così : Ritornateve-
^ ^

ne in Cafa, perchè il voftro contorte deve
morire : feco Io vuole Maria Santiflìma ;

ed io non ho che fare. Efenza che dì van-
taggio afcoltar la voleffe, fé l'involò con
privarla di ogni fperanza. Onde ella fra po-
chi giorni refiando vedova , con pratica

fperienza vidde avverato il di lui vatici-

nio ,

D. Vincenzo Fafanella Patrizio di Bifi-

gnano ritrovavafi un tempo infermo, in

G 2 evi-
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evidente pericolo dì morire ; onde ìnvìo/fi
un meflò apporta dal Dottor Fifico D. Ni-
colò Gallo

., qual ritrovavafi in Acri , ap-
' plicato alla cura dell' Eccellentifs. Signora
D„ Ippolita Spinelli , che fu poi Principe!?
fa di Bifignano , affinchè fi trasferire ad
otfervar il morbo , di chi un tempo era
flato fuo Maeftro nell'Arte Medica. Ap-
pena ricevuta il Signor Gallo la lettera ,

andò a trovar il P. Angelo , a cui notificò

non meno il pericolo dell'infermo , che la

difficoltà incontrar dovea pretto di S. E.

ritrofa per avventura in accordargli la ne-
ceffona licenza di partire . Non v'accorate
per quefto

,
gli rifpofe il P. Angelo : farà

, mia cura impetrarvela dalla Signora Con-

oh cìn-
te â • ®' Vincenzo ha Figli teneri , troppo

quan- neceffitofi della cura paterna : Voglio che vi-

ni di va *$*"* cinqu «naì é II che detto fi trasfe-

vita ad ri a Palazzo : ottenne la mentovata licen-

uri in- za, ed accommiatò il Medico con replicar-

fermo gli di nuovo gli fteffi accenti : Foglio che
iìlfpera, vjva altri cinqu anni . Arrivato in Bifigna-
t9 da no per5 ravvisò nelP infermo fintomi cosi
Me

f
tcti maligni, che gli convenne battezzare irre-

evt*ne
parabile il cafo

, perchè mortale 1* infermi-
noli atm r v i

r
• j •

tofieffo
ta > e -come tale , incapace di ogni umano

a profe_ rimedio. Si trafmife per tanto lèttera pre-

tiiar- murofa al Servo di Dio
,

perchè fi com-
gli U piacefiè delle fue fervide orazioni a prò

morte . del languente , quale altro non afpettava

fuorché la morte. Ed egli ( oh la gran po-

tenza de' veri Servi dell' Altiffimo ! ) ciò

ch'avea detto a voce , confermò nella let-

tera rifponfiva: Voglio che viva altri cinqu

anni. Tanto difse , tanto fcfifse , e tanto

puntualmente fucceffe, quantochè immedia-

tamente mutò faccia l'infermità; e fano, e

fai- '
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falvo r Infermo alzoflì da letto , durandola

per lo giro d'altri cinqu' anni valido , e

torte. Ma terminato il tempo prefi/To degli

anni cinque celiò per anche di vivere, giu-

da il tenore del vaticinio .

Nell'anno 1716. le Signore D. Porzia L

D. Vittoria, e D. Lucìa Amarelli della Cit-
/W^

tà di Roffano portaronfi unitamente a pìe-^
r *^*

di del P. Angelo ; e lo pregarono iftante-^/^*
mente per la ialine della loro comune ma-^ t,;ra

dre, che per lo fpazio d'anni tre avea fof- evìem
ferto una penofiflima infermità , e che di ^//af-
fatto ritrovava!! confinata in un fondo di toftejjo

letto. Pazienza Figliuole , lor fé intendere *pref*~

il Servo di Crifto , da quella infermità la girti t*

voftra Madre non farà per guarire , bifo- m*rte •

gna uniformarvi a' divini derceti. Ma, Pa-
dre, quelle ripigliarono, dobbiam dunque
reftare orfane, povere verginelle 3 nate con
obbligazione , fenz' uomo veruno in cafa

,

prive ancora di noflra Madre? A tali la-

menti intenerito il fuo cuore, andate, di£
fé , Figlie , fiate benedette , che per altri

due anni vi laicierà il Signore tra viventi

la voftra madre. Rimafero a tal' annunzio
alquanto confolate le figlie dolenti; e con-
formate per anche al divino volere , allor-

ché terminato il giro prefifTo degli anni due
la lor madre finì di vivere.

Un tempo, allorché facea le Miffioni in

Fofcaldo , Terra nella Diocefi di Cofenza,
un certo Personaggio prefentogli un fuo fi-

gliuolo bambino , acciò fi compiacele di

benedirlo. Ma appena guardollo in faccia ?r*dùe

il Servo di Dio , che con volto turbato J* Pe$m

come fé veduto avefTe una furia d' Inferno,
™arm~

dii'prezzollo con dire : meglio per lui fa--^
rebbe fé lo precipitafTero da un^ rupe, ehe*^^~

G | così
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così acqui ftarebbefi il Paradiio, quale aduL
to farà per perdere. Ed in fatti col t^mpo
in parte avverata fi vidde la Profezia • per-
chè avanzato in età il mentovato bambi-
no con la fua mala vita , e fcandalofi co-
ttami chiaramente ha inoltrato di aver affat-

to rinunziato all^eterna felicità

.

Predice
Degnando un giorno aflìeme col Signor

la de- Duca di S. Donato , nel Palazzo di Rog-
firuzAo- g^n? > e ftando per anche affifi a tavola

nedeiu]* Sig. Ducbuffa , Fratello e Figli j fcorto

Fami- da lume fuperiore , in quelli termini s'av-
gUaMi-ymzò: Signor Dùca , i Figliuoli di V. E.
nano , non fi godranno lo ftato di S. Donato . Ed

in fatti così fuccefle; perchè fra poco tem-
po, fpenta per ogni verfo la Famiglia Mi-
trano ne' tre Figliuoli , dalla morte forpre-

fi, nell'età la più florida, pafsò lo Stato

al dominio de' San Biafu
Se funefto però , e dì qualche rincrefci-

mento fu per quei Titolati il Vaticinio
;

lieto oltremodo riufcì quell'altro al men-
Prtdice tovato p. d. Idelfonfo del Verme . Ritro-
ad un vava {ì allora quelli nella Terra del Cedra-
*eiSt0mIO pertinenza di Monte Cafino, in qualità

lo la a- , • rf ^ iv j

Iute e 'A
1 Rettore • t perche tormentato da co-

rrava» centiflìma febre fi giudicava in pericolo di

gliele morte, lo vifitò il P. Angelo
,
qual ravvi-

^tf/Yi#
fandolo sbigottito , confortollo così : Ami-
co, non dubitate; perchè non folamente in

brieve fano , e falvo vi alzarete da letto ,

ma di vantaggio dopo varj travagli , che

dovrete foffrire nella voftra Religione , fa-

rete lenza meno Abbate in Monte Cafino.

Sembrò flr^na a quel Padre la Profezia t

perchè confederava , che niuna difpofizione

lcorgeafi per sì gran dignità. Ma fra il gi-

ro di pochi anni , con la pratica fperien-

za
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za retto informato, che fovrumano era ftar

to, e triplicato il vaticinio.

Nel 1724. D. Giuteppe Caria , Parroco

in Albi , Calale della città di Taverna ,

perchè menava una vita mifera a cagione

del mal caduco, che con altre indifpofìzio-

ni fieramente lo tormentava , volle a gran

ftento condurli in Acri . Viddelo così afflit- G«*"-

to il Servo di Grillo ; e per renderlo con- J ce un

lolato, immediatamente gli refe la priftina j^?'"

fanità ; e di vantaggio Tafficurò , che per ?f™
altri cinque anni farebbe viffuro fano , efen-

e pa <l

te da ogni altra infermità; e terminato un
ficUra

tal tempo paffarebbe a vita migliore. La di cin-

pratica iperienza qualificò il vaticinio. Verguean-

il corfo di anni cinque fu tra viventi libe- ni dì

ro, e fano; e quello terminato placidamen- £"'"*•

te finì di vivere.

Predicando in Laurìa in qualità di Mil-

ionario, un Giovane d' anni 20. della città

di Maratèa fi confefsò col Padre Angelo ,

qual dopo averlo affolto gli foggiunfe ca-

lsi > Guardatevi di andar fuori in giorno di

Venerdì, perchè un pericolo vi fovrafia', in ,,

cui lenza meno perderete la vita. Vi refti ,

vtCé

-r ,
r

.

,

. ~ v ad un
impreffo nel cuore 1 avvertimento. Scopri^ovanft

a gli amici luoi il giovane fgraziato il tz-

i

afffra+

nore del vaticinio; ma indi a poco dimen- ziata

ricottene, né fé più conto dell'augurio infe- morte >

lice. In un giorno di Venerdì volte feende- ed av-

rò, alla Marina , ma fuo mal grado , ferito yeraft

a morte per un colpo, d' archibuggiata, at- 1^*^
teftò pria di morire , che il tutto gli avea fmw*

predetto il gran Servo di Dio. Ed egli, per-

chè ritrofo in efeguirne i configli , merita-

mente pagava il fio della propria reità, bar-

baramente uccilo.

Qui però bramarci dar un paflò a dietro,

G 4 e di-
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é dire così: Va, e T indovina, cortefe mrV
Legitore, quale, e quanto flato fo(Te il frut-

to {Spirituale , che caggionava neir anime il

noftro P. Angelo , fé non folo da femplice

Milionario, ma di vantaggio in qualità di

Profeta, fcorrea l'intiere Provincie per con-

vertirle? Vorrei si , ma non devo ti tempo
confumare indigreffioni ; e come tale reftriri-

go il tutto con dire, che fé con lingua Apo-
ftolica convertì Peccatori , e fpaventò gli

óftinati ; eon ifpirito profetico edificò nobil-

mente la Chiefa del Signore , mentre al

dir dell' Apoftolo : Qui loquitur lingua 9 fé-
t Jgipfum dsdiftcat: qui autem prophetat , Uccie-

óor i±fiam ®el <zài$cat.

Nell'anno 171 j. ritrovandofi iti Napoli ,

fu vi fi tato da D. Agnello di Stefano , de'

Baroni di Cafai Nuovo , e S. Biagio ,-qual

aveafi indoìTato l'Abito di Teatino ; e per-

di' era fuo conofcente , lo ricercò dell' e-

vento di fua vocazione. A cui rifpofe il Ser-

vo di Dio con quefti termini ; V. R. ritor^

•decer- nera in brieve alla propria Cafa ; e farà
ta> un Punico ceppo della Famiglia, perchè altri
^ehgio-

nQXÌ re (lerà del fangue , che pofla reggerla ,

forche
e g0vernar ia 9 Soprafatto non poco rimafe

Tf%r *' Re 'igì°''° a^' annunzio non mai ideato .

l

£Abitò Ma quando poi avverato fra lo giro di poco

dì No- tempo offervò il vaticinio , confefsò feria-

vizjos niente , the lo fpirito del Signore fu queU-

ebe de
9

lo che gli parlò per bocca del P. Angelo ,

fuòì 2>^Mimftro fedeliffimo della Suprema Divinità.

mefite* Nell'anno 1712. nella Città di Lagone-
nonr

?l
grò, allorché in un giorno di Mifiìone tras-

fi*™*** fer \ va {i jn Chiefa, un certo Sacerdote, in-

?*r/w ginocchiatofi nella ftrada, cominciò a ride-
wvo

' re {conciamente, ed un Canonico in quell'

aitante additandogli il fuggetto: P. Angelo,
diffe*>

v
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<tifle ,
per carità vi fia raccomandato qnefto

povero Ecclefiaftico, il quale è fcemo da

più tempo , né recita Uffizio , ne celebra

Mefla, ne può efercitare verun altra divo- Predi-

zione per gli intereflì dell'Anima. Allora'* #

il Servo di Crifto fi lafciò intendere pubbli- [
emP°y

camente così; Per mentre che farà vivo il
m €U

Padre di quefto Prete , giammai farà per*^™"
tornare il mefehino al fenno primiero: ma

r;r,
appena morto il genitore , ritroverai!! per- *%f"am
fettamente guarito. Il patimento del figlio eerjote
è caftigo del Padre, che il volle Sacerdote fcemo .

per temporali intereffi , e non per Dio .

Tanto difle, e tanto in fatti fuccefle, per-

chè nel giorno fteflò , che fuo Padre finì

di vivere, ritornò il figlio all'efler di pri-

ma, con indicibil contento di tutti i fuoi .

In tempo che predicava in Maratea Fran-

cefeo Facondo della ftefla Città, confeflan-

dofi feco , difle così : Padre , io quando ri-

torno à cafa dalla Campagna, Te bene fia

giorno fedivo, permetto che i miei Coloni °'

,

indoffino qualche cofa, legna, o altro che
n
^T

Zf
f

ila per proprio commodo. Il fatto è fatto, UOm^
gli rrfpofe nell'atto fteflò il P. Angelo. ìmmi„
Non vedrete mai più la voftra tenuta. Ed neme
in fatti più non la viddej perchè forprefo fUa
da una febre maligna, dopo il brieve giro morte.

di cinque giorni paflbffene all'altro Mondo.
Dianora Fabiana della città di Belvedere Anun „

gli condufle dinanzi un fuo figliuolino infer- z}a a<i
mo ; fcongiurandolo , perchè impetrar gli una
volefle la lànità. Non occorre fperare, gli Donna
fu rifpofto : in un giorno ricordato egli nac- Umor-
que; ed in un giorno fimile in brieve deve** di un

morire. Datevi pace, non v'è rimedio. E fuo fi-

quale difgrazìa è quefta, ripigliò V afflitta Zlio? *

Madre : il mio Jfiglio kne muore; il m\o l*{wer
-

Spo- ta i7n~
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mìnente^ ^ Per caSione de' Contrabandi è (lato

del/no condannato al Remo; qual confolpzione per

fpofo. me farà? Per il volerò conforte non dubbi-
* rate , immediatamente foggiunfe il Servo di

Dio, in brieve iano, e iàlvo a fua Cafa
farà ritorno . Raffinatevi per tanto alla

Divina volontà . Congedofli finalmente la

Donna, non so fé lieta , o dolente. Si sa

bensì che fra pochi giorni P allegrezza

dello fpofo già ritornato temprò P afflizio-

ne, che aveagli cagionato il figlio morto,
e perduto.

Predice Neil' anno fteffo gli accadde viaggiar per

*»*/?*- Mare, in tempo, che doveafi portar in Na-
ratem- poli ; e ritrovando il legno approdato in

pefiadi Agropoli, perchè il vento mofhavafi favo-
Mare

, revole, ferena Paria, e tranquillo il mare,
ed il ii pilota in ogni conto volle partire, anche
tempo contro ja volontà del P. Angelo ,

quale
4

f*
avealo certificato di una fiera tempefta. Ma

™*ma*
non ^ tQ£j. jiecjero ] e ve je a vent i

s
che

fcon voltoli il mare, e conturbatali Paria?

al foffio impetuofo degli fcatenati Aquilo-

ni ii pianfero per perduti. E fé P Orazioni

del S. Religiofo non eran fervide , rimafti

tutti farebbero miferabile avanzo delle pro-

celle.

Predice In tempo che facea le S. Miflioni in Bel-

ad un monte, Tommafo Miraglia della Terra me-
Fsdro- defima andò a prender licenza dal Servo di

m & p;
?

perchè alleflita la Barca dovea la
harca

. notte feguente avviarfi per Malta. Eh non
'^

_ farà così, rifpofegli prontamente il P. An-

Te^un Se 'o: partiremo a fuo tempo infieme, do-

turba- vendo ancor io paffare alla Provincia di

mento Reggio . Con lo fpirito
,

potrà effère , il

Iti Ma- Miraglia foggiunfe . Il legno fta alla vela >

re,edil Paria è ferena, ed il vento in poppa. E
pure



Libro Secondo

.

107

pure con tutto quefto, ripigliò di bel mio-
f

vo il P. Angelo, m'avanzo ad accertarvi Uommo,

che viaggeremo inficine. Non acquieto!!! V^
peru

Miraglia a tai detti miftenofi, ed oftinato p^rten-

volle partire ; ma appena compiuto il cor- za .

io di cinque leghe, arredato il legno da'
impetuofiifimo vento, fuaftretto a ricovrarfi

in una mifera fpiaggia, ove per nove gior-

ni confumò la provinone ; così che fu co-

rretto a ritornarfene controvoglia alla Pa-
tria per ivi provederfi , ed afpettar col tem-
po la congiuntura. Poitoflì intanto a ritro-

var il P. Angelo
,
qual terminava in quel

giorno la Miffione; e quefti ben ritornato,

Sorridendo gli ditte : ecco come avveroffi il

partiremo infieme . Dimani farà buon tem-
po, e partiremo in nome di Dio. Ciò che
di (Te , fedelmente faccette ; ed amendue a

falvamento giunfero a luoghi già deftinati.

D. Francefco di Stefano 5
Canonico della

pre£ce
Cattedrale di Rotta no, perchè valido, e à\ fmn̂ l
perfetta falute, a tutt' altro penfava fuor eh' nente

*

al morire; quando fu prevenuto dal granSer- morle
vodi Crifto nella ftefla maniera, che dal Pro- aj un
feta Ifaia fu fpaventato un tempo quel Coro- Cano-

nato Regnante della Giudea; Dìfpone domuiniconon

tuds quia morieris : sformati di aggiuftare gli in- infermo

terefli dell' Anima , perchè in brieve fenza me-
no dovrai partire da quefto Mondo. Turbofli

a tal' annunzio il buon Sacerdote, perchè
fapea qua! conto dovea farfi de* fuoi pro-

^noftici , fperimentati da tutti per infallibi-

li. Ma finalmente acquietoflì a
5

Divini De-
creti; e -fi difpofe da fenno a regiftrare le

fue partite con Dio . Un giro fol di due mefi
gli rimafe di vita; e terminando quefto, fé

ne paftò, morendo, a vita migliore.

Lo ftefso anche fuccefse ad una donna di

Scil-
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LoM- Scilla, detta per nome Vittoria Vita , eri

fo ad valida, e lana, allorché il Servo di Crifto

ùnaDm certificolla dell'imminente fua morte . Pre-
na di paratevi figlia, le difse, per l'Eternità, che
Scilla, poco tempo rimane alle voftra vita. Ed in

fatti fra pochi mefi, ben rafsegnata , fini di

vivere»

L aer
A D. Francefco Cibbelli, Sacerdote della

aJj„./Terra di Sanzo y fenza che fofse infermo,

sacer- anzi valuto, e forte, pronunzio più che vi-

dote di c *na *a morte. In buon punto afcoltò queir

Sanzo. ottimo Eeclefiaftico il vaticinio; perchè da
fenno preparato a morire, fra il giro di tre

mefi placidamente finì di- vivere.

Neil* anno 172 1. D. Ifabella Giordanelli

della Terra del Cedraro diede alla luce un
mafehio ; e comecché' fua divota fi trasferì

Predice pedonalmente a vifitarla il Servo di Dio

,

nanna e dandogli in dono due Brevettini ; l'uno,

signora diise 9 l'adattarète adoiso al nato infante, e

la non V altro riferbarete al fecondo , che nafeerà

.

inter- £ qual merito ho io preiso Iddio, la Don-
rotta na rifpofe 3 che debbo ottenere tanta grazia?
fuccef- JsJò , che non e così , ripigliò il Servo di
[ione ài Q.jf}o. I! nato infante dovrà efsere il capo
c

jy
ue

di cinque figli, che dovranofuccedere fenza

/f/^~verun *Dterme:?:z0 di femmine . Tanto dif-

fe , ed il tempo avverata fé comparire U
Profezia,

Un mafehio anche profetizò a Dianora

Branda della Città di Belvedere, il giorno,

e Torà del parto $ e per anche del medefi-

mo la morte immatura, che tra le fafeie

Avan-gU recife lo ftame . Un figlio anche pre-

z*fi * difse a Benedetto Militerno della Terra del
dìv
f/

e Cedraro, dicendogli: Martedì mattina, alla
predi-

fpuntar cic j Solerla sottra moglie un ma-
*-tm

* fchio partorita , Ed alla Signora Agneie Ge-
nove-^
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novefe Napoletana per elsere allora gravida

confortolJa così: In quefto parto, Signora,

darete alla luce un figlio, ed un altro nel

ieguente ; e quelli dovrà efsere Sacerdote,

jVliflionano , e gran Servo di Dio : ed il

vaticinio col tempo fi vidde fedelmente av-
verato . Alla Signora D. Chiara Schifani,

conforte del Signor D. Giacinto del Verme i

U. S. fi confoli, rifpofe per via di lettera

perchè già fiete incinta di un figlio marchio'

a cui nel Sagro Fonte darete il nome mio.*

Alla Signora Francefca Comez della Città

di Maratea vaticinò una femina*. Ed alla Si-

gnora Maria Freccia, ed a Tommafo Fer-

rari , amendue di Bifignano ,
predifse la

morte de i loro Figliuoli , difegnando per

anche il tempo, in cui doveano paisarfene

all' altro Mondo . Alla Signora Francefca

Aceti , del Cafale delle Piane ftimata da
tutti per fterile

,
perchè per anni dodici

giammai fi vidde feconda, accertò per im-
minente la gravidanza di un figlio : ed alla

Signora Tereia Aftone della Città di Cori-
gliano predifse anche lo tteiso, allorché rac-

comandavafi alle fue orazioni. Cosi con An-
na Capalbo della Città di Rollano; con la

Signora Imperadrice di Piro, di Belvedere:
ed alla Signora D. Cornelia Civitate, con-
torte del Signor D. Luca di Rofa , Patri-

zio Roflanefe , che pregavaio per un ma-
fchio, difegnò la ferie tutta de' figli, che
dovea col tempo dare alla luce . Sappiate,
diffegli, ch'avrete la confolazione di cinque
mafchi , l'uno fucceflìvamente all'altro; ed
indi anche degli altri, tramezzati però da
femmine ; ed il veridico vaticinio conferma-
to rimate dalla pratica fperienza.

Leggeva in fomma su la fronte di tutti

le
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le più ftrane fatalità, tanto di vita, quante»

di morte : e quel lume fuperno, che illu-

ftravagli V intelletto, ed infiammavagli il

cuore, gli difvelava a tutta chiarezza i più
reconditi arcani, che per fé fola ordinaria-

mente riferba la fuprerna Divinità . Or fé

Dio gli difvelava gii periodi finali delle al-

trui vite ; chi potrà metter in forfè, che
palefato non gli av effe il giorno, e V ora
eftrema della fua morte? Ritrovandofi un
tempo in Acri il Dottor D. Claudio Arci-

prete Ferrari, volle fapere dal Servo di Dio,

chi dovea elfer il primo a pafsarfene ali*

altro Mondo . Spetta a me di morire, rif-

poie immediatamente il P. Angelo . Così
vuole rAltiiìimo, nelle cui mani ftà la vita ,

e la morte . Ma io fon di mala falute y e
di fiacchiffima compleflìone , il Ferrari' fog-

giunfe .- Non importa , replicò nuovamente
il Servo dì Cnfto. Tuttoché fiacco, e de-^

boley farete per fopravivere alla mia mor-
te y anzi fuccederà , che mi farete a canto
in tempo del mio morire. E perchè il tut-

to cosi faccette , il medemo Signor D. Clau-
dio atteftollo con giuramento : e ciò perchè

abbastanza rimafe certificato, che: T{on fa-
mo

* ciet Dominus verbum , nifi reve/averit fecre-

tum fuum ad fervos fuos Tropbetas .

Io qui però tralafcio, per non rendermi

tediofo, T intiera narrativa di altri innume-
rabili vaticinj , che furono dì tanto luftro

alla di lui Santità» Avrei potuto direcome
ài Signor Conte Velafco, Cartellano Reggio
nella Città dell' Amantea ,

prediffe tutte

Altre quelle calamità, che gli accaddero in tem-
predi- pò, che il Regno fé ne pafsò al Dominio
xMi. dell' Invittiflìmo noftro Re D. Carlo Bor-

bone . Avrei potuto dire , come alla Con-
fort
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forte del Sig. Nicolò Calvano Amanteota
prenunzio dolori, ed amare diffaventure ,

che in fatti la ciuciarono per tutto ilcorfo

della fua vita. Come al P. Francefco da
Fiumara predi (Te il Dìffinitorato nel futuro

Capitolo, ed al M. R. P. Lodovico della

Patria medefima , il Provincialato . Avrei
potuto difcorrere della ficurtà, che fece al-

la Signora Principefla della Motta di non
efler altrimenti Iterile, come pensavano i Fi-

fici,ma che dovea divenire feconda di bel-

liffima prole. E nella fteffa maniera confor-

tò la Signora Marchefa diCaffano, che tol-

togli da vivi il primo Spofo, divenne Prin-

ciperà di Cariati. Avrei potuto difcorrere

di ciò che fcriffe un tempo all' Eccellentifs.

Signor D. Luigi Principe di Bifignano, al-

lorché ritrovava!! angustiato per le gravif-

fime indifpofizioni del fuo Primogenito, qua-

le veflato inceifantemente dal mal caduco,

e lunatico, dava un aperto indizio di do-

vere fra breve tempo morire. Non giudi-

cò fpediente il ritirarli alle prime iftanze il

Servo di Crifto ; ma bensì afficurò il men-
tovato Signore, che morto non farebbe il

figliuolino, e che a fuo tempo gli avrebbe
redimito la fanità. E le formali parole fu-

ronct quefte,o per dir meglio, quelle del Re- M*th%

dentore: Vtnìam , iy> curabo tum . Ed allo- g,

ra fi vidde fedelmente avveratoli vaticìnio,

quando reftituitofi alla fua Patria, termina-

te le Mitfìoni, entrò nel Palazzo, e con un
fegno di Croce lo refe immediatamente / li-

bero, e iano.

In tai fucceffi però, ne* quali chiaramen-
te fi icorge, che lo fpirito del Signore era

quello che parlava per la fua bocca, e che
lume fuperno gli disvelava arcani così re*

ccn-
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conditi, fi può anche confiderare , che non
lolo aveagli Dio comunicato duplicato lo

fpirito de* Profeti, ma di vantaggio un do-
minio quafi difpotico fu la falute altrui,

per il bene degli Uomini . A più di uno x

come fi legge , venne accordato dal Cielo il

vaticinio delle cofe future; ma il poter al-

lungar la vita, e far mutar a fuo genio ì

Decreti di mòrte, di ben pochi fi legge. Lo
difife un tempo Giobbe, che il Signore ha
coftituito il termine finale ad ogni vivente

,

e che fia privo di fenno chi oltrepaflarlo

prefume: e pur è vero, che fpecial privile-

gio fu del P. Angelo, il far che talora fi

difpenfaffe a quefta Legge comune, acciò

foffe, a mio credere, giudicato per grande %

e preflò gli Uomini, e predò Dio ;
qual

fuole nell'occorrenze a grand' amici fuoi in

qualche maniera communicare Tfattributo

ammirabile della ftta Onnipotenza . Con-
chiuderò per tanto la narrativa prefentecon

dire, che queltanto finora ho detto, è ba-

stevole ad accreditare per Eroica la di lui

Santità, e fovraumano il fuo merito; e che

il P. Angelo fiato fia un di quei Personag-

gi , ne' quali reftò avverato il detto di Gioe-
Joel.

je profeta : Effundam fpiritum meu m fuper

omnem carnem , i&propbetctbunt filii vejlrì ,

& filine veflra .

CAPITOLO IV.

Tati/ce Efiafi maraviglio/e

.

E
1 Sfendomi obbligato a descrivere con 1$

À potàbile brevità V eroiche gefta del gran

Servo di Dio P. Angelo d'Acri; fé altrove

ho cercato di reftringerle inlacconifmi, qui

per
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per cefto par ch'io mi confonda, perchè la

yarietà, e moltitudine dell' Eftafi, e mifte-

riofifiimi rapimenti, che innanzi gli occhi

mi fi prefentano, per via d' innumerabili

teftimonj giurati, e degni di fede, forpren-

dono il mio debole, e baffo intendimento;

e lo fanno divenire, e fcarfò di concetti, e

sfornito di termini , e di figure. Ed in fatti

era si ftretta la fua unione con Dio; erano

sì elevate le fue contemplazioni; ed erano

sì fpeffi i ragionamenti col Cielo, che non

fenza ragione potea dir ancor egli con 1' ^
Apoftolo S. Paolo: Ts^ofira converfatio in

p^/*
Ccelìs efi c Se orava (ficcome dilli ) andava
in Eftafi,fe celebrava, andava in Eftafi .

Eftatico camminava ; eftatico rìfocillavafi

nella meafa ; ed anche eftatico ragionava

con gli uomini: onde tutte defcriverle fa»

rebbe un faticare fu I* imponibile : di niuna

parlare, farebbe degno dì riprenfioneil filen*

zio, Scieglierò a tal'oggetto la via di mez-
zo, e di alcune più Angolari farò parola nel

prefente Capitolo.

Nel 1722. predicando da Milionario ili

Aprigliano, Cafale nella Diocefi di Cofen-
za , ragionando del Paradifo , venne allfi

compuntiva col Crocififfo in una mano, e

la dhciplina nell'altra; e nell* atto che il *******

Popolo tramandava fofpiri, perchè compun- ,^*
to alle fue voci Apoftoliche; egli rapito m m̂ T
Eftafi, con le braccia diftefe in forma di qt

%

oc^
Croce , un p^Imo e mezzo appariva folle-

fijj fla
vato fui Pergamo, e per buon tratto di tem- fofpefo

pò rimafe immobile. Quello però notoflì a mez
f

con fpecialità maggiore fi fu, che reftando- aria

tli aperta in fìmil'atto la mano, il Croci- fenza

Ifo rimafe immobile da fé folo a mezz* cadere,

aria fenza cadere; onde a veduta sì por-

li ten-
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tentofa versò lagrime dì tenerezza queli'

; Uditorio computo, e mortificato.

fl
lj

r
e Nel 1725. efercitando lo fteffo impiega

mera-
ne^a Citta di Monteleone patì un Eftafico-

viglio- s* violenta, che viddefi inalzato in manie-

fe>{°l- xdL -> che toccava col capo il Baldacchino,

levato © vogliam dire, il guardapolvere del Per-

inaria. gamo, fuperandolo colle braccia, che drRe-

fe tenea in forma di Croce; e per lofpazio

di un quarto di ora immobile lì mantenne
alla vifta di tutti , che lagrimavano per te-

nerezza, confiderando sì ftravaganti prodigj

mai più veduti. E nella Città di Palmi,
anche per lo fpazio di un quarto d'ora foU
levato fi vidde in aria, non diilimìle ad una
ftatua di (affo; tanto fembrava immobile:
ed il Rev. D. Saverio Bare Vicario Foraneo
di quel luogo, che affieme cogli altri cosilo

vidde, alla prefenza de' teftimon) atteftollo

con giuramento.
Loftef- Nel medefimo anno, terminate le S. Mif-
f°' fioni in Sinopoli , Terra dell' Eccel. Cafa

Ruffo, gli venne fatta iftanza dal Signor

Principe di Scilla , perchè fi fofse compiaciu-
to di feco trattenerli per qualche giorno, a
mottiro di divozione . Quando ecco , che
ragionando col mentovato Signore , eleva-

to fuori di fé, fenza che né meno gli di-

mandale licenza, fcefe precipitofo le fcale,

ed avvioffi quafi eh' un fulmine verfo la

Terra di Cofoleto, lafciando il Principe fo-

prafatto, e delufo di lue fperanze. Il Socio

gli tenne dietro, ma per tre miglia diftra-

da non gli venne mai fatta di giugnerlo.

Qui però non confitte ciò che degno fi fti-

pia di maraviglia. La ftrada eragli affatto

ignota; e ciò non oftante^ non fu da Jui

fmarita. Era aflai malagevole , era coperta

di
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di fango, era ingombra di fterpi , e fpinctìf

grondavano acqua le frondi, ed i rami di

quei bronchi, e cefpugli , che coprivan il

Vano, per eflèr il mele di Febbrajo; ed ei

colle braccie aperte, colla faccia rivolta al

Gelo, con un profondo filenzio allora tor*

nò in se fteffo, quando era fi avvicinato al

termine già prefiifo. E chi lo vidde , rima-

fe trafecolato , quando offervolio afeiutto

nell'Abito, qual'avea fempre portato fciol-

to; e che né meno le Sandale eranfi im-
brattate con una menoma porzionzina di

fango; là dove il Socio aifieme con gli al-

tri, tuttoché viaggiato aveifero con caute-

la, feorgeanfi inzuppati d'acqua, ed imbrat-

tati di loto; anzi laffi, ed anfanti, ancor-

ché giovani

.

Predicando in Belmonte diverfe fiate fui

Pergamo rimafe Eftatico or colle braccia

aperte a forma di Croce, ed ora in altra Loflef^

pofitura divena, e fempre dìvota. E tanto f° +

ve la durava alienato da fenfi finché veni-

va precettato dal Sign. Arciprete Dot. D.
Gregorio Abbati, qual fotto voce dal Coro
proferiva il Comando , Anzi un giorno in

fua Cafa , mentre cenava, gli fu dato in

mano dal detto Abbati un bel poriio , pro-

ferendo quelle parole; Guardatelo P. An-
gelo, com'è vago; e pule un pomo fu ca-

gione fatale delle communi rovine. Ma non
sì tofto terminò un tal brieve difeorfo, che
il buon Servo di Crifto retto alienato da
fenfi, raffreddato qual pietra alpina , che ca-

gionava nel tempo fteffo divozione , e fpa-

vento. Usò tutta la foKza V Arciprete, per

eftrargli dalla mano quel Pomo, affine di

ritenertelo per memoria,' e poi chiamando
xjuei galantuomini, che n'attendevano refi-

ll z to
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£o in altre ftanze, additando loro il P. Ange-
lo in tale fito, e figura. Or via, dilfe, Si-
gnori miei , chi di Voi avrà forza , che ba-
lli a piegargli un dito di quella mano, che
tiene aperta, e diftefa? Si sforzarono tutti a
poterlo fare; ma alla perfine s'avvidero,
che non era sì facile il piegar dita divenute di
ferro ; sì grande, e prodigiofa era la fua
trasformazione. Ed allora tornò ad cfferflef-

fibile, quando tornò in fé fteflò il fedele
Aiiniftro del Redentore.

lofief * 11 Reggia ancora nell'anno 1732. allor-

fo 9
che ritrovavafi in palazzo con Monfignor
Arciveicovo, che feco lo ritenne per tutto

il tempo della Miffione, fempre lì vidde

eftatico, irrigidito in tutt'i membri del cor-

po tutto fimile ad un tronco, toltone la

figura; fenfibile (blamente a precetti /ancor-
ché interni di chi potea comandargli. Per-

chè allora quali riiorto da un profondo le-

targo ritornava immediatamente a ripiglia-

re il filo già interrotto de'fuoi difcorfi. In

un giorno tra gli altri, prefente Monfigno-
re, ed altri Canonici, reftò come di (luccq

entro una danza ; e '1 Sig. Parroco D. Gas-
paro Siclari volendo certificacene con prat-

Eky.at*to&l fperienza ; in un occhio , che flava

'wefiafi aperto, accollò un dito intinto nel Tabac-
Honmo-co in polvere, e li eftefe a toccarli fin an-
jirafe- che la pupilla, parte sì delicata, e sì tene-

ro*/- ra - ma q lla f] toccato avelfe un fimolacrodi
cunodt porfido non diede legno veruno d'umano
v
r
%V9

r
fenfo; ed allora fi vidde con ftupore ditut-

jenjo.
t j tornaco ; n fCj qUando cefsò. di converfare

con Dio : ed il medenmo Prelato atteftò di

vantaggio, che in vedere Gesù Sagramenta-

to, che dalla propria Cappella trasferiva*!

ai presbiterio, cominciò fu del Pergamo un
bai-
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balio così leggiadro , che raffembrava un
Davidde innanzi all'Arca; e fu sì grande

la Divozione, che cagionò al Popolo, chef

non vi fu cuore sì crudo, che diftemprato

non fi fofle in teneriffime lagrime

.

Nel 1725. in tempo che predicava nella

città di Mileto non {blamente pati eftafi

continue, e meravigliofe , ma di vantaggio

due figliolinì del Signor D. Domenico Ac- va m
quaniti viddero più d'una fiata dargli a la- eftafifu
to fui Pergamo or un giovane coronato àìdelper-

fpine, ed or un altro di leggiadra figura, i*mi

che faceagli in tutta la Predica ragguarde- e Cr/ft»

vole compagnia. Ed il P. Felice di Terra coron
f
m

nova, Sacerdote Cappuccino pur anche lo 1*
; *V.

vidde altrove un palmo e mezzo elevato fy*^
nell'atto di predicare. E lo fteffo anche ac- J'tre ]^
cadde nella Terra di Melicocca , allorché fua
predicando, follevato fi vidde due palmi meòmpa*
circa fopra del Pergamo. Anziché Luca Ce- gn\a m

li della Terra di S. Anna, che . affievne con
altri vi fi trovò fpettatore, atteftò di vantag-
gio, che in ritornarfene a Cafa dopo la Pre-

dica , di bel nuovo lo vidde rimaner immo-
bile alla prefenza di numerofiffimo popolo
colà concorfo da tutte le parti circonvicine.

Ed ancorché foffe fpinto da tanti urtoni , ine-

vitabili per la moltitudine, non fu potàbile,

che fi mutaffe di fito per fin a tanto, che,
ritornato in fé fteffo fciolfe il piede alcara-

mino.
D. Antonio Gambacorta , che nel 1725. #è//<?

ritrovavafi Sindico in una Terra della Com- fcender

menda di Malta, atteftò, che il Servo di dalper-

Dio nello fcender dal Pergamo, perchè vid- &*mo

de un Simulacro della B. V. Addolorata M- v« ™
venne eftatico, fenzachè oltrepafsar potelse^/^
il terzo gradino; immobile, e trasformato,

e fi

H l che
mm*
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tiene C^e ra&1T>brava un tronco, toltane la figu-

gr]-p ra. La meraviglia però eia quella, che cor;

tempo uìl L°l° piede rnanteneafi in tal pofitura ;

f pra lènzachè la gran calca delle genti affollata

»n fol fofTe fiata baftevole a dargli moto. E fina-
piede . tantoché il iiiperiore del luogo nonio precet-

tò da lontano, egli la durò in atto così Ara-
no, ecosì divoto. E lo fteflò accadde in Ce-
lìco, Calale nella Dìocefi di Cofenza.
Eh che fé pretendevi di regiftrar a minu-

to la moltitudine, e diverfità de' fuoi rapi-
menti, ertali, e trasformazioni, farebbemì
neceiTaiio lo fteflo Spinto del P. Angelo, o
pure ini lume fuperno , fpecialiflimo dona
della fupretna Divinità. Badi folo il (ape-

re, che qualora fuccedeagli dì alienarli da
icnfi in così fatte occorrenze, diveniva di

Alìe-
ta 'e condìzione il fuo corpo, che ne meno

ttafo
pentiva le feottature del fuoco- Anzi il fuo-

fenfi
co medefimo (per meglio dire) non ofava

wnfo- d'offenderlo; ma sì bene (mi fi permetta V
lo non efpreifiotfe ) con umile, ed óflèquiofo rifpet-

fentiva, to fi contentava talora di lambirgli fola-

^//«o- mente le lane del fagro Abito, o la nuda
*°!e

f°- fuperfide delle lue carni innocenti; ficco-
tenP

t

me infatti accadde in Napoli, allorché fu
arjure^ ^ pergamo r ardente fiamma di quattro lu-

wnodi mi unitl 5 toccogh il braccio nudo lenza

ifin- dottarlo

•

{lavagli Nella Terra di Sanzo ancora, in cafa

veftigio dell'Arciprete di quel luogo , ribaldandoli

alcuno nella bragiera, rimafe eftatico con un piede

neW diftefo fu gli infocati Carboni ; e tuttoché
Abìto^o un gran pezzo ve la duratfè; alla perfine s

ml!e
. avvider tutti, che il fuoco avea perduto 1'

*"'*'• attività cocente; ed in oiTequio del gran

Servo di Dìo in quell'atto avea cangiato

natura . Or quefti , ed altri fittali avveni-

menti
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menti oflfervati in diver/ì luoghi del Regno*
-h'a bello ftudio ometto per brevità, fono

-aftevoli ad accertare e le fue efcafi per

ortentofe, e per ammirabile la di lui San-
dra .

Della materia però, di cui fuccintamen-

te ho ragionato in queflo capitolo, farebbe

doverofo di farne parola in ogni foglio di

quello picciol volume; perchè parlandoli ài

ùn Eftatico, e di un così grande Conterrà
piativo fi dee fupporre, che tutte le fuc

azioni, penitenze, mortificazioni, prediche,

miracoli , e profezie , tutte dovefse farle

con la mente follevata a quel Dio, chefer-

vivafi di lui per fedele Mintftro della fua

Altiffima Providenza . Quello però bifogna

,

che fi confideri con matura rifleffione, fiè,

che non lafciava luogo di dubbitare, fefof-

fe tale, quale appariva la di lui Santità ;

perchè aggiugnendo all'integrità de'coftumì

la virtù de
5

Miracoli, facea divenir mute le

lingue più mordaci de' mìfcredenti; e non
di rado infranta la durezza de'loso cuori.

Dì forte che potea dire con le parole ftef-

fe del Redentore : Opera qu<# egofacìo , ipfa Jq:

Xefiimonìum perbtbent de me .

CAPITOLO VII,

Guari/ce diverji Infermi.

**"p»Ra li tanti , e divedi perniciofi effetti,

1 che hanno avuto 1
?

origine dall' antico
peccato de'noftri Progenitori, non va fra

gl'ultimi la corporale fralezza della mifera
umanità. Ella che fu formata a tutta fime-
tria dalla mano maeftra del Facitor Eterno f

appena rubellatafi alla Suprema Divinità

H 4 do-
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dominante 5 non (blamente fi trovò rea di

atroce delitto , ma dì vantaggio Soggetta ad
e/fere tormentata da tutte quelle penofe in-

fermità, che fperimentanfi alla giornata da
{graziati figli del noftro Padre Adamo, Dì
forte che , a fentimento de

5

Medici , la pu-
pilla folamente degli occhi potrebbe re/iar

offefa da cento, e più fpecie de' morbi. E
ficcome un tempo fu V innocenza inefaufta

tergente di tutt'i beni; così all'incontro la

colpa divenne origine infaufta di rutti i ma-
li. Perchè, ficcome I'intefe il gran Saviodl

Pyov. Paleftina: Juftitia ckvat gentem , miferosau-
I4# tem facìt Topulos peccatum ; a fuoi amici

peròT Eterno Dio fuo!e talora communi-
care la fovraumana virtù di conferire a lan-

guidi la perduta fanitàj affinchè riconofcà-

no, che fia clemente quel Dio, che per

mezzo de* fuoi Miniftrr arricchisce benefico,

chi è bifognofo , e povero diialute. Sendo-
chè,come leggefi nelle Divine Scritture:

tee!* Istilla divitice meliores funt fan Hate corpo-

io* r ìs. E a dirne il vero, il P. Angelo mani-
feitoffi mai fempre non men dell' Anime ,

che de* languenti corpi celefte Medico; per-

chè non folo guariva qualunque fpecie d*

infermità, ma non di rado feopriva i mor-
/ bi più nafeofti , e mal conofcjuti

.

Ritrovandofi in Belvedere il Servo di Dio,
promulgata la fama de

5

fuoi Prodi gj , una

Donna tra V altre nominata Vittoria La-

reggina, perchè da più anni afmatica, fi fé

Con un condurre in fedìa al Convento de' Cappuc-

fegno di uni Per impetrar dal P. Angelo qualche

Croce riftoro per sì penofa infermità , che aveala

guari- refa inabile a qualunque operazione. Rap-
fee un prefentogli lagrimofa l'anguftia, che tole-

4fi*** rava ; e baftogi'i un folo fegno di Croce
«*'«# fat-
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fattogli su la fronte , perchè tornafTe m
queir iftante medefimo alla priftina fanità ,

coficchè lodando Dio, potè fenz' altro aju-

to reftituirfi in propria cafa. Ed a Felice- Co»»»
antonio Lareggina travagliato da più tem- "ltro

j>o con un acerbìffìmo dolor di fianco , che fe&m
iòvente impédivagli il neceffario refpiro ,

^Cre*

anche un fegno di Croce fattogli su la par-
eeÀuam

te offefa baftò, perhè fvaniflè il dolore, né ^"^
mai più tornafle ad affliggerlo,

\w JJ

Giufeppe di Paola , ridotto per cagione fianco.

di due Terzane maligne air ultimo di fua

Vita , difperato da Medici , appena guftato Guar;m

un fono d'acqua benedetta inviatagli dal rceval
Servo di Crifto , fi vidde refcituito al pri- rjmor-
ftino grado di fua falute . Ed Agnefe Sti- hi .

gitano priva affatto della vifta di amendue
gli occhi divenuti già bianchi , ed impie-
triti, per anche benedetti con un fegno di

Croce nel medefimo iftante apparvero ri-

fchiariti ; e fra poco ricuperò intieramente

il lume perduto. Siccome ricuperollo nella

ftefla maniera Silveftro Àdaflìmilla, che tal-

mente trovavafi lefo un occhio , che in

neffun conto potea diftinguer gli oggetti ,

ancorché gli guardàfse a lume di Sole.

Francefco di Maria tenendo l'indice del- J>
la finiftra mano aggrinzilo , e fenza moto, r

appena ebbe la forte di toccargli il man-
tello, mentre paffava , che ritrovofli per-

fettamente guarito. E Cattarina di Maria 3

fua Sorella Germana , ritrovandofi con una
guancia gonfia per cagione di un'apoftema,
che fieramente la tormentava , nel medefi-

mo iftante , che gli unfe con la faliva la

parte offefa 3 cefsò la doglia, fvanì il tumo-
re , e rimiroffi perfettamente guarita . La
Signora Suor Felice Grillo Imaniava con

un
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fin dolore acutiffitno cagionatogli da un tu*
iiiore comparfogli m un ginocchio. E la Si-

gnora D. Lilla Dini teneane un altro car-

tolo, e moftruofo nel collo , da Filici giu-
dicato incurabile > ina non sì tofto ebbero
la forte d'effer benedette, ed unte con Fo-
glio della lampade ardente alla prefenza

del Venerabile , che fi viddero fané , e fal-

ve , fenzachè rimaneffe veftigìo alcuno di

tai malori.

Terefa Rinaldi divenuta oltremodo dif-

forme, perchè un morbo formicolare avea-
gli corrofa affatto la fronte , e 1 nafo, be-

nedetta dal P. Angelo , in quel medefimo
ìftante rimiroffi guarita in tal maniera , che

rinovata Ja carne , né meno vi rimafe la

cicatrice, E Lucrezia Dicinto , cieca affat-

to dell' occhio finiftro , ingombro , e lefo

dal male , che dicoa d' ugna , con giura-

mento atteftò , che nell'atto medefimo , in

cui meritò d'effere benedetta dal Servo di

Dio , ritrovofii con fuo contento perfetta-

mente guarita.

Serafina d' Arcqtenea un bambino in ca-

loftef- fa con un braccio aflidrato,e fenza moto j

/*. per cagione del fuoco, eh' avealo in tale

flato ridotto. Un giorno con viva fedepre-

fentollo al Servo di Dio ; e perchè quelli

lo benediffe , in un tratto rimafe perfetta-

mente guarito, E una donna zoppa ritro-

vandoli, proffima alla fcala del Pergamo ,

perchè gli venne fatto di toccargli il cor-

done , allorché giù fcendea ,
terminata la

Predica , nel medefimo iflante ricuperò la

priftina fanità. Tantoché ,
gettando via le

ftampelle , a fano piede tornoffone in pro-

pria cafa. Or quelli , ed altri portenti a /

bello ftudio lafciati , furono tutti operati
/

nella
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nella fola città di Belvedere ; ove pare ,

che veramente rinovato egli avefTe le ma-
raviglie del Principe degli Apoftoli ; la dì

cui ombra badava a conferire a languenti

Ja Sanità . Ut faltcm umbra iiiius obumbra- «

t-st quemquctm illorum , & fanarcntur om- •

ncs .

Ritrovandoli nel Cedraro con un fegno

di Croce refe in un iftante la fanità al Si-
Loftefi

gnor Francefco del Trono, che languiva fi %

per un tumore ben grofìb, comparfogli nel

ventre. E nella fteflTa maniera donò perfet-

tamente la vifta a Cincia Mattia, cicca di

amendue gli occhi. Ed alla figlia di Fran-

cefco Vittimo , che tenea un occhio guaito,

ingroflato quafi che un ovo , tifcito fuori

dal luogo iiio , e pendente sii della guan-
cia, con un fegno di Croce ancora reftituì

la priftina fanità fenzaché gli reftaffe om-
bra menoma dì difetto

.

Il Signor Diego Bertini delia Terra me-. -^
defima del Cedraro per il corfo di giorni /{

ej ~

dieci avea fofferto nel collo dolori terribi-

liflìmi. Al cui riflefifòperfonalmente fi con-
ferì dal P. Angelo , per effere benedetto .

E perchè venite da me, forridendo gli dif-

fe il Servo di Dio , avendo in caia due
Medici? Padre, quegli rifpofe : è [tata , ed
è inefficace per quefto mio gran dolore la

di loro virtù ; ed a quefto motivo fon ri-

corfo alla voftra protezione « Or bene : in-

ginocchiatevi dunque , il buon Padre fog-

giunfej e ciò detto benedicendolo , fano, e

lalvo rimandollo in fua cafa.

Una figliuola: d* Antonio Oochiuzzo di-

venuta moftruofa per un occhio crepato-
gli , ed ufcito fuora dal luogo fuo , non sì

xp&Q fu benedetto \ che ritiratoli alla pro-

pria
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pria nicchia , apparve limpido , e chiaro

ficcome prima . Ed a Lucrezia Caraglio ri-

dotta agli ultimi eftremi per cagione di un
morbo incognito , che faceala delirare , ba-

dò un cartellino della B. V. Immacolata ,

perchè gli foffe redimita la priftina lànitàl

D. Antonio Giordanelli parimente Cedra-
cele, per eflergli infracidito il dito maggior
di un piede , che tramandava in molta co-
pia ftom-acola marcia

; perchè una fera fu

vifitato, e benedetto dal Servo di Criflo ,

la mattina trovoffi iano, e (vanita per an-

che la Cicatrice.

Nella Terra di Belmonte Pafcale Baffa-

rei difperato da Medici per una febre ma-
ligna , che avealo quafi ridotto ad agoniz-

zare; per un Ibi legno di Croce formatogli

dal P. Angelo su la fronte , ottenne imme-
diatamente la fanità . E D. Tommafo del

Giudice, anguftiato da più tempo con un
dolore di vifcere , da un femplice tatto

del gran Servo di Crifto , riconobbe iftan-

tanea la primiera falute, rimafto affatto li-

Srfcr bero da ogni tormento. Angela Julianadel-
zaunaiz Terra medefima di Belmonte gli prefen-
Zamba

t^ un [uo figlio con una gamba (torta ; ed

ad* }^ Servo dì Dio nel medefimo atto, in cui

ftftUVfi!?
un ê *a Parte ' e â

5 coir olio della lam-

lìno ed Pac*a Perfettamente lo rifanò , foggiungen-

attiratogli di vantaggio: Andatevene figlia, fìa-

laMa-te benedetta: quefto figlio è guarito già ,

dre di V altro figliuolo , ch'avete nel ventre, chia-

#r^-niatelo Angelo Maria . Duplicato riufcì il

anta ^/'contento della divota Donna : ed oltremo-

*»«w-do reftò giuliva , allorché diede alla luce
*'"**• un figlio mafchio , a tehor del fauftiffima

vaticinio . E Domenico Arlia y che cadde

da igi altezza ài trenta palmi ± e come
tale
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tale rimafe con una cofcia dislogata , ed

infranta $ benedetto dal gran Servo di Cri-

fto nel medefimo iftante alzofi in piedi

guarito.

Ritrovandoli in Napoli in tempo che %}jU(e
predicava nella Chiefa di S. Eligio , xM a forma
giorno andò a trovarlo una povera donna, Uggia-

e ieco anche, conduce una figliuola iiorpìa^drauna

perchè gibbofa non meno d' avanti , che giova-

da dietro; e con calde premure raccoman- netta
ì

dolla al Tuo Patrocinio . Gli fé pietà la*J*'>
moftruofa forma di tal mefehina creatura 3

* *?

onde additandogli un Immagine della Bea- ^
tiflìma Vergine, con una mano premè la

fòtm
gobba dinanzi, e con l'altra quella di die-

tro; ed in un tratto i vanite quelle moftruo*
fé curvature , apparve agii occhi de' cir-

condanti dritta , e leggiadra ; e ritornoffene

a cafa lodando Dio , tutta diverfa dalla.

primiera figura. Qui però lenza paflfar più

avanti potrei aderire, che la virtù del Pa-
dre Angelo in radrizzare ftorpj, ed ammo-
dellar difformati , era uno ftrifcìp di quella

virtù , con cui V artefice Eterno all' U"i-
verfo tutto diede l'effère con un fiato. E
fé quefti ne' primi tempi nel Campo Da-
mafeeno, in un pezzo di terra fé comparir
l'artifizio d'un corpo umano; il fuo gran

Servo P. Angelo, un corpo umano disuma-
nato quafi eh' un moftro, facea comparir
leggiadro, e di perfetta figura. Anche m^uan"
Napoli gli fu condotta una donna fopra una^*w*

Bara, che per lo fpazio d'anni dodici fan-j^*£m
guiva, attratta ne' membri, inabile ad ogni ^ ^£
moto. A tal veduta intenerito nel cuore, ni at-

l\[ comandò da parte di Dio, ch'ufeita fof- tratta

"e dalla Bara, e che divota fi foffeinginoc- inabile

fhiata , adorando uà' immagine di Maria. adogm
Il moto.

1
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lì che efeguìto, gli recitò alcune Orazioni-

cine fu della fronte; e finalmente avendola
alzata, per un braccio, gli die licenza con
dirgli; Andatevene, fiate benedetta, che fle-

tè fana . ,£d eccola nel medefimo iftante

perfettamente guarita , quafi ch'ella fiatar

non foffe la vera inferma, la ftorpiata.

Nella inedema città fucceffe , che ter-

minato il corfo Quarefimale, allora quanda
fecondo il foneo inalzava le Croci per il

Calvario, dall'altura di un Baftione cadde
Rende al fuolo con furia precipitoia un giovane,
/«/w,_fin là fu trasferitofi, per ofifervare la fun-
*dtUefo z

'

ì0m . e fu s} orrida la caduta, che morto
tinGié

"non (blamente reftar dovea, ma di vantag-

l^Yutè S'° m^mo > e disfigurato . E pur è vero

da un c^ un *°* comando dei gran Miniftro di

jBaftio-
Dio ballò a fare, che fano, e falvo s'al-

m, zaffe con meraviglia, e ftupore di quei nu-
rnerofìffimo popolo circoflante. Ed un gior-

Vto eie- no nel Tempio, nell'atto fteffb, che predi-

re»- cava, un Uomo affatto cieco con cataratti

pera /achiari in amendue gli occhi, cominciò tut-

vìft** to lieto ad efclamare; grazia, grazia: ho
racco- gjà ricuperata la vifla per li meriti di
™mm «queflo Servo di Grillo , a cui mi fon con

l
°jl'

fede raccomandato. Angela Caracozzi per

w panche Napolitana non (blamente idropica

,

jyì0% ma infracidila in maniera, che dalle gambe
Sana mandava fuori marciumi ; e come tale al-

un ì- pettava d'ora in ora la morte. In una bara

tropica parimente gli fu condotta, perchè inabile

con un ad ogni moto ; ed il Servo di Crifto con
Agno un fegno di Croce , che gli fé su la fron-
de™-

te ^ gjj refe compiutamente la priflina fani-
€t%

tà: di forte che ritornoffene col piede libe-

ro alla propria cafa.

Francefca Amadei della Terra di Lon-,

g>hi-
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èhibucco, zoppa affatto, ed attrata di ner- zmm
vi, da più tempo fi era refe inabile a qua-^^,
lunque operazione ; ìntefa la fama de

9

por- c<?» a»*
tenti, che oprava il Servo di Dio, fi (eternai*

condurre a cavallo per fin' ad Acri, oveal-gfom,
lora facea foggiomo. Ed ecco ch'entrata

in Chiefa, non sì torto ebbe la forte d'ef-

fere benedetta 5 che miroffi nel medefimo
iftante libera, e fana; ed a pie, non a ca-

vallo alla fua Patria fece ritorno •

Terefa Pafcale della Città di Corigliano

ritrovavafi tormentata dal male della formi-

cola j qual aveagli corrofa orribilmente la M*t$

faccia . Si trasferì dolente al Convento de' * fir-

Cappuccini ; ed il P. Angelo , eh' era in m'c0
{
a

Chiefa gli unfe la parte offefa con l'olio
f
uari*

della lampade, che ardeva notte, e gionioyjfo*
in una capella dell'Ecce Homo. E ficcome ^ua
andava ungendola, fpariva quel brutto mor- zam„

bo, fin' a reftare in quel medefimo atto per- fada,
lettamente fana . Offelo gravemente in un
occhio ritrovavafi Pietro Rodio della ftefla

Città ; tantoché per averne perduta da no-

ve anni la vifta
3
avea per anche perdura

lafperanza di nuovamente ricuperarla. Ed
il P. Angelo con un fegtao di Croce gli

conferì quel lume, che dar non gli aveano
potuto tanti, e tanti Medici, tuttoché avef-

lero praticato i più efficaci, e fceltì medi-
camenti .

Terefa Stafi per anche Coriglianefe tenea w
r r t i • * Mutar.

in cala una figlia di anni nove, nata mu-
f/?

. J

ta e tutta ftorpia, e difformità. Ed un toz-^'^*
zo dì pane benedetto dal Servo di Dio, §cm

'

Hn
guftato dall'Inferma, ballò a far che par- tozzo

latte liberamente, e eh' elente fi ritrovale dì pa-

da ogn' altra infermità. E nella ftelfa ma- ne be-

niera reftò guarito un figlio di Bernardino»*^*7*

Sac- .
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tuna-
Saccoliti cK* era lunatico . Anna Carbone

tìtoli Per .

otto anni continui avca f offerto in un
JEr»w> occhio dolori acerbiffimi, e ben fovente re-

guanti flava priva di lume ; ma benedetta con un
€mw» fegno di Croce ricuperò nel medefimo iftan-
fegnodite la fanità. Ed un Figlio Erniofo di Tere-
Croce. fa Todero con un fegno di Croce reftò per

anche perfettamente guarito.
Salvatore Joveìlo per quattro me fi conti^

nui avea fofferto cnideliffima doglia ; e per-

chè r linfe il P. Angelo con l'olio della

lampada fvanirono i dolori, né mai più ri-

tornarono a tormentarlo. Ed a Giulia Ro-
tonda, che gravemente inferma in un fon-

do di letto era inabile ad ogni moto; per-

chè ricuperale la primiera fallite , badò V
efler unta con l'olio fteffo, ed effer bene-

Pùda* detta a nome di Dio . La Podagra , eh
1

è un

grafo male, ficcome dicefi, contumace a qualun-

iftante- que medicamento , martirizava incelante-
mente, mente Agoftino Roggiano. Gridava il mife-
guari- r0 afflitto, e dava nelle fmanie, ed a chi-
t0 * unque n'afcoltava i lamenti facea pietà.

Lo benediffe il P. Angelo, e non folo {'va-

nirono in quel medefimo punto i fpafimanti

dolori, ma redo efente in appretto da sì

nojofa penalità. E tutti queftì prodigi ope-

rò il Servo di Dio nella fola terra di Cori-

gjianò.

Nel 1725. ritrovandofi in Fiumara, Ter-

ra nella Provincia di Reggio, incontrò dif-

ficoltà in ritrovar un Socio che rafliftefse,

ed ajutafse nelle Miflioni , che dovea fare

tra quei contorni. 11 P. Benedetto da Ga-

1 atro Predicatore dell'Ordine era in Conven-

to; ma sì opprefso da dolori articolari , che

né meno potea dar un pafso . A quelli dift

fé il P. Angelo : bramarefte d' a(sodarvi

meco
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meco fri tàV occorrenza ? Piacefse a Dio
quegli ri/pofe , non vedete in qual mifero

fiato io fono ridotto. Se bramate veramen-

te venire, ripigliò immediatamente il Ser- "

vo di Dio, faremo che portiate farlo. E
ciò detto, legnandolo fu la fronte, con dir-

gli: abbiate fede, lo refe nell'atto ftefso li-

bero, e iano; difortechè potè feco afsociar-

li, e feguirlo per ogni luogo ^ ed efser par-

tecipe delle di lui gloriole fatiche.

Nel 17J5. ritrovandoti in Ebboli in qua-

lità dì Milionario tra gli tanti , che ricor-

sero alle fue interceffioni, fu la Signora Suor
Canarina Cnftofaro, Religiosa profefsa iti

quel Venerabile Monaftero, perchè forda dj

un orecchio, in cui (lava provando un do-

lorofo tormento. Ed egli con ui> legno di

Croce in quell'atto medefimo la refe libera

dallo fpaGmo , e gli reftituì perfettgrqente

l'udito; avvifandola di vantaggio
?

che fi

foffe preparata per una grayilfima infermi-

tà, che di breve gli fovraftaya; ficcome in

fatti fra pochi mefi forti che la rijdufle all'

ultimo di fua vita.

Mariangela Rofa della città di Salerno

ritrovavafi alquanto afflitta
, perchè nudriva Colh

tin figlio nato col collo ftorto. Ma all' im- forro

penfata rimafe confolatiffima , quando in T.?*
pafsare per u$a ftrada il P. Angelo, ed ìn-^^
contratofi nel mentovato figliuolo fenz$ che Mt0

'"

glie ne fofse fatta premura, con tm Templi- conHn
ce tocco della fua mano, nel medefimo foltat*

iftante glie lo drizzò. fé.

Nel 1725. facendo le Miffioni nella cit-

tà di Lagonegro, Cecilia Falabella, che te-

nea un figlio in cafa tutto mal fano, logo-
ro in ogni parte del corpo per le tante fi- Ungk?
itole , che lo rendeano oggetto di compaf- v*™

I fio-
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fione , avvocolfi al Servo di Dio ; alja dì
infiftoh- cxx \ preienza fé condurre il miiero languido.
toiripiu^

egli benedicendolo, e regnandolo con la

JeUor-
Croce noa s* t0^° term]

'

n° la *uà breyif-

po he-
^ma -Orazione, che ntrovotfì l'infermo per-

nedttti, fattamente guanto. E Marzia Vita della

reft* medema Città , a cui , per cagione ài

guarito .una caduta eragli rimafto infranto un ofso

del braccio , di cui non potea in nefsun

conto avvalertene ; perchè meritò la fotte

d' efser toccata dal gran Servo di Dio nel-

la parte offefa, provò per anche il conten-

to di rimirarli nel medeiìmo iftante perfèt-

tamente guarita.

Nel 1725. nella città dì Maratea coli due
pródigj operati nel medefimo tempo fi ven-
ne a confermale la ftrepitoia fama della di

ìJna lui Santità . Gli fu condotta innanzi una

donna ,
povera donna sì ftorpia , e moftruofa * che

ad un* in verun altra maniera potea portarfi, fuori

uomo che in una fporta: sì ftrana era l'attraz-

mo/imo-zìone in tutti i membri del corpo, ed un*
famente a jtr

3

UOmo fimi le della Terra delli Cofatf,
ftorpì

per djece leghe dittante dalla mentovata
con un

città , ed egli all'una, ed all'altro conferì
'$*°

in un iftante con un fegno di Croce |a fa-

te
a™e

nìtk. In maniera che la prima ufci libera

guariti .dalla fporta , ed il fecondo buttò via le

'flampelle . E non diffimile a quello , che

dal Principe degli Apoftoli ricevè la ialute

in una porta del Tempio di Gerofolima,

cominciò a benedire ed a lodare l'Altiffimo:

AB. ^Ambularti , exiliens , & laudans Deum .

3. La Signora Cattarina Rimedio della ftef-

fa Città erano fei mefi, che languiva fu'l

letto per una certa fpecie d'ApopIefia, che

gli avea attratto i nervi di una gamba. Si

(è condurre in braccio alla fua prefenza; e

que-
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quefti nella ftetfa conformità con un legna

di Croce gli fciolfe il palTo di forte che a

fano piede potè tornartene a cafa.

Neil' anno 1^14. predicando in RoflTanò

in tempo di Quarefima, Bonaventura Ca-
rozza della fteffa città , teneva in cafa un
figlio cieco nato d'amendue gli occhi* qua-

le con viva fede conduffè a pie del P. An- &&*&

gelo, E quefti ungendoli un occhio folo con vìfl*

,

la propria faliva, accommiatolo con dirgli;
*'**

Vatene figlio in pace, perchè tanto ti bafta
§c*hl0

t

per camminare il Mondo. E così ritorno!-
cig

u"

fene lieto in cafa con la vifta in un occhio natn

ibera, e chiara. E mi luhngo, cne ciò la- con /^
ceffo ? a motivo di profonda umiltà, per faliva*
non fembrar in tal occorrenza in tutto fi-

ttile al fuo Divino Maeftfo, quale per an-

che con la faliva donò la villa di amen-
due gli occhi al cieco nato dell'Evangelo,

Nella fteiTa Città con l'olio della lampada Cm f
unfe gli occhi di una nipote di Laura Per-

cyl0
ri , affatto ciechi e coperti di fanguigna car- della

nofità, ed il braccio di Rofa Ferrari orri- lampa-

bilmente offefo per una ftrana caduta, che da opera

provar gli facea dolori di morte; ejnel mede- prati-

fimo iftante ricuperò la prima la vìfta tatuo £/•

bramata; e l'altra ceri fua gioja Tufo del

braccio . Col farmaco medefimo reftìtuì V
udito a Vittoria Manco, e die libero il

camminare a Biaggio Piperà, affatto zop-
po. E quanri in fomma offefi, infermi, e
bifognofi alla lua gran pietà facean ricor-

fo , fé ne tornavano confolati, e giammai
defraudati della loro fperanza

.

Al fuo valevole patrocinio ricorfero Ifa-

bella Trafila della città di Corigliano, per-
chè inferma nelle braccia, che non potea
valerfene • Anna Carbone , perchè inferma

I 2 in
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in ujri .occhio, in cui -, correan otto anni
;

ch'erafi fpento il lume . La figlia di Dia-
noia Spataro

, perchè ripiena di piaghe".
Terefa Rotonda , perchè lei rnefi continui
nvartirizata in un fondo di letto . E tutte

con un legno di Croce, e con un femplice
tatto della Aia- roano, ottennero in un iftan-

te la loro priftina fanità. Anche un figli-

uolo di Canarina d'Angelis, affatto muto,
perchè affaggiò un bocconcino di pane, be-

nedetto dal Servo di Dio, iciolle lìberamen-
te la lingua, e cominciò con tutta franchez-

za a parlare .

•

II Signor D. Carlo Ferrari Arciprete nella

Terra di Acri ritrovandoli gravemente ini

fermo, in evidente pericolo di morire, eb-

be la forte di efTere i vifitato dal Servo dì

Crifto rqual vedendolo in tale ftato, but-

^offi fopra' del languente, urlando, e pian»

gendo. Un pezzo fi trattenne iù tal pos-
tura; £ finalmente alzandoli, con yoce ftre-

pitofa, così gli difle : D. Carlo, D. Carlo!

Tu eri morto , ma Dio noftro Signore per

ie lagrime di tua madre benignamente ti

accorda altro tempo di vita . Io però ti

faccio intender^ , che vogli mutar vita,

é cangiar coftumi , per qpn incontrare quei

caftighi, che riferba a gli ingrati la Divi-

na Giustizia . Il che de£to , lafciando mi-

gliorato T infermo , fé ne partì. Polliamo

però Supporre , che non per altro preepnizò

la virtù delle lagrime di fua Madre, che

per nascondere, quanto l'era pofljbile , la

propria fua Santità

.

D. Pietro Antonio Cofone , parimente

Acritano, per fei meli continui avea Soffer-

to negli occhi doleri si acerbi, per cagio-

ne di un morbo mal conosciuto, che non
fo!o
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folò era inabile a celebrare, ma per stadie

ad ufcir di cafa: tannerà lofco, ed ihdeb.-»

boliroj.ed altro notte, e giorno far non fa-

pea, che piangere, e querelarli di così: gra-

ve diflaventura* Non potendo alle fine più

fopportarla , fé pregare il P. Angelo, per-

chè perfonalmente in . cafa lo favófiflfè; e

quedi ben volontari avvioffi per confolar-

lo. Correva allora il giorno del gloriofifii-

àio S. Antonio, quando , veduto il buoa
Sacerdote; or via, gli difìe, datevi animo.,

e con un cereo in rqano andare in-, procefc

fìone ad accompagnar, la Statua del Santo &

Non fembròftrano al paziente il configlio

y

perchè appena proferite tali parole, fi vid-

de restituito a IT e (Ter,, primiero; di forte, che
valido, e iano, fedelmente potè eseguire ciòr

che infinuato gli avea il Servo di Dio :

Q,ui però giudamente porto dire che mi
confondo, perchè mi fi fa innanzi una fe-

rie Imifurata di sì diverfi / e sì ftrepitofi

niiraroli, che nel medefimo tempo ed offu-

fcano il mio intelletto, ed oltrepàffano per

avventura la credenza di ehi. non sa quan-
to poifa uni grand* Amico di Dio, Se mi
valerti della frafe medefìma, del Segretaria

di Grido , con cui voile epilogare
. l'irinu*

merabìle moltitudine de' fuòi, portenti anel-
lo ftudio lafciati , non farebbe fuor di prò-

ppfito . E fé quegli in compendio reftrinfe

il tutto con dne: Sunt iy> alia multa qua
fccìt Jefus -

y Io , angelus
,
qui direi: Qua fi

*e
'

fcribantur per fingala , nec ipfum arbitror

rnundum capere poffe eos qui fcribendi funt
libros. Badi foio di fapere, che con un fe-

gao di Croce, con un ferpplice tatto, con
un comando autorevole Iblea dare talora la

vifta a ciechi , T udito a fordi, la loquela*

I i a mu-
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a muti , libero il paflò a zoppi, la fatate

agli infermi , ed agli eftinti la vita ; di

fortecchè anche a lui porea addattarli 1*

Marc. Elogio : Bene omnia fecit : is° furdos fecit

5« udire , Ò" mutos loqui .

Suor Fortunata Milizia Bizzocca dell' Or-
Bìverfi dine del noftro P. S. Francefco, della me-
infermi defima Terra d'Acri, attratta nelle mani,
muri e ne' piedi , con un fegno di Croce reftò
ìftante guarita» Serafino Ferrari, ch'avea fofferto
guari- 2a pj^ tempo un moftruofo tumore nel ven-
f/? tre f Suor Terefa Fufaro per anche Religiofa

di S. Francefco, iett'anni priva di moto in

un fondo di letto y con una fiftola incura-

bile , e con un occhio perduto, benedette

dal Servo di Dio, otteneroin un iftante la

priftina fanità,

Gìufeppe Lagaccia perde un occhio per il

£«yfc/-vajolo, e l'altro per una goccia ferena , in

fo> maniera che gli bifognava dieffèr condotto
con la cordella

,
quando volea dar pochi

paffi ; ma appena ebbe la forte di effer un-

to dal P. Angelo con V olio della lampa-
da, che la vifta ricuperò da più tempo per-

duta. E con Folio parimente di quella lam-
pada a Serafinà Rofa, che tenea un brac*

ciò fecco, ed inaridito conferì prodigiofa-

mente la fanità. Ed Angela di Luca, per-

chè gli fi fé innanzi con un groffo tumor

in faccia non sì torto il Servo di Criflo fi

degnò di toccarla con la fua mano, che il

pifcae-
tumore frani; rimanendo ella in un tratto

eia con libera, e lana,

imperio Ritrovavafi in Cafa di D. Marcello Fer-

ìa fé- rari nella menefima Terra di Acri una cer-,

bre ai ta Religiofa edera, per nome Angela Tru-
unaRemglioi e quefta efsendo inferma, fu vifitata

%V*»dal Servò di Dio a il <Juale compaifionando
non
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non meno II fuo travaglio, che la mecefiìtà

della cafa, che dovea giuftamente far gran

conto di fua Peribna, eoa voce imperiofa

icacciò la febre con dire : Se ne vada via la

febre a nome di Dìo. Il che detto, T infer-

ma reftò libera, e fana. E la Signora Aga-
ta Julia con un tumor nella gola, che cre-

fceva di giorno in giorno , anche intinta

con l'olio retto guarita.

Geronimo Jacuccì galant' uomo di Tefla^

no, inabile al cammino, perchè óffefo fen-

fibilmente nelle gambe, nelle quali l'offriva

acerbi dolori, fi fé condurre a cavallo per

fin' ad Acri; ed alro non bifognò, perché

guarito fene ritornale , fenonchè forte intinto

con l'olio di quella lampada ch'arder folea Gua-

rnì Santnario . Ed a Lucrezia d' Andrea, rlfceun

della Terra delli Luzzi , attratta in tutto il
•/»/«'-

corpo, ed inabile ad ogni moto, ballò, che ™aco
.

gli diceffè con voce imperiofa; Cammina- J?mP"cJ
te, figliuola, che fiete funa.

mando
Anna Mauro d' AprigUano , tormentata da

febre ettica per mezzo dell'olio benedetto .

ricuperò nel medefimo iftante la fanità . Ed &*J!
erfi

un figlio di Brigida de Bonis Erniofo con
inter~^

un fegno di Croce reftò guarito. Benedifle^.^
il Servo di Dio Saverio la Reggina della varie
Terra di Mormanno, e fé fvanire i calco- mmìt-*
li, che fieramente lo tormentavamo . E be- re é

nedetta per anche Chiara Cerlbfimo della

Rotonda reftò libera da quel male, che T
affliggeva inceflfantemente negli occhi. D.
Antonio Pellegrini, della Terra di Longo-
bardi tormentato da dolori accerbiffimi nel-

le ginocchia, e ne' piedi, con calde iftanze

raccomandofli alla fua carità; ed egli coir

adattare fu delle parti offefe la falda del

fuo mantello , lo refe libero , e fano, in

I 4 ma-
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maniera che a piedi potè tomarfene al/à

fua Patria. Ed a Domenico Policicchio ri-

dotto agli ultimi eftremi per una febre ma-
ligna, con benedirli un poco di acqua, \vè

quel medefimo iftànte gli réfe compiuta-
mente la fanità.

Ippolita Rizzo della città di Cofenza.
abitante in Belvedere aflìeme col figlio era
per paffare per l'altra vita, pefchè una fe-

bre di coagolo affrettava loro là morte;
ma un tozzo folo di pane benedetto dall'

Uomo dì t>ìo , fervi ad èffi di farmaco , e
di antidoto

%
sì potente, che fi viddero air

^ impenfata perfettamente guariti,

donna Nel l 72 $* "trovandoli ih qualità di MifJ

agoni- bonario in S. Appollinaré, Diocefi di Mon-
zame te Cafino Rofa di Vincenzo della Terra

refi* medefima agonizava, è non potea morire,,

guarita Piegarono per tanfo i fuoi domeftiri i'Apo-
coltai- ftalico Minifbó, affinchè fi foffe degnato dr
tojoìo qualuie divozione, che applicata alla latti
dtfua guente, gli pocéfie abbreviare le pénef con'
oro~ accelerargli la morte. Gli mandò la coro-

na il Servo di Crifto qual avendola bene-

detta 5 addate , diffe ed adattategliela net

collo , che in un fubtto finiranno Y amba-
fcie, che fenfibilmente 1* affliggono". ( Ma
oh la virtù ammirabile de' Servi del Gran
Signore .) Allora che giudicavano, che con

quella divozione dovefiè finir le pene, e

con elle finir la vita, rimafero foprafatti,

perchè la ravvifarono perfettamente guarita .>

^ *
%

PaiTando per la Torre, Terra non diftan-

Herm
te da Napoli -, F. Antonio da Lauro Reli-

tf**"»
giàfo Cappuccino, perchè tenea un dito cur-

unfe- T°> attratto per un certo ròale, avvocofft

gno dì CGn fede al fuo valevole patrocinio
j
prote-

Croce, ftando 7 che così lefo non avrebbe potuto

ter-
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fervir la Religione . Un ibi fegho di Croce
baftò, perchè drizzato il dito tornaffe àlT

effer di prima. Siccome al primiero flato,

con ut! fegno di Croce ritornò Gio: Citerà

della Terra di Sanzo, ch'avea la vifta de-

gli occhi affatto perduta. E Biagio Libbo-

nati della Terra della Rotonda col col-

lo àttrato per più , e continuate convul-

fioni , appena fu benedetto dal Servo di

Dio , che fi vidde ritornato alla priftina fa-

nità.

D. Nicolò Gallo, attuai Segretario dì $.

É. il Signor Principe di Bifignano in divef-

fe occorrenze fpenmentò la virtù, efovrau-
mana perfezione del gran Servo di Dio .-

Languiva un giorno, afflitto dà dolori di

vifcere, quando toccato piacevolmente dallla spìnti

fua mano ogni dolore fvatìi. Ih altro tem- iw*-

pò invocolló febricitante , ed iri un; tratte* tof*

iperimentollo propizio . Ed oppreflò pef \zn-&Har**M

che iu Napoli da dolori colici, in applicar '^
l*

alla parte una lettera rinìeffa dal P. An-J *

gelo al Signor Principe , ritrovofli immedia-
tamente libero dal tormento. D. Agoftino
fuo figlio avea fperimentato inefficace qua-
lunque medicamento alle tante fpine vèn-
tole, che aveangli logorata una mano; e
là fai iva fola del gran Servo dì Crifto fut

baftevole a fuperare , e fvellere fin dalle

radici quel male peffimo, ch'avealo già ri-

dotto in partito sì dìfperato : è guarito in

un iftante reftò fano per fempre.

V Eccellentiffimo Duca di S. Donato af-

fieme con la Signora Ducheffa, dopo una
ben lunga, e penofiffima infermità , rima-
fero talmente offefi di ftomaco, che in ve-

run conto poteano ritenere il cibo. Inviaroa

pertanto fin' ad Acri Valletta appofta, fup-

plU
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piandolo di foccorfo in tal emergenza. la
rùcontro il Servo di Dìo rimefle loro uà
pane benedetto, ed un vafo di acqua; ma
non sì tofto rifocillaionfi di effo i languen-
ti Signori, che fi viddero redimiti allapri-

ftina lanità; elena affatto d% quella naulea?
chaveaglì già ridotti in evidente perìcolo

di morire.

F
Conferifce ad altri infermi la fanitk .

>U fentimento del Redentore medefimo
efpreflò nell'Evangelo, che qualora fia

fn noi un femplice granello di vera fede ,

avremo la forte di far cofe grandi per Dio ,

ed ottenere favori grandi da Dio. Della Fe-

de però del noftro P. Angelo non occorre

farne parola, perch'era già arrivata aduna
sì grande perfezione, che potè francamente
di propria bocca atteftare ,

qualmente avea
perduto il merito della Fede, mentre il tut-

to^ fapea conofcere a chiaro lume con evi-

denza, La Fede nondimeno, eh' aveano gli

altri alla di lui Santità non era per avven-
tura diffomigliante da quella, che dimoftra-

rono un tempo il divoto Centurione, e V
altra Donna dell' Evangelo alla prefenza

dell'adorato Meffia; allorché l'uno attelta-

va: Tantum die verbo, & fanabitur pucr
Matfh*meus'y e l'altra: Si tetigero tantumfimbriam
4# vejlimentì ejus faIva ero. E ciò non fenza
Man. ragJQ^ perchè badava un fol contatto dell'

Abito, del fuo Cordone, del fuo Mantello,

o di qualche altra cofa benedetta dalla fua

*iano, perchè fi ravvifaffero quei ftupendi

prodigj, ch'hanno obbligato Popoli intieri

dichiararli tributari di oflèquio alla di lui

Santità. Qui però non bifogna cenfurar il

difeor-
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efifeorfo, fé pare che di bel nuovo cominci

hi narrativa d'altri miracoli; perchè uii' oc-

culta violenza mi (limola a ragionarne; ac-

ciò fi renda più celebre V impareggiabile

Santità del gran Servo di Dio; e pollano

tutti maggiormente conofeere , ciò che co-

nobbe un tempo il divoto Bernardo
?

allor-

ché per altrui infegnamento lafcioffi inten-

dere: Mirabìlis Deus in Sanltis fuis 9 non b.Ber.

modo in Cceleftibus fed etiam in terrenis . mSerm.

Ritrovandoli nella Terra di S. Gio: \ndeDtdn

Fiore, Diocefi di Cofenza, gli venne pre- £^
fentato un uomo detto Angelo Oliverio ,

che per il corfo di anni dodici in un fondo Guari-

dì letto ftorpio, ed affiderato avea fofferto /ce un*

afpri dolori di morte. Ed egli col valer fi
'»/**-

dell'olio della lampada alla prefenza dinu- mtt*

merofiffimo Popolo lo refe immediatamen- c

J.°T
c

à

*

te libero, e fano da sì penofa, e cronica in- *. ° £
r -vt-j r\ -j j- *.

ci anni
fermita . Ed una Donna gravida di otto n f
mefi, ridotta agl'ultimi eftremi della hai n$ j^
vita, perchè al fuolo precipitata dall' or-/^/^.
lo d'un cataratto diede alla luce un grazio- pada.

fo Bambino, e reftò libera di ogni amba-
feia nel medefimo iftante, che gli fu pofto

adoffo un cartellino dell' Immacolata, invia-

togli dal Servo di Dio.
Vittoria di Miglio del Cafaledi Apriglia-

no
, perchè languiva inferma in una metà

di corpo priva di feafo, e moto , inviogli

Valletto apporta per fin' ad Acri , acciò 1*

avelie confolata con qualche divozione. Ed
egli altro non fece, che chiudergli in una
lettera il medemo rescritto dell Immacolata
Concezione; quale baciato divotamente dal-

la mifera inferma, in un tratto redimita fi

vidde alla priftina fanità. In altro tempo
facce fife, che gli comparve un tumore nel

brac-
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braccio finiftro, che cagionavagli non pic-

ciolo iricommodo. Il timore però era gran-

de di dover peggiorare a parere de'Medi-
Scker- ci . A tal rifletto ri trasferì perfonalmente in
zando pedace , ove ritrovò di palfaggio il Servo

1

guari-
^ j; q ìq . a cu ; eJfp fe finceramente il moti-

infer-
vo dé^a fua nioffa j e tutte le circoftanze

0^
r~ del male, che tormentavate. Ma termina-

ta la narrativa; eh Signora, gli difle forri-

dendo il P. Angelo, voi volete fcherzare,

voi noh avete nel braccio male veruno . Sì

Padre, ella foggiunfe: ecco il tumore, che;

non lafcia di cruciarmi. Ma cercando di

fnòftràrgelo , reftò, non fepreì dirla, fé con-

folata, o delufa; perchè al femplìce tatto]

della fua mano , il tumore era (Vanito ; e
priachè la paziente fenfibilmente fen'ayve-,

defle, in perfofta fua propria era fortito il
5

miracolo.
Angina Felice, e Francefco Pifcitelli del Cafale
e lepra medefimo, Fratelli Germani, il primo de*
guari

qUali agonizava per cagione d'una pefììma
re

* Angina, ed il fecondo penava per una Le-
pra, che lo facea fenfibilmente marcire; e

di vantaggilo per una macola , eh' aveagli

refo un occhio quali di pietra . Per 1 uno
baftò a guarirlo un pezzetto di panno della

fua Tonica, e per l'altro T eiTer condotto

femplicemente alla fua prefenza.

Il Sacerdote D. Andrea Cerzofimo , della:

il con- Terra dì Mormannó, perchè da più anni

tatto idropico, era ridotto a termine sì deplora-

delfrm-bitey che non folo era inabile a celebrare,

plìce ma di vantaggio era ufeito quali fuor di

cordone cervello. Si vidde però in un tratto perfet-

ta tamente guarito, quando il Servo di Dio
tndìgi. gli pofe il fuo Cordone fopra la tefta, re-

citandovi ajcune brevi, ma potentififime Ora-
zioni 3.
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£Joni . Ed Ifobella Ferrajuolo delia Patria

inedefima, iòrpreia dopo il parto da una
iebré maligna, che la riduflè ad edere dis-

perata da Mèdici
4

, perchè gli cadde in forte

il potere divota baciar lo fteflo Cordone ,

alzoflì immediatamente da lette libera , é

lana . Il contatto per anche del fuo Cor-
done btfftò a Vittoria Fazio a far che re-

ftaife libera da una fpecie d'infermità, eh'

aveala dà diverfi mefi confinata in un let-

to. Ed Orfola Minervina, parimente Mor-
mannola, licenziata da Medici per una fe-

bre maligna in un tratto reftò guarita, per-

chè gli fu applicato su la fronte un panno-
lino, eh' un tempo era flato in mano del

gran Servo di Dio.
Al Chierico Antonio Oliva della Terra

di Pappafidero, perchè in un fubito fi ria-^^p
vefse da una peffima infermità , per cui ?

r

J
trovava!! in atto all'ufo dell'acqua, baffAf-

l^#

""

il femplice Cordone del Servo dì Dio. Ed #»*#*-
anche alla Sig. Rofa Tefta della Rotonda , fermo ;

perchè fi vedefse libera da dolori del par-

to, che l'aveano ridotta a mal partito, il

contatto di voto del di lui Abitò, ficcomeuri

pezzetto dello fteffo Abito liberò dalla feb-

bre, e da diverfi dolori D. Margarita di

Marco Napoletana

.

Il Sacerdote D. Antonio Rote dalla Ter-
^•a d'Acri per cagion del Vajolo rimafe of-

^efo in un occhio; in tal modo, e maniera,

che Tumore mordace, che riftagnava tra

quelle delicatiffime parti glie l'avea infido-

lite. Per il corfo d'anni dodici avea dat'

opera con tanti Medici, fenza frutto però;

perchè fempre fperimentò inefficace qualun-
que medicamento , tuttocchè a tal oggetto

portata fi fofse in Napoli. Ricorfe alla per-

fine
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fine al Servo di Dio ; e quefti altro rime-
dio non gli offerfe, che il fuo fazzoletto,

di cui lèrvivafi; foggiugnendogìi ; valetevi

di quello, che guarirete . Con ipecial gradi-
mento ricevè il buon Sacerdote il preziofo

dono; e sforzofii in apprefso di cuftodirlo

con gelofia , perchè appena applicollo fu

della parte offe/a, che viddefi air impenfata
perfetamente guarito.

D. Andrea Marino della Città di Lago-
negro , ritrovavafi infermo, ed illanguidito,

Senza allorché capitò colà il Servo di Dioinqua-
efser®e lità di Milionario. E perch'era fuo cono-
r
l *

e~ fcente, lo fé avvifato, qualmente avrebbe

J$
H
^'provato tutto il fuo compiacimento le fi

ttrfin
^° ê degnato di trasferirli perfonalmenteal-

fermo] ^a ft^nza di fuo foggiorno . Piacefìe al Cie-

lo, rifpofe il povero infermo. Ah che vivo
afflittiffimo , perchè non poffo afcoltarlo in

quefti giorni di Miftione, ritrovandomi così

debole, confinato in un fondo di letto. Ri-
tornò il Meflò dal P. Angelo con tal rif~

pofta ; ma quefti immediatamente lo ripigliò

,

con dire : Andate nuovameate , e dite a D. An-
drea, che s'alzi da letto, e venga da me.
A quell'invito il languente ajutato da i^na

gran fede, die opera per veftirfi; ma nel!

atto medefimo s' avvide, che era guarito.

Lieto intanto, e giulivo corfe a ringrazia-

re il fuo gran Benefattore ,
quale pria ,

che ne foffe prevenuto con le preghiere ,

aveagli benignamente impetrata dal Cielo la

fanirà.

Nel medefimo tempo il Signor Paolo

Marini della fletta Città ritrovandoli trava-

gliato con ardentiffima febbre, per la ftra-

na inappetenza s'avvicinava al morire. Ne
fa avvilito il P. Angefo qual per falubre

medi^
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medicamento inviogli una bevanda della foa

menfa, che appena guflata dal povero In-

fermo, non folo badò ad accendergli l'ap-

petito, ina di vantaggio a reftitùirgli il pri-

miero vigore, e la Tanità.

Suor Angela Jacon.tefe
?

Bizzocca di 5.

Franceico, per il corfo di più anni ritrova-*

vafi malmenata da una fpecie d'infermità,

che violentavala a reftituìre continuamente
il cibo prima di digerirlo; difortechè non
effendogli di veruno fo(lentamento , avea
perduto affatto le naturali iiie forze. Infor-

mò del Tuo male il Servo di Criflo; e que-
lli fopra di un Oftia fcriffe una brieve Ora-
zione, e glie la fé tranguggiare a nome di

Dio; eforpandola ad aver fede alla Divi-
na Bontà. Mifteriofa fu l'azione, ma pe-

ranche prodigiofa la Grazia , che ne otten-

ne perchè nell'atto fteifo ritrovai!! libera, e
fana.

Non meno prodigiofo deve dirfi il mira- opera

colo, che operò con D. ITa bella di Paola dìverfi

della città di Belvedere . Stava provando mira*

quella dolori acerbiffirni per cagione di due coli in

piaghe, che l'aveano logorata una gamba, v**j*

da Medici giudicate per incurabili; onde-Z"*/**

con gran fiducia fé ricorfo al divoto fuo

patrocinio. Gli diede quelli due cartellini

dell'Immacolata Concezione, acciò li avef-

fe adattati alle parti offeiè la fera fleifa;

ed il configlio fu fedelmente efeguito. La
mattina all'incontro allo {puntar del Sole,

allorché volle sfaldare la gamba inferma ,

ritrovolla talmente fana, e guarita, che né
meno v' era rìmafto vefliggio alcuno di cir

catrice, o di lividura.

Il Portento però operato in perfpna di

Fauftijia Cafelli, merita per giuftizia tutto

l'ap-
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Lìber% { applaufo ; ed impegna per il gran Servo.
d*lpe- di Dio tutta la noftra Divozione. Languiva
ricolo opprefla da dolori del parto l'afflitta Don-

loonn*
na; e tII?oro â di perdere in sì ftretta emer-

parto- Sen^a inferamente la vita, inviò alcuni de'

riente
û0 *

\
Domeftici a fupplicarlo di patrocinio

,W av* j
n sì pericolofa neceflità . Non fu ritrofo

cenadìH P- Angelo iti fovvenirlaj perchè invian-

doppia dogli un pezzetto di pane pria benedetto,
frok 9 ed un foglietto dell' Immacolata \ congedò

i Meflaggieri foddisfatti con dire: Mangerà
quefto pane a nome di Dio, e queftp Car-
tellino Te 'l riporrà nel feno in oflequio della

Beatiffima Vergine , e ftia ficura , che ad
ore ventitre darà alla luce due gemelli ,

uno mafehio , ed una femmina . A quella

imporrà il nome a fuo beneplacito, air al-

tro il nome d'Angelo donerà. Tanto dif-

fe, e tanto appunto fuccefle j perchè ap-

pena guftato il pane fenza dolor alcuno

s£ravoffi di due gemelli a tenore del vati-

cinio .

Giacinto Caracciolo della Terra &el Ce-
draro attratto ne' membri tutti del còrpo ,

confinato in un fondo di letto; colmo a

tufto potére d'amaritudine per li tanti do-

%f***g
lori, che l'affliggeano, ricòrfe con gran fe-

troltls
^e a ' §*°> patrocinio > ed ei con applicargli

in v*~ ^V^rfi fogliettini della Beatiflìma Vergine in

fiemvi tutte le parti efTenziali offefe del corpo ;

nitre. ficcome ad ore 15. s'applicò il portentofò

medicamento, così ad ore 22. rìtrovotfi V
jnferrpo perfettamente guarito . Ed un altro

confimile Cartellino ballò a Lucrezia Cara-

glio, perchè in un tratto li liberafle da un

infermità così orrida , che cagionavagli una

perpetua inappetenza, ed un pericolofo, 9

non interrotto delirio.

a
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D. Li/fa dei Bianco della Terra di Fiu-

tnefreddo gli preferito un figliolino infermo

ci tal maniera , che dinioftrava dì non effer

-più abile a camminare . In ravvifarlo il P.

Angelo
;
quella mifera creatura, dtffe, ri-

trovati in così deplorabile flato per opera . ~

indegna, e prePJgiofa delle malefiche Sere- f^j*

ghe. E ciò detto lo benedice, ed in un fu^.
4

"

bito lo guarì. Antonio Cella della Terra
rte ma,

del Lago fmaniava tormentato da dolori di #&$£-
pietra; ma nell'iftante medefimo, che l'm-peym,
vocò da lontano,' mandò fuora un calcolo

di moftruofa grandezza, e reftò libero af~

fatto, ed efente da sì gran pena. Beatrice

Jannuzzi da Fofcaldo, lefa in un braccio,

di cui non potea valerfene, neir atto, che
fu intinta coli* olio benedetto fi vidde con
fuo contento perfettamente guarita . Siccome
anche fucceflè nella fteflfa maniera ad Anna
«jBafife, ch'avea una mano da diverfi mefi

perduta. Beatrice Trotta della Terra mede-
'lima offerfe al Servo di Crìfto un fuo figli-

uolo zoppo d'amendue i piedi, e cieco di

un occhio , e con pienezza di fede raccp-

iiiandollo al fuo patrocinio . Ed egli con re-

citargli una brieviffima orazione fu della

fronte lo refe libero , e fano con indicibil

contento della fua Madre.
Qui però mi fo lecito iL dar qualche ter-

friirìe alla fedel narrativa de' fuoi portenti;

poiché il racchiudere in un Capitolo folo il

numero innumerabile de' fuoi prodigi, fen-

za fallo farebbe prttendenza da (tolto. Di-
rò quello, e s'intenda il tutto. La vita

Tempre ammirabile del P. Angelo, apparve
un Prodigio continuato per tutto il corfo
degli anni fuoi; poiché, parlando > cammL
nandp

, predicando , fcherzanfio operava mi
K i^.co~
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racoli a maraviglia. Ed il fuo Abito',* ilfuo

Mantello, il Cordone, la Duciplina, il Ba-
ffone, la Corona, e le Lettere j e qualfivo-

glia cofa , che' fiata foffe fua, o pur tocca-

ta almeno dalle lue mani',- era baftevole a
conferire a miferi languenti la ianità. Ne
vi fu mai , chi avefle fatto ricorfo alla di

lui protezione , e non avefle ottenuto più

di quello, defiderava. Ed in fatti non è luo-

go nel Regno , in cui abbia predicata la

parola di Dio, che non faccia onorata me-
moria della di lui Santità „ Perchè per

ovunque paflfava, Jafciava ftampate r orme
d'innocenza, di beneficenza, e di divozio-

ne. E nel medefimo tempo , che all'Anime

conferiva fpirituali vantaggi , compartiva
per anche a corpi infermi, e languidi tem-
porale falute. E da ciò ebbe origine il gri-

dò uhiverfale de' Popoli, che a bocca piena

lo decantavano per il Santo di Calabria, 1*

Apoffolo del Regno , il Protomedico dell*

Anime , la Tromba fonora dell'Evangelo, il

Profeta novellò*' della Legge di Grazia, e

¥ intimo Miniftro, e il grand' Amico di Dio.
Ed io mi do a credere, che il noftro P.

Angelo in primo luogo in fpirito ravvifaffe

il Redentor del Mondo, allora quando at-

teftò, che taluni de' fuoi feguaci avrebbero

porto in opera prodigj; più ftrepitofi di quel-

li, che per allora operava il lor Divina
Jk u. Maeftro; Majora bis facietìs.

CA-
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CAPITOLO VI IL

Libera Offejft.

PEr animare il Salvatore del Mondo ì

fuoi diletti Discepoli, loro fece intende-

re, che la virtù de'miracoli dovea comu-
nicarli a chiunque avrebbe intraprefo a no-

me del vero Dio la converfione degl' Infe-

deli: perchè la forza de' ibvarumani prodigi

avea da metter in credito coli* Evangelico

Apoftolato la fuprema adorabile Divinità

del Meilìa„ Fé parola di quei Portenti , che

potean operare in virtù del fuo Auguftiflìmo

Nome; tra quali numerò il poter discaccia-

re le difpietate furie -dagl* invaiati : In no~ inan*

mine meo Demonio, eitcìent e Ed in fatti al- s6.

lora veramente fi vidde crollare , e cader a
terra 1* Idolatria, quando l'infedeltà de'mi-
fcredenti Pagani ravvifsò quei prodigi

3
che

T ordinarie forze oltrepaflavan della riatterà. -

Allora sì , che riconobbe verameiui' e/Tere

Crifto il gran Figliuol di Dio; e che lìCuoi

Miniftri aveano il comando del Gran Si-

gnore degli Elementi. Or quefta medefima
poteftà lenza fallo in grado eminente fu

conferita al P. Angelo
, qual* affine di ac-

creditare T inconaaftabìle verità , che coir

a'rdor predicava, valevafi bifognandodiquei
portenti, eh* erano baftevoli a fare, che la

meraviglia medefima marcale le ciglia per

lo fttìpore, E da ciò proveniva, che con
quei fuoi difeorfi puri, e femplici, ma fer-<

voroii, tirava a penitenza i cuori più in-

veterati nella perfidia ; e li demoni fletti ,

quali alla fua preienza non poteano refi-

itere? fovente eran affretti a confettare &
K 2 loro
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loro marcio difperto una fimile verità a

Ifabella Carnevale della Terra disoleali,
do da fei anni veffata da fpirti maligni, àp-

piera pena fu benedetta dal gran Servo di Dio

,

un of- che perfettamente rimale libera. Quello pe-
Aff** rò nòtoffi con fpecialità fi fu, che tenen-

do nella delira* V Energumena il Croce-
fiflo, fi diedero alle fmanie quei fpiriti in-

vaiòri, con fare che ftrepitaffe con mille
modi, affinchè sbalzafìfe, ed allontanaffe dà
loro quel!' odiata figura . Ma febbene la

mano fi vedette or in su, ed or in giù, e
tempre aperta ; non fu mai potàbile checa-
deflfe per terra la veneranda Immagine del

Redentore

.

Zofof- Uri altra Donna della Terra medefima
ffjr affatturata per odio di alcutii iuot emoli

,

per lo giro d'anni fette non folamente tol-

lerar non potea la villa del fuo Marito ,

ina nemmeno de'fuoi domeftici, e de'4i lui

Armenti . Se ri avvanzarono pertanto al Ser-

vo di Dio le fuppliche, perché fi compia-
cele di fovvenirla. E quefti, difTe; che cò-

la darete in benefizio della Chiefa de' mor-
ti, qual attualmente (là edificandofi in que-

lla Patria? quattro feudi, rifpofefo i dome-
ftici dell' offerta ; fendo che a più di tanto

non può eftenderfi la noftra povertà. Oé
bene ,* egli foggiunfe , date opera che fià

condotta da me la povera Donna, e non

dubbitate. A gran flento la mifera gli fu

condotta; quando alla prima yeduta, bre-

vemente benedicendola il Miniflro dell' AI-

tiflìmo , immediatamente la refe libera r

e fana; ed indi in poi non fu più mole-

fiata da quei fieri- mìniftri della Divina Giu^

ftizia

.

* Felice Aprignola, della Città di Coriglia-
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^4^--
•nò préfentogli una' fua figliuola, che giudi-

cava naturalmente inferma; né giammai po-

tea credere, che opera del demonio l'avef-

fe sì mal ridotta . Se n* avvidde bensì ì( Loftef*

fervo dì Crifto, e battezzolla per invaiata. /<>•

Affinchè fi liberaffe, altfo non bifognò , che

foffiargli air orecchio; perchè i maligni [pi-

riti non potendo tollerare quel fiato così po-

tente y fé ne fuggirono fpaventati , lafciando

libera la Creatura. .

t Ritrovandofi di paflfaggio nella Torre del LoJlejU

Greco, Cafale di Napoli, gli fu condot-./<^

ta un offerta entro là Chiefa de' Cappucci-

ni; quale con ftrepiti orribiliffimi Ragiona-
va uno fpaventofo timore a circolanti. Ed
egli con un fol fegno di Croce nel me-
defimo iftanté la refe libera da quei crude-

li nemici, chfc la xeneano tenacemente in-

yafata. >-•

Diverte perfone offe/Te della Rocca di

Neto 5 e di Cafabuona , Terre nelle JA&f*ffief*
rih'e , che diconfi di Levante , furon da lor 1° •

congionti condotte in Acri ,• ed il noftro

P. Angelo folamente con benedirle le refe

libere affatto da sì molefta venazione.

GregorùrCaloprefe della Città di Belve- —
dere per cagión d' una carta donatagli da LoM^
un Maliardo, rimafe offeffo, ed affatturato^*

in maniera, che fovente facea ftrepiti, e

moti ftravaganti (firn i . Fu condotto a gran
forza alla Chiefa de* Cappuccini, ritrovan-

dofi per allora in Convento il Servadi Cri-

fio; ed ivi diede un falto sì mòfUuofo, che
formontò un elevato cancello della Cappel-
la; ed andò a fituarfi in mezzo del Tem-
pio. Una breviflìma orazione gli recitò fa

la fronte il Sagro Miniftro ; ed altro non
fcifognò perchè reftaife fciolto dalla tiranni^
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ca pòteftà di quei maligni ipìfiti tormenta-
tori. Si bruciò finalmente quella carta "ma-
lefica, qua! appena polla nel fuoco, efalò

a mezz'aria fumo sì denfo, ed una puzza
sì ftomacofa, che per un pèzzo tenne am-
morbata l'aria, non fenza grave ri ncrefci-

mento de' Gircoftand. Sebbene tutti ringra-

zia/fero Dio per la virtù prodigioiacanièri-

ta al fuo fedele Miniftro, a benefizio , e
vantaggio de* bifognofi

.

'Rofalia Cafelli della Città parimente di

Loftef* Belvedere , da più anni tormentata da què-
(•• i

m
fti maligni fpiriti in quell'iftante, che fu
offervata dal Miniftro Apostolico , rimafe

libera dalla pena tremenda , che T a ffligea

.

II modo con cui in un tratto liberolla fu
quello. Diede di pìglio alla chioma della

rriifera offefTa; e con voce impèriofa, e dà
grande; fehza dimora, difse, dislogiate, e

partitevi furie d' Averno. Non fia chi vo-
glia refiftire ad un Miniftro del gran Signo-

re . Il che detto , fpaventate fuggirono, la-

feiando intatta

,

; e libera la Creatura

.

Domitilla 'Lajéfe della medema -Città te-

nea uri figlio affatturato in maniera, che
per mero artificio de' fpiriti rubelli or vo-
lava per aria, ora precipìtavafi dalle rupi;

ed ora a manganello montava furiofamente

dall'infimo profondo fin fu le vette delle

balze più Spaventevoli , con meraviglia, ed

orrore di chi miravaio .'" Fu benedetto dal

Servo dì Crifto, ed in un fubito reftò libe-

ro; eflendofene fuggiti , Spaventati , e con-

fufi gl'infernali Agrèrtòri.

Suor Giuditta Pedace del Cafale di Spez-

za/I ^ano, Diccefi di Cofcenza , Religiofa Con-

f0% verfa nel Moni fiero delle Vergini della ftef-

fa Città, ftava per ejfTer rimandata al Se-

colo



Libro Secondo. Tfi
colo prima di Profetare per efserfi fcoperta

chiaramente invafata . Ma liberata dal P*

Angelo, che fi degnò di benedirla, venne
ammefsa a fuo tempo alla follenne Pro-

feffione.

Vittoria Veneziana della Città di S. Mar-
co , perchè veramente offefsa , fovente efor- ^><r*

cizavafi da quel degniffimo Prelato Monfi- *° *

gnor Cavalieri ; ma per quanto fofser con-

tinue le fue induftrie, non gli venne mai
fatto di liberarla . V inviò finalmente al Ser-

vo di Dio, e quelli', ungendola con l'olio

benedetto, la refe immediatamente libera ,

e fciolta, e confolata congedòlla a nome di

Dio.
Di quelli, e limili avvenimenti potrei dis-

correre a lungo con più accurata efattezza;

ma l'obbligo mei contende di quella brevi-

tà , che da principio mi prefitti nell' idea ;

e per anche il timore $i non efser nojofo

a' Leggitori . Quello folanjente dirò i e s'in-

tenda il refto. Era sì grande il potere, eh*

avea, ed .efercìtava fopra i Maligni fpiriti

il gran Servo di Dio P. Angelo, che potea

dir ancor egli con gl'antichi Difcepoli del

Signore: Etiam demonia fubiiciuntur nobis
Lm°

in nomine tuo .. «

*

CAPITOLO IX.

Guari/ce Tazzi.

CHe ftrabbocchevole fia nel Mondo i\

numero de* pazzi, lo difse il Savio ,

Stuhorum infinitus efi numerus . E ciò non ^cc^
fenza ragione; perchè fin da' primi tempi, I§

per cagion del peccato de* noftri Progeni-
tori, rimafe di/ordinata la vaga fimmetria

K 4 àtU
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delle paffioni naturali dell'Uomo. OCciira^

io l'intelletto, e depravata la volontà , iti

maniera che a guifa dì forfennato, ciafcu-

no, lafciato il meglio, per ordinario, fem-
pre al peggior s'appiglia. Lagrimofa fven-

tura conofciuta per anche da medefimi Geri*

tili, dileggiata dal rifo del decantato De*.

mocrito, a cui fembrava il Mondo una gran
gabbia di Pazzi; tra quali» fenza forfè, non
dovea tener egli V infimo luogo

Di quella fpecie di pazzi una grande af-

femblea migliorò fl^to , e condizione , in

udire i djfcorfi, gì' infegnamenti , e le Pre-

diche del noftro P. Angglo. Io però non

intendo di quelli far parola; ma iolamente

di quei , che perduto H cervello, per mera
fatalità , furono giudicati naturalmente per
incurabili. Ed in fatti rafsembracheuna ta-

le virtù Hata fofse l'unico preggio if più

/ingoiare nel gran Servo di Dio; perchè nel

Sagro Vangelo , e in tutte le altre Scritture

fante parmi che non fi legga azione veruna
miracolofa , operata per avventura a bene-

fizio de' ftolti . Per quelli però fcorgèafi a
meraviglia communicata una virtù efficace

al nofiro P. Angelo , non fenza lode eterna

del nofiro gran Dio.
Ritrovandoli un tempo nel luogo diMor-

jturrì- nia^no gii fu prefentata un certo Pazzo no-

fce un noato D. Francefco Rinaldi; quale per un

2'azzo. certo timore finiftramente concepito da pia
tempo era ufciro fuori di se , e non di ra~

do dava nelle ftranezze non lenza rincrefci-

mento de'fuoi domeflici. A quelli perchè
tornafse all' efser di prima perfettamente

guarito, altro non bifognò, che farlo entrar

in Chiefa, e farlo benedire a nome del graa
Signore del Paradifo.

Giro-
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.Girolama di Donato

v
della Città di Bel-

vedere divenuta matta di tale condizione Lofiifè

ch'era già rifoluta di buttarfì nel Mare j e fi*

come tale s'era avviata per fare dì fé fteC

fa fpettacolo lagrimofo in queir iftabil ele-

mento efca de' pefci, e ludibrio delle (Vena-

ture . La vidde per divina difpofizione ij

P. Angelo; e fattogli fu la fronte ufi fegno

di Cróce, nell'iftante medemo la rifanò, di

forte, che fana, e falvà la fé tornare a ca-

fa con fpeciale contentò di tutti i fuoi

.

Nel 1726. ritrovandoti in Montefano
,

Terra della Provincia di Salerno in qualità Lòfttf«

di Miffionario j pubblicatali la fama delia f°*

di lui Santità, chiunque aveà bifogno, di-

voto facea ricorfo alla fua protezzione .

Tra gli altri Giulio Florio della Terra me-
'defima, perchè tenea un fratello, che conle

furiofo bifognava , die ftafle arvinto tra

forti, è duri legami, l'offerfe con vìva fé*

de calde le fuppliche; e s'obbligò d\ con-

durglfelo ,
qualora compiaciuto fi fòffe di

benedirlo. Gli fu condotto già, ed egli con
un folo fegno di Croce lo fé tornar in f«

#effo; ed indi in poi giamaì rìmiroiìì fog-

getto a così fatta ditfaventura

,

Nel 171 S. allorché ritrovava*! ili Mor*
manno, gli venne raccomandato un povero '

LofigJ-

Sacerdote nominato Dionffiò Minervino ;fi.

quale per efler pazzo , e furiofo lo teneano

riftretto, incatenato come intrattabile. Con-
ducetelo, difle, a me, che frattanto ne pre-

gherò il Signore. Gli fu condotto dinanzi'

il giorno feguente ; ed egli altro non fece

che benedirlo : ed altro non bifognò, per-

chè guarito, e fano in cafa lieto, e conterà

ro fé ne tornafTe

.

Nella £ittà di Turfi una Donna anche &/kf-
mac-
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matta gli venne raccomandata; quale app^
uà comparfa.alla fua prefenza, reftò libe-

ra, e Tana ; e per una femplice benedizio-
ne l che gli fé il Servo di Crifto, venne
in un tratto a ricuperare il fenno perduto.
E lodando il Signore , ritornoflene a cafa
con indicibil contento di tutti i Tuoi.

loftef- Qui pero fa bifogno di terminar il difcor-
>• fo , perchè a defcrìver altri prodigf mi fa

premura la
^
penna ; dovendomi badare V

averne quelli pochi accennatoV neceflarj pe-
rò per dimoftrare , che il benedetto Servo
di Dìo P. Angelo fu dotato abbaftanza di

tutte quelle fovraumane virtù % e prerogati-

ve , che furono Tparfe in tutto il refto de*

Santi , che óra godono in Cielo V Etern^
Felicità ; e che quel tanto fi ammira di

portentoso > e di Eroico in tutto il refto de*

gloriofi Eroi di S. Chiefa, nel folo P. An-
gelo ravvilbflì aggregato. Io qui però non
efagero; e fi perchè non voglio, e fi per-

chè non devo offendere così le regole , e le

leggi della veridica ftoria. Anche ben fov-

vente vòlafciando più cofe,per dar Iupgo

a rifletti degli cortefi, ed eruditi lettori; e

confeflò finceramente co
3

l gran Dottor S.

Geronimo: Me riibil addere, nìbilin majus

Hierjn atto/ere more laudantìum\ fed ne rerum fi-

Matethdcm excedam multa detrabere.

CAPITOLO X.

Rifu/cita Morti.

TRa gli argomenti più forti a compro-

var deftinati la fantità di un fogget-

to, che fta per effer afcritto alla nobil

Categoria degli Uomiw portentofi, il pri-

mo
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xno luogo riierbafi a quello, con cui fi ac-

certa quella virtù fovrumana, che fu bade-

vole a dar nuova vita a trapalati. E ciò

non fenza ragione; perchè le il vivere è

n eceffi tà di natura,, il morire fatalità di de-

ttino, il far, che torni in vita, chi una vol-

ta pagò r ordinario tributo col finimento

de* giorni Tuoi, è fingolar privilegio di chi

fi meritò Talterego del Sommo Dio, gran

Signor della Vita, e della morte . Or dì sì

grande prerogativa ornato comparve agli

occhi del mondo il noftto P. Angelo ;
quan-

doché fi avanzò ad obligare l'inetorabìle

Parca, perchè reftituiffe quelle vite medefi-

me a quelli, che avea con la Tua falce

fpietata troncato fenza pietà Tenfibilmente

lo ftame. E quefti furono quei portenti am-
mirabili, che accreditarono tanto la di lui

Santità.

Nel 17^3. h tempo che predicava da p^ •

Miffionario in S. Gei-mano, città di Monte- fHOi

cafino, portoffi in Chiefa ad afcoltare la meriti

parola di Dio una pubblica meretrice ;
per-towam

iuafa a ciò fare da alcune' di vote Donne, vita,

perchè la milèra non avea per coftume d'*»*

intervenire alle
4

prediche. Adocchiolla dal *>«*»*

Pergamo il Servo di Crifto, e con lume^Lf™
fuperno accreutolla qual' era . Allora un **•"*"

eftro Tuperiore lo fpinle, perchè con voce *

Apoflolica fortemente fgridoìla, e T efortò

a mutar vita , ed abbandonar il peccato.

Non fu voce quella, ma fulmine, perché
appena terminato il paterno caritativo rim-

provero ; terminò ancor ella miferamente
la vita. Per lo fpazio di oro 24. (opra ter-

ra rimafe queir efanimato cadavere ; ma al-

lorché davano opera per feppellirlo, ravvi-

faran tornata in vita chi erafi da viventi
"

licer?
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licenziata nel Tuo morire . Qui però non
occorre di ragionare di quegli effetti di

divozione , e di orrore , che cagionò nei
popolo sì ftrepitofo miracolo . Solamente
dirò, ch'ella medefima di propria bocca at-

teftò , che ficcome in giufta pena de , fuoi

misfatti ,ra morta; così per i gran meriti
del Miniftro.di Dio era tornata in vita

•'

Che però publicamente deteftò le fup col-

pe; e fi. obligò a cancellare con lagrime
amarillniìe le macchie fordide della rnifera

ànima iua. E lo fteflb P; Angelo, che gli

recife di propria mano la chioma, funefta

infegna delle lue vanità , V introduce da,

penitente in un dìvoto Conferyatorio di

Donne già convertite. Onde, diede princi-

pio ad un vivere irreprènfibile ,. perchè po-

tere in qualche maniera imitare la Madda-
lena: Lavando lacrymis maculas crìminis.

Francefca Cecerella della Città di Belve-"

&/*• dere teneva un figliolino di anni due, qua-
fetta le per una infermità fopragiuntale

?
fé ne

mfan- mor\ . Q\ t furono fatte premure
?

perchè
mito condur!o doveffè a piedi del P. Angelo*
Hj?&\ qual per allora trovavafi nel Convento del-

*te^ll^ ft^^à Città • Ma per quanto fodero vi-;

propria ve l'altrui ifinuazioni non erano baftevoii

ffilìva.zà indurla a tale ricorfo; perchè dicea tra:

fé : £ quale grazia potrò afpettare, fé il-

mio figliuolo è già morto fin da jerfera?

Impornunata alla fine s' in4uife a portargli

in braccio il cadavere dell' eftinto figlio

ed entrata in Chiefa, cominciò a lagrima-,

re, fin a tanto, che feeiovi il buon Serva

di Griffo informato del caio diede princi-

pio all'opera portentofa. Con la fua pro-

pria faliva divenuto celefte medico, bagnò-

le pallide labra del trapaffato; e quelli nei

mede-
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.uiedefimo iftante cominciò a refpirare no»

lenza grande ammirazione , ed indicibili

contento de'circoftanti, e fopra ogni altrp

della Tua madre. Per occultare all'incontro

il gran miniftro di Dio la fua virtù, fi

yalfe in tal occorrenza dello fcherzo gra-
ziofo di Crifto, che allora proferì , quando
in vita fé ritornare la figlia eftinta di Ja-
rio Principe della Sinagoga : Tty# efi mor-
tila pue/Ia, fed dormit . Perchè rivolto il P.

Angelo, a circoftanti : Non era morto nò,
diiXè , ma bensì dormiva il graziofo fan-

ciullo. E finalmente benedicendolo, licen-

ziò la; donna, che con lagrime dì tenerez-

za cominciò pubblicare ad alta voce T inas-

pettato miracolo

.

Fauftina Martorell ideila fteflk città , con- Ritorna

forte di Francefco di Donato , ritrovandofi in vita

in campagna in una fua tenuta perdi' era #»£*»*

gravida, gli fucceiTe di partorire verfo un*1™
ora di notte. Ma appena reftò fgravata

,

nat0

che fi avvidde di aver fuora mandato un^r
f ?

figlio mafchio , ma morto freddo, e quafi

impietrito. Ne pian fero per la pena i Ge-
nitori; ma ricordandoli del P. Angelo in

queir emergenza, in cui teneano un pezzet-

to di pannolino intinto del proprio (angue

,

ih tempo che faceafi la disciplina, implo-
rarono con viva fede a ginocchio piegato

ài fuo patrocinio . Ed ecco che appena fo-

vraportagli quella ( percosìdire ) veneran-
da reliquia, che nel riiedefimo iftante fi fe-

ce vivo con giubilo, e contento di tutti i

domeftici; e vive ancor fàno, e falvo-'pro-

digiofamente tornato in vita.

Nel 1725. nella città di Seminata, Dio- jfc/A*

cefi di Mileto, la contorte del Medico D.ftejfa

Vincenzo di Gregorio Palermitano partorì ****hz

a fuo
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ratir?* *uo te™P° un figlio mafch io, ma morto 9

altro e per più ore tale fi dimoftrò , freddo, e

fami- gelato. Ma nel 1' atto , che deplorava!! la

ulloef-iua amara di/Taventura , venne in memoria
filmo al Padre un certo pannolino , che tenea
ritorna &t\ Servo di Cri Ilo , avuto con induftria ,
snvttaae cuftodito con gelofa divozione. Lo pigliò

con gran fede, ed applicollo fopra il mor-
to bambino pregando fra quel mentre tutti

i domeftici il gran Signore del Paradifò

,

perchè fi foffe degnalo, per i meriti del

fuo fervo ? di far tornar in vita il figlio

eftinto affinch' almen ricevette il Sagrofanto

Bàttefimo, Non era ancor terminata la di-

vota preghiera, che cominciò il bambino a
dar fegni di vita; onde alla veduta di tal,

portento lagrìmarono tutti per tenerezza, e

cominciarono a publicare/ ed a magnificare

l'eroica Sanrità del gran Servo di Crifto.
r

/Or quelli brevi rapporti, credo che fia-

no baftevoli a fender perfuafo chi legge,

qualmente non dovea effer dell'ordinarie la

iua virtù, e che bafiantemente l'era ftat£
:

, i communicata la potèftà di colui, che: Ha-
Jfy°c* ltbet claves mortisi 49" inferni: a bello ftudio

f>er
tanto fi lafcia il retto, per aver anche

uogo gli altri portenti , che refero in di-

verfi tempi non meno accreditata la di lui

Santità, che infervoratala divozione de' po-

poli.

C ÀPITOLO XI.

Opera diverfi altri maraviglio^ portenti

.

E Lia è cofa certiffima , che qualunque

operazione, qualora venga ad oltrepaf-

fare le forze della natura, prodigiosa s'ap-

pella ,
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pella, valevole a rifvegliare in tutti i cuori

fa meraviglia ; e talora a confondere T ofti-

nata protervia de' mifcredenti . Ed oh di

quante azioni ftupende potrei parlare che
refero qualificata la Santità del P.^ Angelo!
Defcriveronne alcune per non lafciarle tut-

te tra T ombre deli
1

oblio ingiuftamente

fepolte.

Avendo terminato un tempo le S. Mif- y jens
fioni in Salerno fé ne ritornava ^in Calabria; j y #
e perchè lefo in una gamba, facea la ftra- non pò-

da a cavallo . In pattar per un certo luogo tendo

poco dittante da Cafalnuovo fmontò per'-montar

confolare con paterni ricordi alcuni divoti ;* ca~

e finalmente terminato il difcorfo,e lo fpi- v
%

all° *

rituai complimento gli convenne rimontar *' Zm~

a cavallo , lo
:

che far non potea da per fé
n
!
ent

°r

folo. Quando ecco , che il giumento con /yr
meraviglia , e ftupore de'circoftànti fi gè- gentlm
nufleffe a terra con tutti quattro* i piedi; e

-flette/i*

iion fi alzò fintanto che fopra non vi fi

addattò da fé folo il P. Angelo. E comefe
riconófciuto aveffe nella perfona fua altra

potenza'fuperiore all'umana", fé moftra dì

quell'umile, e rifpettofa ubbidienza, che
pfeftarono un tempo ai noftri Progenitori
le irragionevoli creature nello flato felice

dell'innocenza . Ed ora va , e V indovina,
fé anche il noftro P. Angelo aveffe in fpi-

rito ravvifatoTEvangelifta Gio: allora quan-
do in Padmo tfìdde, e fcriffe così : Et vidi,

& ecce (Squus albusr , & quifedebatfuper il~

lum habebat arcum ; Ì2> data efl ei corona ,

isn exivit vincens , ut vincerete Io per me
non fon tale, che poffa qualificar vifìoni*

è dicifrar Profezie. Quefto folo però fenza
tema dr errore potrei accertare,* che l'Eroe
Criftianp, di cui ragiona*] coir arco tefo

della
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della Aia lingua faertò, per mentre riffe,

cuori più induriti nella perfidia j e le fuc
infuocate parole non eran dardi , ma fulmi-
ni per i miieri peccatori. II fuo merito, Ia>

di lui fantità dal Cielo fteflo fu coronata
con luminofi diademi, anche pria di mori-
re, ficcome altrove ho detto, allora quan-
do predicava da Pergami . E la vittoria fi-

nalmente, cJbe riportò di fé fteflb, dell'In-
ferno, e del Mondo, fuoi capitali nemici,
è così dalia Fama publicata per ogni luo-
go, cha non occorre, che colla penna roz-

zamente fi pofla descrivere. Or ciò fuppo-
fto, rimette!! alla favia confiderazione de ?

Leggitori il decidere, fé anche per il no-
stro P. Angelo la vifione fu vera .

Nel 1736* ia tempo che profeguiva ii*

pi in corfo Quarefimale in Maratea verfo il fine

,

e/fafi venne pregato a predicar un giorno nella

fuleer-Chkùi del Cartello in onore di S. Biagio.
g*mo m Tanto j)iù che da gran tempo non fi era
s'unti-veduta nel Tempio la folita Manna ni irte-
la w/ r ;Gfa: perilchè ne ftava il Popolo anguftia-
corpoftst tQ ^ ed afflitto ^ Sodisfece alla pia richieda
**£* il fervo di D ;

1 ; e montato lui Perpmo,

Colom-
ne '*' atto ^ I

Picare, follevofli in un' ertali

b* "fu
prodigiofa coi il corpo inalzato in aria.

del fuo Ed una bianca colomba veduta allora da

capo; e più figliuoli innocenti fu la fua fronte, raf-

/ vede fembràva di communicargli fentimenti di
il mi- Eterna Vita, perchè gliinfinuafle a quel di-

rscoU voto Uditorio . Pria però , che V eftafi termi-
*?iia nafte fi vidde la Chiefa tutta grondante

4^**-Manna dalle pareti, dalle colonne, dalle

fineftre, e da tutti gli angoli più recondita

di quel venerabil Tempio , che cagionò

meraviglia , divozione, e «ontento a tutji

della Città . Ed in «anta abbondanza già

feor-
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fcorrea quel portentofo liquore, che venn^
afèrerto il Predicatore medefimo a appli-

carlo iftantemente con dire: Non più San-

to mio, non più • II che detto cefsò di {cor-

rere ; affinchè fi vedette, che ficcotpe per

il P. Angelo erafi cominciato il miracolo,

così per il P. Angelo ancora era ceffato .

Ed io mi dò a credere, che ad alcuna di

quei intendenti venule a mente la manna,
che fervi d'alimento mifteriofo agli Ebrei

ne' Deferti di Paleftina; ed affermale, che

non avea di che invidiare quel Popolo il

Popolo Cristiano per tutto il tempo che tra'

i viventi ritrovato fi foffe quello gran Tau-
maturgo de' Battezzati •

Nel 1729. ritrovandoli in Acri, fucceiTe ^morz*

che in una certa bottega della Piazza , per ?ro&~

alcune fcintille in tempo di notte fufcitoffi
gl0'*~

un incendio, che parea di voliere ridurre *%jj^£m
in cenare per anche i faffi, e con effi le

*
w
^"

cafe tutte della contrada. AUro rimedio t\oxx

giudicofli opportuno, che il ricorrer all' aju-
*

to del buon Servo di Dio; e quefti appena
avvifato ufcì dal Convento, ed avvioffi ai

luogo, recitando per ftrada V Orologio fpirì-

tuale della Paflìone di Crifto . Colà giunto

,

ed oflervando le fiamme, che inferocivano

.

Fusco, diffe, per carità,, hrugia, ma fenz*

offendere . E così dando di mano ad un ca-

tino di legno, in cui trovavafi un poco di

acqua, atta più tpfto ad accendere, che va-
lévole ad ifmorzare , la versò su 1$ fiamma
a nome di Dio ; e nel medefimo iftante

fi eftinfe il fuoco, fenza ch'ateffe offefo

cofa veruna; e -{blamente un picciohffinjo

fegno reftò tra quelle mura del fu ocoeftinto.

Nel 1754. gli. venne fatta premura dall'

Eccellentiflìmo Signor Principe di S. Aga*
L ta,
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XJmfo^^ perchè fi foffe compiaciuto dì benedir

refia 3 £'V una forefta alberata, la quale correa pe-

folììa ricolo di effer devaftata da certi vermini 9

adeffer detti eoniinanemente le Campe. Equeftiper
femore ordinario ogfti anno fi divoravano e li tìo-
dhota- r i i e le frondi della montagna, non fenza
ra da rincrefcimento , é perdita confiderabile, edefc
Vermi-

i>r fncfpe5 e de'Vaflàtli. Vi fi portò pertari-

fa'l'll
JO penònalmente il Servò di Crifto; ed in'

r
*

LI" vedere quell'infinita moltitudine d* anima-

fempre *ett * divoratori valendoli della propria ira-

alfem- periofa autorità, lor comandò, ch'ave/fero

plìcefuottfbto di più dannificare quel luogo % no-
«w^-me di Dio, Ma non sì torto proferì qudt

*. Miniftro dell' Altiffimo il perentorio precet-

to, che caddero morti a terra, non fenza

meraviglia, e ftupore de' riguardanti. E quel

che è da notarli , che mai più fi è veduta

nel mentovato luogo una tal vile fpeeie di

nocive creature.

fuga Nel Territorio medesno V arma feguent*?

c&lfem- flagello fopravenne più fpaventofo; perchè
plìceco- comparvero le Cavallette, ed in fquadre sì

mando numerofe , che ficcome cagionavano a chi
U ca- miravate vtn infoino orrore, così per anche
°*"tter- de 11* erbe le più minute radean la terra tùt-
**• tu, ove fermavanfi . Qualunque induftria

riufciva vana per eftirparlè; e {blamente

la fovraumana virtù del Servo di Dio fu

giudicata valevole a far argine, e fronte a«

Torrente sì impetuofo df vermini alati. An-
che perionalmenie fi fé vedere il P. Ange-
lo tra quelle contrade, per Fidanza premia

rofa di quel Popolo intimorito, ed afflitto;

ed ivi fé vaga moftra di queltafovraumana

virtù, che fovvente l'accredita va* per Uomo
prodigiofo, anche a marcio difpetto de' mi-

(credenti. A fuoi potenti fcongiuri, non pò*
t$ro-
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tfe'ròriò reHftere quelle vili creature; e ile-

come proferiva i maeftofi comandi , così il

allontanavano da quei contorni . Vi coman-
do, diflè, che lafciandò affatto fgombreque-*

fte campagne, vi portiate in luoghi , ne*

quali là vóftra dimora a niuno fia di mo^
leftia. Ed élleno, come fé fiate fodero di

ragione capaci, parte fe ne volarono , e fi

fommerfero nel fiume Crate; e parte tras-

ferìronfi in luoghi enìii/ ne' quali non in-

ferivano danno veruno; e tutte finalmente

tra pòchi iftanti fvànirono . Anche nelle

Campagne di Roggiano fucce/fe il fimile ,

perche fi vàlfe degli fteil? /congiuri in CfrS

migliarne occorrenza; e debellò quell'infette

divoratrici creature, che il gran Signore de-

gli Elementi fuole talora armare, ^idultio- SaP* i*

riem inimicorum

.

Non menò di queflro meravigliofo deve Co!

giudicar/! il portento, che fi degnò dì opt-femplne

rare nelle fpiaggie della Capitale del Re-/^.«-
gno. Avea già terminato il Quarefimale ™*n^
nella Città, quando fu fupplicato da Éef- ^5J
catori 3 perchè volefle benedire quel tratto f?

1

? *

di mare, che tra Napoli giace, e la Tor- Jfo/^
fé del Greco; ad Oggetto ch'erano sì fpef- v^
fé l

3

infeftazroni de' Delfini , che lacerava- darìnifi-

rio le dì loro teti, che erano ridotti all' iti- care U
timo fegno dèlia difperazione, vedendo per- rui

derfi le di joro fatiche , fen^a potervi dare

riparo alcuno . Fé gran pietà al Miniftro di

Dio una tale diffaventura; onde affin di ri-

pararla, perchè trovavafi in queir atto flit

lido, benedille quell'acqua da parte delfuo
Signore, e precettò quelle beibe , perchè
riiai più aveflero avuto ardire di nuocere,
e dannificare rindulirie di coloro, cheproi-

caccia vànfi il néceffario' foftontamento net

L % ma-
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mare. Cosi 'mirabilmente accadde : perche
iion folamente fi vidde per allora fgombrò
quel fe.no da fimili moftri; ma fé talora fi

ion veduti tra quell'onde guizzare, non fi

hm rnai fatto lecito d' avvicinarti ai telì

ordigni, tuttoché foffero ripieni di altri mi^-

iiuti pefei , efea ordinaria della loro vo-
racità. Continuato miracolo del gran Ser-
vo dell' AltiiTimo . Ed in fatti conceffe Dio
à- -noftri Progenitori innocenti il dominio
diipotico , e lopra ì péfei del mare , ed uc-
celli dell'aria, e fopra le beftie della Ter-

Gen. i. ra le più feroci , e crudeli . Dom'mamini
pifeìbus maris\ iy> volatììibus dslì^ & uni-
ijcrjis anìmanlibus , qitfi moventur fupèr ter-

ram . Onde ' bifogna dire, che non fenza
ragione pofleder dovefle a meraviglia sì

eccellente prerogativa il noftro P. Angelo

,

quandoché per Ia-'fua candida ed illibata in-

nocenza, fi diede fempre a conofeere figlio

legitimo dì quel Padre, che comandava da
Principe, pria di efière peccatore.

Unpez,- Le beftie ancor della Terra ebbero in

'x-eìcdel forte di effer da lui foceorte ne' loro peri--

jmeer- gli. E talora badava il femplice contatto

dotte dì qualche fua reliquia, perchè libere fi ve-
giizYtfce de fièro da quei malori , che tormentavan-
ungm-

ie . ficcome appunto fuccefie in Coriglia^o ,

vento
ecj jn tant j altri luoghi' del Regno, eh* a

theftù-
j>en [};Udio tralafcio, per non offender la

va ^r
brìevità . Rapporieronne un folo, e vaglia

morire* • r»
• r ^ i n n~

\ per tutti o Ritrovavaii un tempo ri r. lie-

nedetto da Marfico, Predicaror Cappucci-

no, in quahrà di Vicario nel Convento di

Maratea ,
quando per cagione di un cer-

to morbo, il giumento del luògo flava trop^

pò vicino a morire. Diftefo al fuolo , e

gonfio in maniera/ che all' occhio di chi

gutr- ]
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guardavate rapprefentava un'orrenda, èrórv

ftruofa figura. Affiittìflìmo fopra modo lei

ne moftrava il mentovato Padre , sì per

la perdita, che picciola non era a' pòveri

Religiofi; sì anche, perchè trovandoli af-

tente il Guardiano, non avrebbe voluto ,

che nei ritorno accorato fi fofle per un
fimile avvenimento. Si rifolfe alla fine dì'

ricorrere al patrocinio del gran Servo dì

Dio , di cui ferbava un pezzetto del fitój

cordone . Or quefto applicò con fiducia aj
moribondo Quadrupedo* e aggiunfe in tal

atto le lue preghiere. Ed oh la gran vir-

tù de' veri amici di Crifto! Non sì. tofto

la beftià venne toccata dal Cordone fud-

detto, che alzoffi immediatamente da terra

perfettamente guarita, come fé mai fofle

nata agitata da male alcuno . Rimafero
tutti ammirati alla veduta di un tal pro-

digio; e fopra tutti il Vicario, che tìfe refe

vive le grazie al Dator di ogni bene

.

Con fimili meravigliofi avvenimenti Id-

dio ha voluto onorare il fuo fervo; e non
vi è dubbio, che fi è compiaciuto fpeflò di

communicare la virtù di fatre che le cole

più infenfibili ed irragionevoli ubbidiìfero

alla forza ed Onnipotenza iua Divina; e
così leggiamo nella ftoria della Chiefa, e

flelle Vite de
5

Santi più luminofi, che gli

Elementi hanno ubbidito loro ed anche le

più feroci belve; e così anche il Signo-

re per mezzo de' Santi fuoi ha voluto che
fopra degli elementi , e fopra altre irra-

gionevoli creature fecefìèro pruova, e re-

ftafle ammirata la lor Santità Potrei re-

carne non pochi di fimili avvenimenti, ma
per brevità quelli pochi che fieguono tv

addito.

L 3 Ri-
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Ritrovandoli un tempo nelf attuai* efet>

cizìo delle Sajite Mifiìoni in un Cafale det-
to Liroarzi , Dipcefi di Cofenza; un gior-

ÌvW^-no, pria ài cominciar.fi la predica trattQ-

* M neafì decorrendo fpiritualmente con alcu-
Msrzo clul j Sacerdoti in un luogo poco dittante
f*rirro-'fal Tempio , quarido pafsò per di là un

frutti
contadino, che andava in una fua Vigna

fri/chi
con una

.

zaPPa m mano, per ivi travaglia-

in una re a mifara del bifogno. Chiamollo il P.

fic^a'o Angelo, e sì gli diffe . Nel ritorno che
farete, p giovane, non vi rincrefc^ di por-

tarmi quattro fichi frefchi per canta . Stu-

pì queir Uomo da bene affieine co' circo-

lanti di si intempeftiva richiefta . E non
fapete , o Padre , rifpofe , che nel piqfe di

Marzo gli alberi fono fpogliati e di frut-

ti, e di fronde? Andate, andate, foggimi-

(e il Servo di Criftp , che qe troverete

quantità . Giutnfe il buon uomo già alla

fua tenuta ; ma fé vi g?unfe incredulo ,

reftò tutto di fa(To, allorché vjdde una fica-

ia far iriiblita moftra di verdi fronde , <
frutti maturi, ch'avrebbe fatto fcorno al-

le più nobili piante de
5

favolofi giardini

di Armida . Ne mangiò egli il primo a

fazietà, tanto più che ravvifavali come ali-

mento prodigipfo . £ dopo empiutone uà
fazzoletto lo portò al Servo di Dio , chq

con un dolce forrifo , ripigliollo così ; Ve-
dete come fu vero ciò che vi diffi. Ma ri-

tornatovi poi il giorno feguente la trovò

tale quale effere dovea , in un luogo di

montagna , e mefe il più rigido dell' in-

verno . Di forte che , ficcome confermato

reftò il miracolo, così per anche fi publi-

cò incpntraftabile, e fen#i par] la di lui

Santità,
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Ritrovandoli fui Pergamo in tempo di

Miflìone nella Chiefa? maggiore della Ter-

Z* della Rotonda in Provincia di Bafili- *" 7
xrata , il Demonio invidiofo del gran frut-^ w*~.

to faceafi a vantaggio di queir Anime ,

r^°mr '

.conturbò l'aria in maniera , che fembra- nonrgm
va di volere fubiflare il Mondo: si fpefli

,ftaoffe„
_e ftrepitofi erano i baleni, ed i tuoni , e f da,

sì orrìbile la tempefla ; ed un fulmine
, fulmi-

nei entrò nel Tempio, cominciò a ferpeg- »?>'*-

giare eoa terrore , e fpavento dell' udito- /«»* .

rio. Egli folo però intrepido ammollo, cpn nmfon^

dire: non dubitate di male alcuno perchè ^??*"
.chi fa tali ftrepiti non ha forza di nuo-

d*lIae~

cere . E' cane , che latra , è furia , che^1 ^"
fgrida, ma non può offendere. E così ter- C^/J.
-minata la predica fani, e falvi fé n'ufei- *erH
jono tutti. Ma per V acque, che a Cielo
aperto diluviavano , ciafeuno baftantemen-

re inzuppato bifognò ritornarfene a cafa .

Solamente il P. Angelo alfjeme con quei ,

che Io feguivano da vicino , reftituironfi

#lle loro ftanze in tal maniera afeiutti' ,

come fé infatti, £vefTero camminato a Giel

fereno . E fu {limato prodigip meraviglio-

so , con cui il Signore accreditar volle
,

del fuo fedele Miniftro il merito»-, e la fan-

tità

.

Non meno prodigiofo di quello deve giù-
pa/raég

dicarfi l'avvenimento, che feguì , ben de-*£^->
gno veramente di tutto V applaufo, Vi^g-

cium
giandQ un tempo per la volta di Caftro- Up
villare , Città nella Diocefi di Caflanp , graffo

gli conveniva paflare il fiume, nomato fiumi

Efero . Fiume , che qualora va gonfio di

acque , arrefta inorriditi i paffaggieri; Ac-
rome per allora moftravafi , quando giunr

© alla fponda fi difpofe a guadarlo il Ser-

L 4 vo
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vo di Dio. Or via FrateBa, in quell'at-

to diflè al Compagno, adeffo farò fperieri-

za del vollro valore . Io mi adatterò su
de voftri omeri , ed amendue felicemente,

faremo all'altra riva. Oh Dio P. Ange^
k), quegli rifpofe; e non vedete, che ciò

farebbe un perderne l'un\ e V altro? Non
mi ricordo di averlo mai veduto cosi gra-
vido di acqua , ficcome adeflò ufeito dal
fuo lètta .

4 Nò , non temete , ripigliò il
1

Servo di Crifìo , perchè vi è Dio . Ed ec*

co , die nel mentre il Compagno s ac-

tinie per iridoiTarlo, lo vìdde di là dal fiu-

me , ed ascoltò la voce , con cui chiama-
vaio. Frat' Andrea paffete allegramente fin-

ga timore, che io qui vi attendo. Reftò
fuor di fé iìeffo il Socio per lo flupore ;

ma venne a traiecolare, quando datòfi àni-

mo, pafsò ancor egli fensa timor alcuno ,

é fenza moleftia, e ritrovò il P. Angelo ,

che fé n'era palfato a piede afeiutto , fea-

za che bagnato Tavelle piccioli ftilla. Non
ebbe cuor di parlare foprafatto il Compa-
gno dallo ftupore ; parlò bensì il P. Ange-
lo, e fi gli diffe: Son cofe che fa il Signo-

re; che però fin tanto che farò vivo, noa
avrete ardimento di palefarle; ed efpreffa^

mente ve V impongo ; Sacramentum Regis ab*

feondere bonum eft .

La grandezza però , e la diverCtà de'

portenti, coni quali volle il Signore quali-

ficarne la Santità ,
pubblicarono contro fua vo-

glia ciò che per umiltà tener bramava gelofa-

znentfe nafeofto. E- quanto più ei sforzava!!

occultar al poffibile il proprio merito, tan-

to più Dio rendealo lucido, e chiaro per-

chè ferviffe di lume, e norma non meno a>

giudi, che accecatori • Qui però a quanto
ho
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ho detto potrei foggugnere , coinè nel 1739.
ad Antonio Graditone Acritano, nel Mele
di Ottobre fé ritrovare in una botte vuota
tre barili di preziofiffimo vino* Come pre-

dicando in tempo di Qitarcfima nella città

di Turfi una mifura di olio, minore di una:

graffa, la fé durare per fin apafqua valen-

dofene per fé, e per il fuo compagno con
tutto commodo . Come .... Ma che bifo-

gna fiancar la penna in defcrivere tanto a,

minuto le meraviglie operate dal noftro P.
Angelo , fé ogni fua operazióne fi potea
dire rairacolofa ? Dirò quefto, e s'intenda

il tutto; e dirollo con le parole del Santo
Davide: Mirificavit Bominus SanBum fuum.
Perchè correa d'impegno all'Eterno Monar-
ca del Paradifo di fare , eh' appàriffe pro-

digiofa la Santità di un fuo Amicò sì can-

dido , e sì fedele . Un fol fatto però lafci-

ar non devo, perchè lo giudico convenevo-
le a terminar con decoro 1 ftrepitofi por»

tenti di quello fecondo libro.

Ritrovandoli un tempo di località nella

fua fteiTa Patria il P. Carlo dai Cedraro, Rejjpa

Predicatore delf Ordine de* Minori Oiler- U fu*

vanti ; e perchè quivi efercitava V impiego prefin-

della Confezione ; una Vergine compatriota ** tf*

dipendea da per tutto da lupi configli , per y*??
quello fi trattava degli intereffi de/lT Anima. -&*V
Era quefta tormentata dallo fpirito fordido

tHa
l-

di fornicazione, che notte, e giorno la te- Hna
neva in angu flfie , per farla miieramente j^oma
precipitare. Gli più efficaci rimedj aveagii tent^
itifinuato quel Padre per cuftodirla ; ma w,
per qi&nto fiate fodero induferiofe le fue

premure, non venne mai a legno di veder-
la totalmente libera da sì nojofa venazio-
ne-. Gli accadde finalmente, che dal ùx&

Pro-
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provinciale fu mandato in°Cofenza dieci

leghe in circa diftante dalla Tua Patria;

ma tutto che non lafciaffe di reggere anche
da lungi queir Anima a se commeffa, pure
fi trovava confufo

, per non faper trovare

antidoto proporzionato a fronteggiar il ve-

leno del tentatore nemico- Per buona forte

capitò in Cofenza il Servo cji Dio, e cor-

rQjà Tanno J724. ed ei valendoli del buon,

punto, fi trasferiti Convento de' Cappuc-
cini per feco configliarfi , ed apprendere,

qualche regola per fuo governo. Colà gi-

unto, immediatamente andò a picchiare I4

porta della fua ftanza ; ed egli chiaman-
dolo per nome ; entrate, diffe, P. Carlo;

entrate . Entrato quelli , ed alquanto for-

prefp da meraviglia nel fentirfi chiamar
per nome , reftò fuorvi fé ftefifp, quandp
il Servo di Crifto gli difvelò il motivo,
ch'avealo fpinto a fare tal mofla; ed an-
che T anguftie , tra quali fi ritrovava la

mentovata Figlia fpirituale . Non osò di

Éprir bocca il P. Carlo; l'aprì bensì il P.

Angelo, e cominciò un difcorfo di miftica

Teologìa, che quanto apparve fublime, ed

elevato, altretanto era proporzionato ad il*

luminarlo , perchè aveffe potuto efficace-

mente, e lenza inganno iftruire queli' Ani-

ma , per cui fi trovava in impegno . E fi-:

nalmente terminatoli difcorfo, baftantemen-

te confolato fi partì. Cominciò a ruminare

da per fé folp tutti quei fentimenti, eh'

aveagli palefato quel grande Contemplati-

vo; ma fi avvide, che non arrivava a com-
prenderne compiutamente il midollo; ma
vieppiù fi confondeva , e reftò fofpefo ài

animo peggio di prima; onde rifolvè di

nuovamente portarli 3 piedi &°*> Pt? i*b

teft-
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tender con più chiarezza quelle meffime

di fpirito , che difficilmente s'apprendonp

da chi non ha ftrettifììma corri fpondenza

cv;I Paradifo . Si trasferì intanto per la fe-

conda fia*a in Convento,
JLo ritrovò, che (lava orando nel Coro a

ginocchio piegato; ed egli ciò non oftajr.e,

fattoli animo, fé gli fé da vicino. Ma pria

che parlaffe fu prevenuto così. Oh Padre,

vcrun frutto ricavarti voi dal difeorfo di

jeri; anzi fiete maggiormente confufo • Sap-

piate però, e fia per voftra quiete, che

jerfera fui dalla voftra confaputa Penitente

è la laiciai confolata, e né più mai il de-

monio fi farà lecito di tormentarla, ficco-

me ha fatto per lo pattato . Ringraziatene dun-

que il Signore, ed andate in pace. Senza
replica alcuna il Padre fi congedò. E per-

chè alquantp, incredulo inviò Valletto ap-

porta fin al Cedraro , per indagare dallg,

mentovata Penitente la verità ; a cui altro

non richiefe, chf l'accerto del come fé la

pafTaffe nelle fue afflizioni. Padre, ( di tal

tenore fi fu il riicontro ) fin da quel pun-

to fteffo , che'l gran Servo di Dio P. an-
gelo in tal giorno, e nella talora fi com-
piacque di onorarmi perfonalmente in cafa,

fono ftatà libera da ogni pena; tanto pro-

fittevoli fon riufeiti per me i fuoi fpirituali

ricordi . Anzi ho tutta la fede, che non
fia più T Inferno per infettarmi con le fuc

/fiere ordinarie tentazioni , avendomi di tan-

to accertato il ServQ di Qrifto * Né fo

-

lamente per via di lettere accreditò il

prodigiofo avvenimento la donna pia, ma
di vantaggio a voce viva lo atteftò^,

quando colà trasferitoti il P. Carlo \ lo

VQÌlS riferito dalla Ina bocca . Qual in

effe.
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òffequio del vero , a maggior gloria di

£)io, e del fuo fedeliflimo Servo, lodepofé

con giuramento . Ed io, terminato il pre-

ferite Capitolo con un tal fatto prodigiofo,

yò dar fofta alla penna , non meno per

ripofarmi, che per farla un tantino da Am-
miratore J

tiine fai Lìfoo Semiti»

VI^
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PEL GRAN SERVO DI DIO

P.ANGELO
D' A C R I,

MISSIONARIO CAPPUCCINO.

LI B RO III.

CAPITOLO &

Tredice la fuct morte .

I

Privilegio de' veri Servi di ' Dio
T effer certificati dal Cielo del

tempo , ed ora della loro morte;
dì forte che raffèmbra, che per

quelli non fia ciò che fi legge

neir Evangelo: Et vos eftote parati, quia Mat%*

qua bora non putatis , filini hominis veniet • 25. •

Fiera ladra, non v' è dubbio, è la morte,
la quale fenza farcene avvedere, ci toglie

furtivamente la vita ,. Venìam ai te tan- Af*c*

quam far , fe° nefriti qua Inora veniam ad 3%

te. Cosi ella fi fpiega per bocca dell' Evan-
gelia Gio: E foffe allora, che più lonta*-

na fi (lima , è più che mai vicina la Par-
ca fpietata . Che però il S . Davidde non
lafciava di fupplicare iftantemente il Signo-

re, perchè gli notificale il giorno fatale

del fuo patteggio , acciò fi foffe apparcc- Pf*h
chiato # morire;, Ifywn fac miht Domine 3$.

$new*
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fnctn meutn . Ebbe fra gli altri (fuefta felji

ce forte il iioftro P. Angelo
,
quale fu pre-

venuto dal noftro Gran Dio del tempo, m
cui dovea lanciare in abbandono con la fpo-
glia mortale le miferie di quello Mondo, e
volartene ( ficdbme piamente polliamo cre-

dere ) all'Eterna felicitàr,premio, e coro-
na delle fue virtuofé fatiche. A tal àvvifo'

il Servo di Crifto divenne tutto tuia fiam-
ma dì Carità. E febbène per l'età «avan-
zata fi andafie debilitando di forze , sforza-

va!? nondiméno di praticare tutte le indli-

ftrie per maggiormente invigorirli nello fpi-

ritOj fupjpoflò che fopraftavagli quella ten-

zone orrìbile , ch'era baftevole a far tre-

mare le più forti colonne della Santità Via-
trice. Indi in poi fi vidde fempre afforto a'

contemplare quel Bene, che Iperava godere,

per tutta l'Eternità; ed affatto fvogliato d
s

Ogni cofa terrena , in Dio folo trovava
Ogni ripofo, e compiacimento*. I fuài ragio-

namenti eran tutti di Dio; e le fue opera-

zioni eran tutte per Dio; e tutti i fuoi

penfieri t-errtiinavano a Dio. Anziché niuna

cofa ravvifava nel Mondò , che foffe fiatai

X. t baflevole ad appagarlo ; cofichè a Dio ri-

cmfef. volto folea dire con Agoftino: Fecifti noi

cap9 i ¥ Domine ad te , & ìrìquietum efl cor nofìrum

donec requiefcat in te.

Tre anni prima' del fuo fortunato pafsag-

iflfcÉ 7 %*° ^ Signor D. Claudio Arciprete Ferra-

ry/" r*> un gi°rn0 difcorrea feco in fua Cella

della nc-l l u°g° d'Acri; e per effer fuó figlio fpi-

rm rimale, avvanzoffi ad interrogarlo cosi :

morte. 'Va, e l'indovina, chi di noi due farà pri-

ma chiamato all'altro Mondo? Io il pri-

mo 3 rifpofe immediatamente il P. Angelo

y

fero per rendere quatta terra alla terpa . 1&

il
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£rimo farò a morire . Stento a crederlo *

ripigliò il Ferrari, sì per e/Ter io di com-
pletorie più gracile, come anche perefferc

fenfibilmente lefo nella falute. Poco, anzi

nulla importa quefto , rifpofe il Servo di

Dio. Non dipendono da tai motivile legai

del noftro vivere. In mano del Signore fta

la vita, e la morte. E Tappiate, che non
folo per più anni fopraviverete al mio mo*
rire, ma di vantaggio V. S. farà prefente

in quel punto, da cui dovrà dipendere la

mia felicità; ed io nelle voftre mani dovr$
render lo fpirito al mio Creatore. Tanto
difle ed a tanto avanzato non fi farebbe-,

fé lume fuperiore dimoftrato non gli avet-

fe T eftremo de' giorni fuoi , e tutte le ci*-

coftanze della fua morte. Ed in fatti quel-

lo che predifle, fedelmente avveroffi, per-

chè fpirò coli' Arciprete a lato, lagrimaftv-

te/ e divoto nel luo morire.
Al medcfimo Signor Ferrari pochi giorni

prima della fua ultima infermità confidò

con la polita candidezza , qualmente no#
per altro fé n'era ritornato da S. Germano 9

le non fé per morire in Acri * ove £li sve§
il Signore preparata la Sepoltura. Dal che
comprefe il buon Sacerdote , che lontana

noii dovea eflereildi lui fortunato paffaggio,

ficcome in fatti fucceffe; perchè avvanza-
tofi nel fuo petto V ardore della Divina
Carità , fi trasfufe in maniera nelle parti

più fenfitive del Corpo , che cagionogii

quella sì grande accenfione di fangue, eh*

alla perfine V aftrrnfe a perdere aifieme con
le forze anche la vita.

Ne volle prevenire alcuni de' fuoi Divel-
ti, r quali

, perchè trovavanfi altrove da
io dittanti, per via di lettere il degnò con-

(Qlar*
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folarli pria di morire. Il Signor D. Pietro
Afflizio

3j
Patrizio di Bìfignano, fu uno di

quei , eh
5

ebbero la forte di effere favoriti

in tal occorrenza , a cui fé fcrivere allora

%t M£ in queflo tenore : Inflat refelutto corporìs

Tim^. r/iei ' Tu caro Figlio &c. E queftt perchè
comprefe profilala la fuà morte , lenza dar
tempò al tempo avvioifi colà ad aififter-

gli , e congedarli da chi tanto l'amava.
Nel medefimo tempo la" Signora D. Cor-

nelia Civitate ihviogli da Roffano Valletto
appofta; e per lettera raccomandavafi alle

fue orazióni per alcune emergenze, chela
Pale/a tenevano afflitta* E quefta per anche venne
**lualm certificata dell' iminente fua morte rifeontra-

,

ma~
za. la lettera in quelli termini . lo fempre

iTfwt,
^ò PreSa£(> Per V01" ^ Signore , e lo preghe-

p*ede- *& anche in Cielo. E con ciò ve^nè a pa-

)!;»*&/* lefare non folamentc l'accerto ricevuto del-

m> e la fua morte; ma che fofle per anche? ftatq

falvez- eletta alla gloria del Paradifo . Ed in fatti

zk, era ben doverofo, che un vero figlio del

Patriarca S. Francefco meritai^ del Padre
la fteffa forte ; come quello , eh' avea cer-

catp d' imitarlo in tuttte le fue virtuofe

operazioni. E ficcome il S. Padre certificato

àa. Dio di efler uno de' veri Predeftinati

,

non capiva in fé fteffo per il contento ;

così pex anche il P. Angelo reftò lieto iri

maniera , per notizia così gioconda, che

ciafeun giorno raffembravagii un Secolo ;

tànt'era ardente la brama di unirfi a Gri-

do; di forte che non di rado ripone vafi in

M bocca le parole medefime di S. Paolo : Cu^

ìttLupfo diffolvi) i3» effe rum Crifio.

A Fr. Andrea però , che avealo da Com-
pagno per molto tempo fedelmente fervuto

diivelò a tutta chiarezza il gtorno, e Fora
del
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è'el Aio morire. Fratello, diflfc; or fappi, j^t€Ytm
che il Venerdì mattina, allo fpuntar dell' tota del

Alba dovrò partire da quefto Mondo. Non fH0
-fiate per palesarlo prima del mio morire . ttanfito

L'accerto però, a mio credere, di efifer al fm
uno de veri Predeftinati , l'ebbe fin da piùCompa-

tempo, tuttocchè s ignoratfè il giorno pre- £no *

rfiffo con diftinzione. E ciò ad oggetto, che
.ritrovandoli un giorno in prefenza dell' Ecc. Averta

Signora Principefla di Bifignano, perchè ra- di pto-

gionavafi di cofe fpirituali; il P. Ruffinoda/^^o
Bifignano, Religiotò Cappuccino difingolar c**ch*

Santità, fé ne ftava nel tempo fteifomefto,
ao?r"

e divoto cogli occhi a terra, e con lamerv
e
{'

er

te a Dio. Ed egli allora il P. Angelo agi-
'

tato da un eftro fuperiore, rivolto al men-
tovato Padre, così gli diffe: Fate, come vi

aggrada Padre Ruffino; perchè non oftanti-

no le voftre mortificazioni , e penitenze ,

farò Santo prirpa di Voi. A chi ha letto

però le Vite di alcuni Santi canonizati , non
fembrerà ftrano , e nuovo un tal difcorfo

Profetico ; poiché avrà comprefo , che talo-

ra lo fteflo Dio è quello, che mette in boc-
ca a veri amici fuoi fimili fentimenti, fen-

zachè poffano quelli riflettere, e penfare a
quello , che dicono .

Qui però non farebbe fuor di propofito,

fé volefli inferire la narrativa d* un favore
prodigiofo, da Dio conceffogli fej raefi pria

ài morire. Tanto più, che mi dò a crede-

re, che non per altro glie Y accordafle il

Signore, che per dargli ad intendere, che ,

qual'altro Tobia, gli eran fiate di Angolare**?
gradimento le di lui virtuofe fatiche. Quia
acceptus eras Deo, necejfe fuit , ut tentatio

probaret te. Vifitato fu dal Cielo con la ce-

cità , che fino a morte gli durò. E tanto

M gli
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gli era rimafto di lume nelle pupille
3 quan-

to aveane quel Cieco dell'Evangelo, a cui

fembravano gli Uomini come tanti alberi

pofti in moto. Video bornines ^ ve/ut arlwres

¥arc
' ambulantes . E pur è vero, che giammai la-

^ 9 fciò per queftò di celebrare la S. Mefla , e
di perfolvere le Divine Laudi, recitando V
uffizio, chiaramente leggendo il tutto fe-

condo le rubriche del Meffale, e del Bre-
viario. Quello però notavafi con fpecialità

fi era, che alla riferva di quel tempo, che
impiegava in tali efercizj, per tutto il redo
reftava cieco con gli occhi ottenebrati, e
privi di lume. Ma quanto più non vedea
le cofe caduche di queftà Terra, tanto più

con gli occhi dell'Anima ravvifava a tutta

chiarezza, e con fómmo fuo godimento le

grandezze , ed i beni dell' altra vite

.

C A P I T O L O IL

Sua ultima infermità.

L'Infermità veramente del Servo di Dio
P. Angelo venne giuftamente ricono-

fciuta per un male prodigiofo , che oltre-

pafifava ogni ordine di natura; perchè ve-

run (intorno dimoftrava all'efterno di effer

Infermo * Credeafi bensì mortale , perchè ta-

le egli fteflò la battezzava, che non fapea

mentire. Sapea egli benifilmo, che l'ultima

effer dovea foriera, ma non funefla della

Parca fpietata. Che però a tal rifletto non
iolo non fi turbò i allorché da vicino co-

minciò a ravvifare la nemica crudele , ma
di vantaggio moftravafi affai contento, con^

fiderando -, che in brieve paflaf fé ne do-

vea
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vea al godimento eterno della Beata Felici-

tà; così che anche a lui applicar fi potea

l'Elogio del Re Ezecchia: Spiritu magno E,
L
CI *

vidit ultima .
4

°

Qui però fa bifogno , che deferiva con
più efattezza del folito alcune circoftanze di

quefìafim ultima infermità , sì perchè fi con-

ferì tal* appunto, qfual fu prodigiofa ; come
anche

,
perchè s' accenda la divozione di chi

legge, e di chi brama faperne l'avveni-

mento . Nell'anno dunque 17^9. alli 24. dì

Ottobre
,

giorno di Sabbato , cominciò ad
infermarli il Servo di Dio: ed in un fubi-

to per tutta Ai Patria fi fparfe voce della

di lui indifpofizione. Ma non ottante che
fiamma fuperiore fenfibilmerite T andaffè

confumando ; come quella ch'aveagli in fe«

no cagionato un incendio; pure non lafciò

mai gli ordinarj efercizj del Coro sì di not-

te, come di giorno, celebrandoli al meglio
che potea con tutta divozione. Il dì feguen-

te, giorno di Domenica , in ufeire dal Co-
ro, cantato il Vefpro , richiéfe al Superio-

re r efèremo de
3

Sacramenti . E quelli , per-

chè fembravagli cofa ftrana, mi\fi oppofe
con dire, che non feorgea per ciò fare un'

evidente neceffità . Ed ei, fenza che fiattri-

ftaffè , femplicemente rifpofe: Io non per

altro volevo eftremarmi , fé non perché ero

in ftato di praticar in retto fenno gli atti

preamboli ad un tal Sagramento; del refto

farò la Santa Ubbidienza. Crefcendo intan-

to a difmifurà il mentovato fuoco di cari-

tà , il Lunedì mattina refiò talmente afsor-

to, e deftituto de' fenfi efterni, che per fin'

alla fera flette fupino in letto, anfando , e

refpirando in una certa maniera , che rafsem-
brava un agonizante avvicinato al morire/

M 2 ÀI-
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Allora sì che i Religiofi cercarono dì eftrc-

;narlo; e rimafero alquanto afflitti, rifletten-

tioalla loro dirpoftrata ritrofia, in tempo
ch'era in dominio di tutti i fcnfi. Ma ali-

la perfine rimafero confolati , quando in

ìé ritornato loro fece intendere, che feb.be-

ne malamente fi ricordale .di cip eli avef-
fero fatto, nondimeno fi rammentava di ave-
^e fatto prima ciò che fare fi deye in tali

occorrenze

.

Nel dì feguente giorno di martedì richie-

de il Sagro Viatico, e volle feender in Chie-
fa perfonalmente, ajutato bensì da Frati

,

non avendo forze baftevoli a poterli regge-

re, e camminare da per fé folo. Gli fi fé

innanzi allora il mentovato Arciprete nei

Dormitorio ; ed egli in ravvifarlo lo pre-

j. i venne così ; Vado figlio a communicarmi .

Fhil.i, QUI ceP lt QPU* bonum in nobis , ìpfe perfide?
' ufque in diem Cbrifti Jefu . Parole, che ri-

chiamarono lagrime di tenerezza agli oc-

chi del divotiffimo Sacerdote. Arrivato per

tanto in Sagreftia, adattoflì la Stola alcol-

Io, ed avvioffi all'Altare, oye a ginocchio

piegato ricevè per conforto TEucariftico Sa-

cramento con queir umile riverenza, e fer-

vore di fpirito, che cigfeuno potrà penfare

in Perfonaggio sì pio, in un emergenza sì

premurofa. Ciò eseguito, refe le grazie, ed

afcoltò in quel mentre divotajnente una Mei-
fa

;
qual terminata fi trasferì in Cucina ,

ed ivi diede principio ad un fermone così ec-

cellente, che non vi fu Religiofo, ne fecor

lare, tra gli tanti, eh' eran prefenti, che

non piagnefse per tenerezza, e compunzio-

ne di fpirito. E tutti finalmente conchife-

ro, che nefsun* altro, fuor che Dio, avea

potuto così parlare per la fua bocca: fi pro-

fon-
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foadfej e sì profittevoli erano ftale 'le.maflì-

me di Eterna Vita, ch'avea pronunziate in

queir occorrenza.

Quefto folo difcorfo non refe pago ab-

baftanza l'infervorato fuo fpirito; ma tras-

feritoti in Cella per fin' al tramontar del

Sole ragionòTempre di Dia; perchè affol-

lavanfi tutti per vifitarlo, effendofi. pubbli-:

cata la famma dell' iminente fua mòrte. Ed
egli a ciafcheduno a tenore del proprio fla-

to dava infegnamenti per 1' eterrria . falute ;-;'

avendo già ordinato, che anche i Contadi-

ni foflfero lafciati entrare, affinchè fofTeran^

che partecipi della tua Spirituale Eredità ,:

come quelli eh' eran figliuoli dd medéfimo
Dio.

In una tal congiuntura l'EccelIentiffimo

Signor D. Luigi Principe di Bifignano vol-

le perfonalmente trasferirfi in fua Cella; ed

a quefti , tanto in fegreto , quanto in pubbli-.

co, fugerì fentimenti di Eterna Vita, e final-

mente licenziollo, con dire; Vattene figlio,

che non- mi fido ragionare più a lungo per

efler troppo debilitato di forze * Non bifo-

gna , che tanto vi affatichiate , ripigliò il di-

votiflìmo Principe, perch' io me ne ftarò

in filenzio come ogn' altro Frate di quefti .

Or. quefto nò, fogiunfe il Servo di Crifto ^
perchè tacer non devo prefente V. E.„ ed io

dall'altro verfo verrei a diffiparmi purtrop-

po . Sentimento , eh' edificò non meno quel

Principe, che gli Aitanti; e tutti infomma.
giuftamente com prefero , ch'era it.fuo fine,

di confolare tutti, perchè tutti confideraya

come Fratelli in Crifto, e quel brjevidimo
tempo impiegarlo tutto bramava in efercizj

di Criftiana Pietà.

Quello però notavafi con fpecialità dagli

M i in-'
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intendenti fiera, che fermonéggiando co»-,

tinuamente, valevafi delle più tenere, e più
Scelte fentenze della Sacra Scrittura ; e quelle
le proferiva con energia, ed elettezza tale,

che limile giammai avca praticato in tutto
il corio della fua vita

.

Continua , e mai interrotta fu V affiftenza

de' Filici, e precilamente quella del Signor
Gallo, Medico ordinariodell'Eccellentiffimo

Signor Principe , a cui dilfe più volte ; mi
conviene, Signor Medico, ringraziarvi della

carità , ma per ora il mio vero Medico fa-

rà il P. Guardiano. Econtali, efomiglian^

ti parole dava ad intendere, ch'era certo,

e prefego dell' iminente fua morte . E que-
lli Periti furono, che accertarono S, E. in

quelli termini : Il P. Angelo morirà, per-

chè egli fteflb lo dice, che in brieve deve
morire. Ma per quello fia infermità , noti

fi può fare verun prognoflico; sì grande è

la flranezza del fuo malore; non elfendovi

nella febre né principio, né (lato, ne decli-

nazione 5 di forte che fallifcono in quefl'

infermità tutte le regole dell' Arte • Qui
però cadono a livello le paróle delNazìan-
zeno, che per altri un tempo furono profc-

D rite. lAdverfa corporis valetudine tenebatur*

Greg. gvaviterque laborabat \ eratque infolens quod-

Haz[ àam , & prodigiofum morbis genus\ & ma-
hm iftud band humanum ejfe judicabatur .

In tutto il corfo di quella fua prodigiofa

indifpofizione, che durò dal Sabbato fino ai

Venerdì mattino allo fpuntar dell' Alba fé

la pafsò tale quale erayiffuto, generofo, ed

imperturbabile, fenza dar fegno alcuno di

riferimento , come fé fuoi (lati non follerò

quei dolori , e quell' agonie ; predicando

g*?orno 3 e notte, fecondo fé gli offeriva T
oppor-
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opportunità dì difcorrere . Quanto più però

avvicinavafi Torà del fuo paffaggio, altre-

tanto s'infervorava nella pietà, ed amordi
Dio; e con atti jaculatorj, ficcome s' intene-

rivano gli animi de' Circoftanti , così per

anche penetravano i Cieli i fuoi fofpjri.

Sapea egli beniffimo, che fuole Dio accet-

tare con gradimento l'orazioni degli umili,

ond'.egli, come tale, adattava a fé fteflfo,

or le parole del Pubblicano: Deus propìtius

eflo mihi peccatori; or T efpreffive dolenti del
L"Co

figlio prodigo: Tater peccavi in Coelum, Ì3" * *

coram te. Ed ora con il S. Davide implorava '

°

mifericordia, quali ch'ei (lato fofle il più

perverfo tra tutti i peccatori del Mondo .

£d in fatti è coftume degli Uomini giudi

l'avvilirli così. Perchè al dir del Savio :

Juftus efi accufator fui ipfius in principio fer- pr0Vo
monis. xg/
Erano sì diverfi, e sì divoti gli atti, che *

facea in quel tempo il Servo di Crifto , che

cagionava una pia confufione anche a Re-
iigiofi, a quali ignoto non era il tenore del-

la fua vita : perchè consideravano , quanto

ila fpaventofo, e pericolofo quel paffo, che

badava a dare un non so che di timore an-

che a Perfonaggj di sì alta Categoria , pe-

nitenti, innocenti, e fenza forfè certificati

dell'Eterna Salute. Sovente ravvivava con
le parole dì Giobbe la fua fperanza : Sì oc- .

cideris me , in te fperabo. Ed ora co '1 S. Da- J* a

vide: In te Domine fperavì, non confundar ^/^
in óternum . Drizzò una fiata lo fguardo a "

quel Crocififlo, ch'era l'unico arredo della

fua danza, e rimafe un gr^n' pezzo eftati-

co. Però pria di terminar un tal atto, sì

udì pronunziare tali parole : Maria Santiffi-

pia, Voi ben fapete quello mi avete fatto

M 4 E pr
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È profeguéndò per anche nel medéfimo eftafà

,

tufto lieto , e contento eruttò in quelli ac*

centi : In hoc figno vinces

.

Quanto poi fòdero teneri, e fervorofi gli

atti, che procedeano da quella gran Carità,
che incendiavagli il cuore, non occorre de-
fcrivèrloj perchè fembrava d'efler tutto in

Grifto, ò che CriftoGesù vivefle nel fuofe*-

no per via damorej di forte cheancoreg'i

,
potea dir con S, Paolo: Vivo autem)amno&

& i
tgo > vivit vero in me Chriftus. Altro rifri-

gero parca, che non provafle in quella mi-
fteriofa agonia, fé non quando pronunziava
V Auguftiffimo Nome di Gesù. E quanto
più avvicinava!! al termine de'fuoi giorni r

tanto più infervoravafi co'l fovvente ripe-

tere: Veni, bone Jefu, veni berne Jefu. E
qual Cervo ferito ardentemente aflètato al-

tro non richiedea, fuorché V avvicinarli al

fonte limpidiffimo della Divina Bontà , ri-

ponendoli in bocca le parole medefime del
***** Profeta reale: Sitivìt anima meo, ad Deurn
4I

* fortem vivum quando veniam , & apparebo

ante faciem Dei .

In afcoltare tai fentimenti , uno de' figli

fuoi fpirituali non potè far a meno di non

verfare dagli occhi vive le lagrime, con-

triftato oltre modo per V iminente perdita

del fuo cariamo Padre. Del che avvedu-
to l'infermo, avendolo percóffo lievemente

in fegno di Amore, ripigliolo cosi. Io di-

co: Veni bone Jefu, e Voi piagnete? E vol-

le con ciò certificarlo, che non era degno

di lagrime il fuo morire; perche qual' altro

Mosè fperava di morire: In ofeuh Domini.

E da ciò' tutti comprefero, quanto fia pre-

zidfa a gli occhi del grande Dio la mor-
Pfal. te de'Ginfti; Vratiofa in confpettu Domini
11 5» mors Santtorum ejus .- C A-

*- Vu *
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CAPITOLO III.

Sua Morte prodigio/a .

S Ebbene dairamor cagionata foffe l'ulti-

ma infermità del P. Angelo ; e come
tale feco non traffe queir ambafeie penofe,

che ciafeuno de'morienti fuole fperimentare

tra l'eftreme agonie -

f pure con tutto ciò

non lafciava di eflergli tormentofa, cóme
quella, ch'era foriera di, colei ,- che fi preg-

giò fernpre di effere la più fpaventevole

tra le cofe le più terribili . Ad ogni modo
T acque tutte di tante indifpenfabili ama-
rezze mai gìuiifero ad eftinguere quel gran

fuoco di Carità 3 che gli ardeva nel petto: Cmt
^Aquae mult<e non potuerunt estinguere eha- lé

ritatem •

Dimenticato, per così: dire, di fé medefi-

ino, orava iftantemente per tutti iproffimi*

ed offeriva fé fteffo in vittima, ed olo-

caufto per i di loro fpirituali, e temporali
vantaggi. Specificava il Sommo Pontefice,

€d i Prelati, e Miniftri del Santuario fenza

che obliaflTe le Foteflà Secolari, e Reggi,
e Principi, e tutto il refto de^Criftiani Fe-
deli j e prefenti, ed aflenti; facendoli me-
diatore tra loro, eia fuprema Divinità do-

minante. Indi poi qual amorofo Padre co-

minciò a dilpe'nfare con licenza del Supe-
riore tutta la fua eredità confidente in un
Cordone , una Corona femplìce , ed uria

Tabacchiera di ruvido legno; affinchè avef-

fé potuto a fomiglianza del fuo gran Pa-
dre dire co '1 S. Giobbe : Istydus egrejfus *-,

fum de Utero Matris mea , nudus revertar

tliuc .
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In tutto il corfo di quelj tempo, che iV
difpofto dimorò in Cella, mai lafìciò di re-

citar V uffizio , così Diyino, come quello
della Beatiffima Vergine, affieme però con
un altro Sacerdote, a cui richiedendo un gi-

orno , che ora fofse; perchè rifpofe, che
correanp le 22. egli fogiunfe: dunque ab-

pr̂ biamo tempo: fia benedetto Dio, Qui non
A ' amovit orationem fuam a me. Venne da Fra-

ti premurofamente efortato a non volerfi

tanto affaticare nel perfolvere le Divine
Laudi , ma la rifpofta fu quella : Non dov-
rebbe un altro Religiofo raccomandar 1" Ani-
ma mia al Signore/? Così facendo, vengo
a raccomandarmela folo. E perchè il Supe-

riore volle commutargli V uffizio in un Par
ter, ed un Ave Maria, ei tutto rafsegnato

fogiunfe : Benedicite : come comandate farò

.

Di tal premura però non fi valfe, che un
giorno folo, che fu quello del Giovedì,
attefo che il Venerdì le ne pafsò all'altra

vita

.

Il dono poi de' miracoli , lo fpirito di

profezia, e gli altri fovraumani/avori, co\i

quali T Eterno Dio avealo qualificato in

tutto il corfo della fua vita ,
giammai gli

vennero tolti, perchè di quelli fi vidde or-

nato fin' agli ultimi eftremi de giorni fuoi*

Ad un Sacerdote di Bifignano , detto D.
predice Filippo Montalto, che per allora trovava!!

ad un nella fua ftanza, dopo di avergli dimanda-
si^- to chi fofse , confolollo così : Figlio fiate

dote un benedetto ; ve ne tornarete fodisfattiffimo a
tm

'

menleca.h, non dubitate. Dovea quelli efigere un
conio-

crecijt0 giudicato da tutti inefigibile; ed al

£*"" P. Angelo affatto ignoto; per il che ritro-

vavafi internamente rammaricato. Quando
ecco \ che ufeito dal Convento ,

trovò i!

fuQ
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iuo debitore, che intieramente lo fodisfe-

ce; e rimale fuor di fé ftefso , confidejrandó

avverata fuori d' ogni fuo credere la Pro-
fezia.

Difcorrendo feco il Superiore del luogo,

con tenerezza di figlio così gli difse : Pa-
dre, oggi abbiam avuto grand* infadi, af-

fi izzioni, e fatiche; intendendo per gì' infa-

di , il concorfo del Popolo; per T afflizio-

ni, il rincrefeimento delia fua morte; per

le fatiche , la funebre Orazione , ch'avea
compofto. Ed il fervo di Dio fenza fapere

naturalmente di che parlaiTe, immediata-
mente gli rifpofe con dire . Ah ! per gli

infadi, pazienza in fimili congiunture. Per

l'afflizioni, quefta è un obligazione indii-

penfabile a tutti. Per le fatiche: T^pn no- p rai

bis Domine , non nobis , [ed nomini tuo da lt^
glorìam

.

Ritrovavafi allora in Acri da ftudente il

P. Fedele da Falerna; ed in tal' occorrenza

gli richiefe qualche cofuccia , affine di ri-

tenetela per mera divozione. Ed egli con
quella femplicità di cuore che fu maiTem-
pre il diftintivo più nobile del fuo vivere

irreprenfibile
,

gli rifpofe così: Figlio , io

fono un poveretto , che niente ho polseduto.

Se voi avete qualche pannolino, poneteme-
lo al collo. Così fece il divoto Giovane.
e ripigliatofelo dopo alquanto di tempo,, fi

ayvidde che tramandava un odore di Para-
difo. Di forte che chiaramente potè com-
prendere, che per anche il P. Angelo pò-

%t A^
rea dir col Apoftolo delle Genti: Chriftì c r.%l
bonus odor fumus Deo in iis

9
qui [alvi fi-

unt', & in iis , qui psreunt •

Per fodisfare alla divozione de' proffi-

*Tji
, i quali inceffantemente affollavanfi, fi

diipo-
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dipofe a tolerare , che gli follerò poftì adof-

fo tutti quei pannicelli, che feco aveano af-

fine di rìtenerfegli poi come reliquie effi-

caci , e potenti per le loro neceffità . Vi fu

tra quelli il P. Bonaventura da Carelei,
Cappellano ordinario nel Ven. Monaftero
delle Cappuccine il quale , pèrche non tro-

vava luogo di riponervi il fuo ,*né dimo-
lirava all'ederno qualche fegno d'amaritu-
dine. Bramava veramente di riporglielo in

tefta, ma non gli era permeilo per li mol-
ti, che vi erano ftati fovrapofti. Il che ot- .

fervando l'infermo , lo prevenne con dire:

Non importa P. Bonaventura: addatatelo.
ffalm. ne >

p

;

e(jj . perchè è lo fteilò ; Oportet adorare
* * locum^ ubi fieterunt pedes ejus . E ciò diffe

con quella ièmplicità innocente, che nafcer

fuple dal carattere diftintivo de* cari amici

di Dio , che talora loro mette in bocca

{entimemi tali, che fé altro gli proferiflc/

fi ftimarebbero effetti di vanagloria-,

Ciò ch'egli fece, e ciò che di/Te in tal

emergenza, tutto è degno di ponderazione ;

perchè nel brieve corfo della fua infermità,:

pare ch'aveffe aperto una miftica fcuola di-

tutte quelle virtù, che neceffarie fi' filmano'

a render pura, e fanta un' Anima Criftia-

na. E fentimenti così profondi erangli tutti

comunicati dai Cielo in quell'ertali mara-
:

figliofe, e continue, che patì in tutto il

tempo che giacque infermo . Sovente rima-

neva fopito ne' fenfi edemi , e fornente

dimoflrava di vivo un immenlo calore : un

vifo giocondo, e colorito; un refpirare pe-

rò anfante , che facea nel tempo fteffo tra-

fecolare ed i Fifici , ed i Teologi, quali

unitamente conchiufero , che amorofo, non

dolorofo fi era il morbo del Servo di Cri-
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ftp. E precifamente allora quando all' im~

penfata ritornava in fé ftefifo, ed eruttava in

entufiafmi di affetto , ed in ardenti jacula-

torie verfo il fuo Dio .

.

Volle in queft' occorrenza fare ruftime
prove il tentatore nemico per veder fé po-
rca almeno in queir eftrerna tenzone fupe-

rado; onde cercò di tendergli le più aleu-

te delle fue infidie
;
perchè , ficcome lafciò

avvitato Giovanni ; quando lì tratta di dar

l'ultimo affalto, pugna con tutti i sforzi

dell'ira fua: Defcendet ad vos Diabolus , ha~ j. cc

bens iram magnam , feiens quod modicum
l^ *

lempus habet . Se n'avvide il P. Angelo , ed

afcoltò Je fue voci fraudolenti, ed i&anna-

trici, allorché il Medico lo richiefe circa il ^*
H .

fuo rifojcillamentOj s'era fortito a tenore di
tor;t£

quanto gli avea preferitto. E con la folita
j fp;„

fua coftanza lo confuie in maniera 9
che gli Yìto

fé perdere ogni fperanza , che forfè avea tenta*

concepito di fare alcun guadagno in queir tore 9

Anima a Dio sì cara. Appena l'Agonizan-
te T accreditò qual era ombra funefta, fpi-

rito difertore , che con voce autorevole, e

con fembiante maeftofo ripigi iollo con di-

re : Obmutcfce Satbanas : non infoio pane vi- ManL
*vit homo. 4. *

Giunfe finalmente il Venerdì $o. Ottobre
dell'anno medefimo 1755?. ( ficcome difiì )

ed appena fpuntò l'Alba, che terminò feli-

cemente il fuo vivere, per viver fempre
immortale il Servo di Dio . E veramente
non fu fenza miftero , che a miglior vita

paflafle in un tal giorno , confagrato all'

acerbiffima Paffione di Crifto ; perchè fin

dal Noviziato in ciafeun giorno di Vener-
dì, al comparir dell* Aurora, faceafi la di-

sciplina a faojjue, in memoria dell' orribilità

fima
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Termì^im3i flagellazione del luo diletto Gesù

no, lo*
Coftume , che praticò fenza intermiffiont

devoh *n tutto il corfo della fua vita. Ed ecco,

mente che pervenuto a queir eftremo fatale, fortu-

lavìtd. nato paflaggio quando fenza ingannarli po-

jfd tea dir con S» Paolo : Curfum confumavi ,

Ttm
* A> fidem fervavi ; de reliquo repoftta efi mihi

corona juftìtioc. Ripetendo fovvente il dol-

ciffimo nome di Gesù, qual a parere di S.

D. Ber. Bernardo : In aure melos efi , in ore mei, in

Ser.i$. cwdé jubilusi placidamente refe Io fpirito

fuptatiM braccio del fuo Signore; ed io potrei fo-

giugnere ,
qualmente , a: iomiglianza del

àen Patr iarca Abramo : Mortuus efi in feneBute'

z
*- * bona y provetto dstatis , & plenus dierum .

CAPÌTOLO IV.

Meraviglie offervate pria di fepelirfi il

Cadavere *

E Lia è cofa certiffima, che allora vera-

mente fi accredita il merito di chi ben
viffe, quando con fine degno fi viene a ter-

minare lodevolmente la vita . Vi furon tan-

ti nel Mondo , i quali , tuttoché averte-

lo cominciato bene, poco a poco degene-

rando , arrivarono al colmò della perfi-

dia . Non diffimili a quella ftatua , che de-

fcriflè Daniele Profeta al capo 2. la di cui

teda era d'Oro finiffimo, e'1 finimento di

viliffima Creta . Che però preffo Dio fola-

mente colui , che fin' all' ultimo la dura

fenza fiancarli , fé ne riporta in premio la

gloriofa Corona . Verità che coftrinfe il

gran Savio di Paleftina ad avvifarne così;

£ccl tAnte mortem ne laudes hominem ;
quafi che

ìij dire voluto avefse, a parer di S. Maflìmo:
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Lauda pofl vitam, magnifica pofl confumma- Hmy
tìonem. Tal' appunto fi fé veder il P. Ange- I9# ^
Jo; irreprenfibilé nel principio, ammirabile s. euJ.

nel mezzo, e meritevole di tutto l'appiano VerfeU

nel fine. Ben degno, che non folamente il

Cielo, ma per anche la Terra ne feftegiaf-

fé il trionfo , ne venerafle il Cadavere , ne

fifpettaffe la Sepoltura,

Divulgatati in tanto la fama del fuo fé-

liciffimo tranfito, fu sì grande il concorfo,

che in n'effun conto fi potè far argine a Tor-

rente sì impetuofo di Popolo ;
perchè cia-

fcuno ambiva d'averne qualche reliquia, o
almeno d'aver la forte di venerarlo già tra-

paffato. L' Eccellentiflìmo Signor Principe/

con tutti della fua Corte, il Clero, i Re-
ligiofi , ed i Secolari di ogni fiato, e con-

dizione tumultuavano per fodisfare ciaicuno

la propria divozione, e chi piagnea per te-

nerezza, chi elultava per gioja, e tutti uni-

tamente efdamavano : è morto il Santo, è

morto il Santo.

Condotto finalmente in Chiefa il Cadave-
re con follenne , e pompofà proceflione per

fin'alla metà dell' efequie apparve con vol-

to grave, e comporto a guifa di Contem-
plante internato in altiffima Orazione ; edin-
di in poi fi fé vedere giulivo, e rìdente, in

maniera così modella, che fvegliava ne' fi-

guardanti un
5

affai tenera, e rifpettofa divo-

zione. Il che da tutti fu giudicato un pro-

digio, con cui volea il Signore onorare il

Corpo efanime del fuo fedeliffimo Servo.
Terminata in tanto Ja fagra funzione, il Più

mentovato Signor principe fé trasferire in abitifi

una Capella il Venerabile Depofito, affine di/fé»-

di ripararlo dagl'intuiti divoti della premi- Ja™m
,

feda, moltitudine ; e ben ferrati i cancelli P'**'"

co-
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cominciò di propria mano a difpenfare ì

pezzetti dell' abito a coloro che giudica*

va meritevoli di tai favori. Non una ma
più, e più volte fu riveftito, perchè un' a~
bito folo non fu baftevole a fodisfare un
infinità di Popolo colà concorfo.. Ed era fi

foave la fragranza, che tramandavano quel?

le prodigiofe reliquie , che neffuno ebbe ar-

dire di metter inforfe, fé foffe, onò, queir
odore di Paradifo. Ed io mi dò a crede-

re , che vi furono taluni allora, a quali

vennero in mente le parole del vecchio

Qm% Ifacco: Ecce t>dor Filii mei , ficut odor agri

*7- pieni) cui benedixit Dominus.
Per tre giorni continui giacque infepolto

?

llcada-ben cultodito nella Cappella della B. V.

vereper Addolorata il Venerabile Depofito ; ed in

tregior- tutto quello tempo fi mantenne V odore nel
pi tra- rnedefimo effere ; ed il Popolo non cefsò
manda n0tte , e giorno j{ ofTequiarlo ; e precifa-
unjoa- mentc ja Domenica, allorché cominciò a

sdire*
tramanc^are un copiofo fudore, per cui di-

* venne il fembiante legiadro , e florido >

qus.fi che flato foffe di un perfonaggio vi-

vente, non altrimenti di un Cadavere e(a-

nime

.

Nel giorno fteffo del fuo feliciffimo tran-

fito, ad ore 3j. fi trasferì di bel nuovo in

Convento S. E. il Signor Principe; ed affi-

ne di ritenerli feco qualche infigne reliquia

del gran Servo di Crifto , ordinò ad un

Chirurgo , che il falaffaffe in un braccio;

ma riufeì vano il difegno , perchè non for

iamente ritrovoffi inaridita la vena, ma di

vantaggio indurita la carne, attratti i ner-

vi, e congelato il fangue; cofa, che cagio-

nò non picciolo ftordimento, e confufione

ben grande al mentovato Signore , ed ^
Re-
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R-eiigiofi affilienti ; di forte che alquanto

afflitto fé ritorno al palazzo.

Vi fii però taluno, a cui non die v.erutv

ombra un tal fucceffo >
perchè confiderò

,

che fimili perfonaggj non hanno legitima

autorità in così fatte occorrenze ; e che

forfè avea differito di fecondare l'altrui di-r

vozione per far cono(cere nel terzo giorno

più portentofo iì miracolo . A fomiglianza

di Crifto , che differì la cura di Lazaro
gravemente infermo, per aver campo poi,

ficcome diflè Agoftino, di rifufcitarlo evin-

to : Diflulit fatiate ut poffet refufcitare . E J>,

così appunto fucceffe
; perchè ia mattina Aug.

deHa Domenica trasferitoli peribnalmente "•*#.

in Chieià Monfignor Bernard?, Vicario Ge< 49- *»

nerale, alla prefenza de'Religiofi in virtù
*
o:

di S. Ubbidienza l'ordinò, che fi foffe de-

gnato di fodisfàre la divozione del Popolo, s*taf-

lafciandofi faiaflare . Altro non bifognò , /*# &

perchè in tal occorrenza ubbidiente fi di- f**f§

moftraffe doppo Ja morte, chi fempre ub-
v
f™

bidientiffimo s'era dato a conofcere in tutto
fr

il corfo della fua vita. Quella carne, che 'g\orn \ %

pria indurita non differiva da un ruvido le- ^ v^
gno, comparve morbida al tatto, quafichè^/^»^

non difgiunta dall'Anima, ch'aveaglii dato gM*
un tempo e vira, e moto: fleisibile/fn ogai

membro; pieghevole ne'ligamenti de' piedi,

è deUe mani, lafciofsi dal Profefifore legare

il braccio; in maniera che raffembrava un
vivente, non un Cadavere. Ciò fatto, a
.nome di Dio lo punfe con la lancetta, ed

ecco che immediatamente il fangue comin-
ciò a fcorrere vivo, caldo, e roffeggiante

;

di forte che la meitizia, che forfè avea ca-

gionato la prima ritrofia del Servo di Cri-

Ito, cangioisi in allegrezza alla veduta del

N fQfpjh
'
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(ofpìrato miracolo . Lagrimarono tutti pei
4

tenerezza in tale spettacolo, e ciafcheduno
de' Circondanti ebbe la forte d

5

intingerli il

fazzoletto in quel mifteriofo liquore; e fo-

vratutti rEccellentiffimo Principe, che buo-
na parte ne eh nife in un préziofó criftallo , che
ttitt* ora non lafcia di venerarlo , e cufto-

dirlo con gelofia, per averlo fperimenrato
prodigiófo nelle fue urgenze . Io qui però
fé por elfi fenza cenfura farla da Dicitore

,

encomierei un tal fangue, e direi ciò che
ditte del fangue de Santi Martiri il gran

JoiCrìf. Dottor della Chiefa Giovanni Grifóftomo :

Tom.6.T<{on enìm fanguis erat fimpliciter quod cer-

or. de nebatuf, fed fanguis falutaris , fanguis San-
Mar ' Bus , fanguis C<elo dignus , fanguis , qui pul-

cras Ecclefitf arbores perenni irrìgatione f&~
cundat *

Finalmente la ftefla fera, entro il Sanda
Sanólorum , con le debite cirimonie , in luo-

go feparato, gli fi diede fotterra inunacaf-

mùk *a ben chiufa onorevole fepoltura, L'Infer-

jua no folamente in una tal congiuntura non
morte le faprei dire fé tripudiale per gioja, olagri-
furie mafie per doglia . Io però mi dò a credere

,

diedere che piagnettero amaramente i fpiriti ripro-

*P? . vati la perdita di quel!' Anima;; che penfa-
fmante vano trasferita a quell'Eterna Felicità; eh/

^?
*

J~ aveano un tempo effi infelici miferamente

miferl perduta ; e che dall'altro verfo in qualche

ojjejfi,
maniera fi confoIafTero, per eflèrfi dalMon-
do allontanato, chi avrebbe convertito alla

ftrada della falute un Mondo intiero di pec-

catori. Smaniarono allora in diverfe manie-

re ne' miferiolTefli fé perché oltre modo
affllitti urlavano da difperàti, e con orren-

de beflemie malédieeano Teftinto Servo di

Dio, quafich'ei flato/offe il più fiero nemicò,
eh' ave/Ièro mai

.

Nel
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Nel medefimo giorno, in cui pafsòqueir

Anima as;li eterni ripofi, nella Torre del

Greco, nella Provincia di Napoli, il P.^J-
Bernardo Maria, Predicator Cappuccino del ^m

^
medefimo luogo, eforcizava mi^offefla/ no- $ap fi

minata Catranna Loreto, compatriota; ève- uno/p^
nuto a lìngua lo ipirito palesò pubblicameli- ritopa^

te piagnendo; come in quell'. ora ftefsa era Uf*

già morto un ladro,, in cui, l'inferno non pian-

avea guadagnato parte veruna. E sforzato a ' frndo

difvelare chi fofse: il Po Angelo à' Acri.*J*felic*

difse, Mifsionario Cappuccino. Ladro, th$™?rH

ha già furato tant' Anime peccatrici, invQ-f*
Sep

landole con le fue predicazióni all'Inferno,^. ;

e confegnandole a Crifto. E le notizie, che

colà giunterò in apprefso per via di lette-

re , accreditarono per vero ciò che difse

contro fua doglia il padre delle menzogne»
E tanto più crebbe in" (lima la Santità del

Servo di Dio, quanto che venne preconiza-

ta dagli ftefsi demonj , non ritrovandofi lodi

più autorevoli de' fremiti de' nemici Perchè
infatti gli nemici, e gli eftranei lodatori non
parlano per lufinga , né fi muovono per paffio-

ne, ma per fare giuftizia al merito, che a lo-

ro marcio difpetto fonno sforzati a venerare, *rov*

Laudet te aììenus , lo difse il Savio, ignori 27*

cs tuurn: extraneus , isn non labia tua *

Il P. Pietro Zavarrone, Sacerdote -dell' U»R**

Ordine de' Minimi, che prefente ritrovofsi .H%0f°
m

m tal congiuntura, volle fperimentare , fé
de

^
m
^

il corpo dell' eftinto Servo di Crifto riteneU ^„-*
fé quella prodigiofa virtù, di cui dal Cielo ^/^
fu dotato vìvente. Ritrovavafi il mentova- car \\

to Padre in tal maniera vertiginofo , che Cada~-
fovente era

,
affretto a perdere 1 retti fmfi vere del

non fenza fuo rincrefeimento , e pena. Onde Servo di

strofi al Cataletto vicino , toccò divota- CnJlcQ

N v men-
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inente la mano di quel Cadavere, qual<*

'ftrinfe la fua , ed in un fubito retto accer-
tato, che quel fempiice tatto l'avea guari-
to, e che mai più (oggetto farebbe flato a
fimil difsa ventura. Ed in fatti lafperiènza

,

iiccome l'ha fatto fempre accreditare per

fano; così gli ha dato motivo di publicare il

&10 Benefattore per Santo.

e

CAPITOLO V.

Tortemi operati doppo la morte.

iHiuiè è vero il P, Angelo con la mor-
te reftremò de* giórni fuoi ; e pago

quel tributo, che è indifpenfabile a tutti ì

ftnferi figli d'Adamo. Nondiméno queir am-
mirabile Sovraumana.Virtù, con cui oprar

iblea portento!! miracoli, non venne feco a

perderfi nel finir di iua vita; perchè noù
iolo il corpo chiufo dentro una tomba , ina

di vantaggio qualunque menoma parte di

fue reliquie opera tutto giorno meravigliofi

portenti. E quella Carità, che gli fervi vi-

vente di carattere diftintivo, dimoftradi ef-

fere viva nelle fue ceneri; come retagìo di

quello fpirito 3 di cui dotollo la Providen-

za Divina , per efser fempre benefico a bi-^G^-fognofi 5 fendochè, a fentimentó del grand'

r Apoftoto Paolo: FruftusSpiritusCharitasefl »

Apparì- Ritrovava!! inferma la Signora Suor Ma-
fee ad rianna Beriìaudi , della medefima Terra dì

una Acri,' Bizzòcca di S. 'Domenico;' ed era à^L

ponna ^ tempo si fattamente attratta ne' nervi
infer~

, de' ginòcchi , e de' piedi , che iti neìsun con-

!W*fHò poteafi muovere; oltre all' efsere tor-

^ mentata da una febre quartana , martirizata

th*
%

così gli venne a mente il P. Angelo, che
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|ìà fe n'era paisato a miglior vita, ed *t-
pmii

:*
y

vocofsi con fede al fuo patrocinio . Quando^ '* •'

ecco, che una notte dormendo gli compar- y-^s/J

ve dmanzi il Servo di Dio, e. confortolU polcro^

così: Figlia .., non dubitate: trasferitevi al rimar-

mio Sepolcro, e farete fana* Ma come, el- rebbe.
m

Ja rifpofe, (e fon già reia inabile ad ogni guarU

moto <\ Se fia d'uopo anche a. cavallo, fate- t*.

vi colà condurre ,
quegli

.

(ogiurjfe; e ciò det-

to difpàrve. Deftofsi l'inferma „ ed al me-
glio che potè,, fi fé condurre alfa Chiefade
Cappuccini, ed ivi inginocchiata su dell'

Avello, cominciò a Supplicarlo, perchè vo-

1-efse adempire la promefsa fattagli in cafa.

Ma appena terminò ,le fue preci, chevidde'

/nuoyere da fé fola la fedia, che gliferviva

di appogioj ma non coroprefe, ch'erafegnp
mifteriofo , con cui gli fi dava, ad intendere

qualmente era fórtito a fuo vantaggio il mi-
racolo, e che in" tutto favorevole era (lato

il refcritto di fua falute. Cercò nondimeno
di follevarfi, ed alzandofi da fé foia lenza

faftidio in un, tratto conobbe, eh' era gua-
rita . Allora la divota Religiofalagrimando

per gioja, fi diftefe fopra la tomba;, e ba-

ciando quel marmo, in cui chiudeafi il pre-

zioso Depofito, alla preiènza di tutti quei r

che feco piagneano per tenerezza, comincio
a lodare , e benedire 1' Altifsimo , che de-

gnavafi di onorare in sì fatta maniera i fer-

vi fuoi : e finalmente rialzandoli, alano pie-

de tornofsene a cafa fua.

Alcuni anni pria di morire il Servo di

Dio, ad un, povero Contadino della medesi-
ma Terra d' Acri accadde un difaftrofo av-
venimento . Tagliando un certo legno, fi

diede da le fteflb difgraziatamente un colpp
il fruire fu la noce del piede: e fu sì orri-

N 3 bile.
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bile , e sì profonda la piaga , che fi refe

contumace a qualunque medicamento .Si
trasferì in Roflano per conlultare i Periti

di quella Città: e quelli offervato il lud-
go

y e la qualità della piaga la battezzaro-
no per incurabile ; di forte che mal conten-
to ritornoiTene a cafa fua . Fé ricorfo alla per-

fine al patrocinio 'del P. Angelo , a cui of-

ferfe lagrimofe le fujppliche
, per effer un

mifero giornaliere , che foftentar fi dovea
con le proprie fatiche. Non furono vane
le preci , né fenza frutto i fofpiri; poiché
quella fanità, che non' avea ritrovato con
tante induftrie, la ritrovò nelle mani di un
tal Celefle Medico; qual ungendogli la fe-

rita coir olio della Lampade della B. V.
4 Addolorata , nel medefimo iftante venne a

restituirgli la primiera falute . Accomiatollò
guarito . Reftrinfe però il referitto della

grazia in quelli termini . Ricordatevi , eh'

avete offefo Dio, onde di quando in quan-
do provarete dolori, e zoppicarete -

y
ed al-

lora vi verrà a mente la pena proporziona-

ta a voftri falli . Il tutto fedelmente così

jTucceffe ; e il patimento durogli per fin'

à

tanto, che paflatofene a miglior vita il

Benefattore gli convenne di portarfi in Cori-

vento per deporre al Poflulatore un così

Zopp&
fatto avvenimento. Zoppicando con in ma-

guarìto no il
; battone erafi colà trasferito ; e termi-

nelfuo nato l'affare, gli piacque di entrare inchie-

sti^ fa per vifitare il Venerando Sepolcro. Ma
ero . non fi torto terminò le fue preci , che ri-

trovoffi perfettamente guarito \ rimanendo

avverato il Vaticinio, e compiuta la gra-f

zia , eh' avergli cominciato a compartire vi-

rente il Servo di Dio

.

Antonio Groccia parimente Acritano, per

\- A - sa-
!
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cagione di una* travaglìofiffima infermità,

reftò talmente offéfo ne' nervi delle cofcie,

che a gran fatica eoa le ftampelle potea

dar qualche palio per.eSer. reio inabile adUnGìo-
ogni mptOo Piangea incefTanteoiente la dis- vane

grazia de! Figlio V afflitta Madre; e perchè attrat-

fperimentato avea inefficace ogni rimedio t0 n
\

alla fine a viva forza lo conduffe al vene- nervi

rato Sepolcro del Servo di Dio], e quivi lo nel fa*

fé difeendere umiliato, e languente, perchè
Se

^°n
Cr9

imploraffe con effa lei da quel fagro Pepo- ^^
fito il Patrocinio. Fu fervida, e lagrimofa"J

l'orazione
, però tarda non fu la grazia.

Appena offersero i loro voti , che alzandoli

da le iblo il giovane infermo, buttò via le

ftampelle; e lodando, e benedicendo il Si-

gnore , ritortioffene a cala perfettamente

guarito , non lenza meraviglia, e ftupore

di chiunque n'intefe T avvenimento .

Alla medefima tomba portaronfi Anna^,^
Tofcana , ed Angelo Falcone amendue del- fermifi
la medefima Terra d'Acri/ Luna tormen- guari-

tata da dolori uterini , e l'altro per una /cono

grave infermità fpedito da Medici. Per tut- orando

ti e due s'efferfero preci, e voti; e l'uno, fa 1*

e l'altra fi videro redimiti in un tratto al- fP ***

la priftina lanità, f
1 '"9

Teodora Pettinato anche Acritana per un - et°'r

orribile fluifione , che gli difeefe fu gì' oc-
cr° 9

chi , rimale affatto cieca ; e per quanti di- Una
verfi medicamenti vi fi appHcaffero, non fu Donna*

giammai potàbile, che poteffe ricuperare il nel fm
perduto lume. Si fé condurre al mentovato Sopokrò

Sepolcro, e quivi a ginocchio piegato altro ™?f
#"

favor non tjiiedea , che folo iaqta luce, *?

£

m
quanta neceffaria foflfegli a poter andar in^

#o
Chiefa per afcoltare la MefTa . Umile, e

jifpettofa fa la preghiera ; ma però fopra-

N 4 Jbon-



iè3 Vita del V. .Ahgeto

bondante gli venne compartita là grazi * 3

perchè nell'atto fteffo ricuperò perfettamen-
te la vifta; e fana ritornoifene in cafa fua a

-

Xjnafi- Una tenerd F igl molina dell' Eccellenriffi^
gli§Hna tno Signor Principe avea quafi perduto un
portata occhio , a cagion di una macola , che da
al y*° più tempo adombra vagli la pupilla . La

rieitpe-
GGndulièr0 m braccio le Damigelle al men-

la la
tovato Sepolcro ; e tanto badò, perchè la

v;jls macchia fvaniffe, ed ella ricuperaffe il per-

p*rdut*&m® lume, non fenza meraviglia dì chi ap-

ra un pieno comprefe l'iftantaneo miracolo*

occhio. Ignazio Brogno da Lappano, Cafale Reg-
gio della città di Gofenza , dimorante in

Guari- Acri, teneva un figliuolino agli eftremi rl-

fce fui d°tto per una 'penofiifima infermità , eh'

Sepolcro aveagli affatto inarridfre le gambe; per il

unfigft-che ne vivea afflittiffimo per efTer padre
uolocon di unico figlio . Gli venne un giorno in
legam- mente di condurlo così mal concio a! Tu-
bemar- mxx \ del P. Angelo; e fperanzato al fuò
ridite. Patrocinio in braccio ve lo portò. Lo di-

ftefe fu quella lapide, ed aggiuntevi le pre^

ghiere . Sul primo cominciò a muoverli 1'

avventurato figliuolo, indi ad alzarfi, e fi-

nalmente a caminaré libero intieramente

guarito . Lo fteffo ancora accadde a Suor

Palma Candia, Bizzocca Cappuccina, della

ftefsa Terra d'Acri, allorché offela ne' gi-

nocchi flava provando dolori acerbiflìmi .

Al meglio che potè , fi trasferì alla Ghìe-

fa; ove adattatali a canto della Sepoltura,

cominciò ad implorare con viva kàt foc-

eorfo. Non avea, per così dire, terminate

le preci, che ritrovofliin un tratto iiberadal

fermento; cotiche, non capendo per la gio-

p. in fé ftefsa , bendicendo il Signore, a fa<-

no piede tornofsene a cafa fiu

.
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Se voleffi però deferì vere con efattezz*

tutte le cure prodigiofe, che tutto giorno

fuccedono a canto di queir Urna veneran-

da, non finirei cosi pretto e verrei ad an-

nodare per avventura, e Rancare le mentì
de' Leggitori. Balli folo il fapere, che non
vi fi porta languente, che non fé ne rìeda

perfettamente guarito . E come, fé in quelle

ceneri albergafse per anche lo fpirito del

gran Servo di Dio, fi ravvifano quei por-r

tenti, che fonò baftevoli a rendere gloriofe

la fua memoria, ed onorata la Sepoltura.

Onde pare , che non farebbe tanto 'fuor d^

propofito , fé mano induftriofa intagliafse

fu di quel fafso l'Epitaffio, che dilegnò fi-

no da primi Secoli il Profeta Ifaia; Erìp*lfo*lt*

Sepulcbrum ejus gloriofum. Ed in fatti fon
così grandi , e sì copiofe le gra? v>

, die da
quell'Urna com parte il Signore, per i me-
riti del fuo Servo, che ben p£>flian}a com-
prendere di non aver perduto, chi parve li-

cenziarfi da viventi nel fuo morire. !>{pn Dm

meremus ( m avalerò per ora delle parole #V.
medefime di S. Geronimo } quod takm ami~ ep. 27^

fimus j fed gratias agìmus quod babuìmus ,
adEn**

imo babemus: Leo enìm vivunt omnia, ft0cb*

CAPITOLO VI.

Virtù prodigio/a di fue Reliquie .

E,
privilegio ordinario de* veri Servi di

Dio di render prodigiofe con il fola

contatto le cofe anche infenfate ; e ciò ,

perchè s'intenda, che ficcome il di loro me-
rito ha formontaro gli ordinar; confini; così

per anche la di loro fovraumana virtù ha.

trapalato ogni termine. Tanto fperimentoffi

uh
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un tempo nel Bafton di Mosè, nel Manr
tello d'Elia; e più che tanto nella Legge
di Grazia a gloria di coloro , ch'ebbero
col Cielo ftretta corrifpondenza .. Perchè
con quelli tali fuol dimoftrarfi prodigo de'

Tuoi doni in vita, in morte, ed anche dopo
*"' la morte . patio Dei permanet jufiis , &

profeBus illius fucceffus habebìt in tfternum.

Preggio tale venne accordato per grazia al-

le Reliquie tutte del noftro P. Angelo; poi-

ché non folo il Mantello» X Abito, la Di-
sciplina , la Corona , la Corda , gli Afciu-
gatoi, il Battone; ma per anche le Lettere

da lui rimefse in congiunture a Divoti,
Conoscenti , ed Amici , fi fperimentano tut-

to giorno pegni ammirevoli , e prodigio!!

ftrumenti , atti non folo a dar falute a*

Languenti, ma di vantaggio a dar a morti

la vita. Onde a giufta ragione vengono sì

onorate, e cuftodite con gelofia da chiunque

D Au-^^e *a *°rte ^ *eco avere «ì'prèziofi tefo-

?t /.
r * • Honorttmus facras relìquia* ( Iblea dire

zz.' de Sant' Agoftino ) quia funt pignora quidam

Cìv. nobìs a SanHis relitta.

Dei. Clarice Gentije della Terra di >£. Gio: m
Fiore, abitante in Acri, languiva un tempo

Lafua con un braccio ofFefo ali 'ultimo fegno, di

corona cu i non potea valerli ne per veftirfi, neper

opera cibarli, perchè inabile ad ogni moto. Per

un prò- due anni continui avea fperiijientato vano,
dìgto. ed infruttuofo qualunque rimedio; onde l'era

divenuto infojfribile , e nojofo il tormento.

Entrò castalmente neU^ ftanza di una vici-

na , ed ivi adocchiò in un muro una certa

corona della B. V. che avea toccato il Ca-
davere del Servo di Crifto, allorché fui Fe-

retro nel Tempio gli fi celebravano ^\Efe-

quie. Spinta per tanto da un eftro di divo-

zio-
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zione l'afflitta, fé l'applicò alla parte, ed

in un fubito , quafi che ufeito forfè dal ino

braccio un ferpente, miroffi con Tuo con-
tento intieramente guarita .

• Nel 1745. Domenica Montalto , Acrita-

na, nel mele di Settembre venne a parto-

rirete partorì un figlio" mafehio; ma mor-
to, freddo , e non diffimile ad un pezzo di

giaccio, toltane la figura , Avvenimento
, r _

che reco rincreicimento , e pena a tutti i rma
-

domeftici . Per una ora continua ftete inca- confu
daverito, e privo dimoro ; quando venne muefa
airoftetrice in memoria una certa corona, che m
che il cadavere avea toccato del Servo 'dìvitari-

Crifto; ed animata da una gran f^de: fyiami**

Angelo mio, dille, noi vogliamo la grazia £**»£*-

per quefta miiera innocente creatura, acciò nonato

ila fatta degna dei S igrò&ìitp Battefimo ; e
mrt0

;

poi fia che fi voglia. Una Meffa follennefi

canterà in memoria del benefizio, che fpe-

riamo di ricevere per voftra interceffione •

Tutto pietà fofte voi in vita, fiatelo per

anche dopo la morte, £ così dicendo, ripo-

fé fu del cadavero la mentovata corona ;

ina non sì tofto fermino ella d'orare che
cominciò a refpirare il trapaffato Bambino;
e die in un tratto tali legni di vita, che
tutti i circolanti cominciarono ad efclama-
re, dicendo: grazia, grazia. Nel giorno fe-

guente, in Chiefa fu battezzato; e comin-
ciò a pubblicarli da per tutto il portentofo

miracolo
.'

La Signora Agata Julia della medefima
Terra d'Acri, giunta al tempo del parto ,

Lafu*

foffriva' fpafimi, e dolori di morte , fenza ^'fei-

poter dar alla luce la pericolante creatura ;
ìhYìa

ed altro non attendea che la morte giudica- °*™£
Mm

U inevitabile, G\\ fu riporta adoflb insìpe- v\gH€
rico-



2c>4 Vita del V. jtngelo

ncoloia emergenza una difciplinà , di cu? fi

valle un tempo il Servo dì Crifto, ed altro

non bisognò , perchè nell'atto flefTo fi igrà-

vaflfe d'una Bambina; reftando l'una, e V
altra fané , e faive con meraviglia, e con-
tento di tutti i fuoi. La medefima diede

,

per così dire , la vira a Domenica Spezza*
no, la quale per una emorogia di langue
era ridotta ali'eftremo de' giorni fuói. Ed
anche a Rofa Candia da dolori di vifcere

tormentata conferì nell'atto fterTo, in cui fé

ne valle, prodigìofamente la ìanità. Edap-r

più ara a divertì Infermi nel!' occorrenze fi

e dimorhata fempre prodigìofa . Anzi, ficco-

me attefla colei , che la conferva con gelo-

sa, tramanda un certo odore di Paradifo
,

che diletta , e confola nel tempo fteffo ed

il ienlo, e lo fpirìto di chiunque ha voglia

di vederla, e di maneggiarla.

Suor Francesca Candia, Bizzoca Cappuc-
cina, anche Acritana, per l'eccefiivo uolo-

re, ch'atea da più tempo tollerato negli

òcchi, era affatto (venuta 3 e fuori di le ;

ma nell'atto medefimo, in cui applicovvi

un alciugatojo di lana, di cui vivente s'era

fervito il P. Angelo, ricuperò in un tratto

la priftina fatiitàj e gli rimafero gli occhi

limpidi, e chiari,,

Nicolò Monralto della Città di Bifigna-

no infermoffì a morte, .e fra il giro di pochi

giorni fu difperato da Medici. Gli fu lega-

to nel polfo un pezzetto d'Abito, e nel me-
clefimo ìftante cominciò a tramandare un

fudore sì copiofo, che al terminare df que-

llo cefsò per anche ià febbre, e videfi mi-

rabilmente riftabilito.

,
Antonia Romio della Terra della Roton-

da^ Provincia di Balìlicat^ ,
per il giro d*

anni'
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anni quattro avea ibfferto dolori sì .{ormen-

tofi, ed orribili, che gli faceano fovente

batter i denti con indicibile rincrefcimento
f

e pena ; quando un P. Cappuccino compa-
triota, che quivi cafualmeme fi ritrovava,

vedendola sì afflitta, la prevenne così: fé

avrete fede al P. Angelo, acieffo farete fa-.

'ha. Sempre grande, ella ripofe, è ftata la

mia fede verfo U Servo di Dio. Or bene,

il P. foggi linfe: qutfto è un pezzetto del fuo

Abito, the fempre io porto adofifo per mia
divozione; e sì dicendo glie l'adattò fu la

fronte, ed altro non bifognò, perchè fvanif-

fe immediatamente il dolore , né mai più

tornallè a cruciarla. E la Signora Serafina

Mazzeotti della Terra medéfima, che per

due anni continui avea (offèrto dolori acer-

bi in un braccio ,
per mezzo della fteflTa

jkrodigiofa reliquia ricuperò all' impenfata la

priftina fan:tà.

Benedetto Maffimiano della Città di Qfrfafirm
fenza, per molti mefì provato aveal'affan- a mar-

no di penofìiììma infermità ; e finalmente teifian-

gli apparve un tumore nel ventre, che ca« tanett-

gionava^ìrun eftremo, ed indìcibil dolore, mente

Dallo IceflTo tumore maturato ulcirono cin- gu*p
t9

,

que vermini lunghi, orribili, e di ftraordi-^rw
"

naria figura, quali fervirono a Fifici di mo-
J
'''^

tivo per affatto licenziarlo, quafichè privo ^a**,-
d* ogni fperanza di vita . Un luo Fratello zet

"

t0

però antepofe il ricorfo al patrocinio del deifuù

P. Angelo, fuppofto che inefficace fcorgeafi Abito»

qualunque rimedio; e perchè ieco avea un
ritaglio del luo Abito, immediatamente glie

l'adattò fui capo, efortandolo ad aver fede

al gran Servo di Dio ( miracolo veramen- >

re prodigiófo/ ) Nel medefimo iftante cef

$ la fejbre, fv^nì il tumore i quistaronfi i

feafi-
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fpafimi; e chi poc'anzi era in flato di ren-

dere lo fpirito al fuo Creatore, fi vide,

per così dire, fano, e falvo tornar in vita*

UnaRe- Non men dì quefto dee giudicarli mera-
lìquìa vigliofo il Tegnente prodigio\ A Filippo
dellA- Romano'Aprigfiarìefe rimale lòtto d'un iaf-
h>itoot>e-{ infranta , e rotta difgraziatamente una
ra un gambale come tale foffnva acerbiffimi do-

£S^lori, refo inabile a dar un paflTo. Afflittif-
J£Pen" £ma per tanto ne' vivea la Contòrte; per-

chè fovente lufingata da Medici, giammai
' feorgeafi piccìolifiimo feg'no di miglioramen-

to . Quando ecco , che* capitando in ma ca-

fa un Sacerdote Cappuccino, e ravviiando

il mefehino in tale ftato ridotto, fé ne mof-
fe a pietà , ed anìmollo ad aver fede al P„

Angelo, di cui egli portava adoffo una
:

Re-
liquia dell' Abito. E ciò detto, glie l'adat-

tò fu la parte offeia nel!' atto fteffo, che la

Conforte a ginocchio piegato cominciò ad
orare così: P. Angelo mìo, non ebbi forte,

di conoscervi in vita, ricorro adeffo a voi

in tempo, che mi perfuado che fiate in

Cielo; e voglio onninamente la grazia per
1' afflìtto mio Spofo 5 refo incapace d'ogn

3

umano rimedio . So che il tutto' potete
'

quando volete . Efpreriìve sì tenere ferono

gran pietà* al Servo di Crifto; onde affine

di renderla confolata , a tenore della fua te-

de , fé comparire il fuo Spofo nell' atto

fteffo perfettamente guarito

Viverfi
Isabella Giordano, Coriglianefe , per tre

frodigj anni continui avea
v perduto affatto il lume,

operati degli occhiai quali, perchè infiammati , e

per carichi dì fangue, oltre all' effere ciechi,

mszzo erano di tormento all'afflitta Donna. Gli
dì. [m venne fatta d\ avere un pezzetto d' Abito
&eIi~ del mentovato Servo del Signore, qual con

4Ht** feds
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fede applicatolo alle pupille, in un tratto

s'avvidde della grazia già ricevuta; perchè,

fvanito il dolore , gli rimafero gli occhi

limpidi, e chiari
.'

Anna Caftagnello 9 e Terefa Adimari 3

amendue Coriglianefi, fperiniettarono por-

tentofe foniiglianti reliquie\ Tormentata la

prima da morbi Iterici / e la feconda da
dolori di ftomaco, ed anche da una peflì-

ma rifipela comparfagli fu le guancia. Un.
pezzetto del fagro ./fbito applicato alle par-

ti lefe , immediatamente le rifanò;

A Giuleppe Spezzano della mentovata
Terra d'Acri, per tre mefi continui avealo

tormentato una febre quartana ; e perchè
inefficace avea fperimehtato ogn

s

umano ri-

medio con tutta fede ricorfe alla di lui

protezione . Intinfe un pezzetto d' Abitò
in una tazza d'acqua quale forbì a nome
del gran Servo di Dio ; e nel medefimo
iftante, quafi che forbito avefle la fanità,

fvani la febre, e ritornò fano, e falvo all'

e/Ter di prima

y

Domenico Nicoletta parimente Acritano,

venne un tempo forprefo da così fiero do-
lore per tutta la vita, che fmaniando per
Tecceffivo tormento, cadde tramortito fui

fuolo fenza moto, e fenza favella ; ma non
sì tofto una Zia gli pofe adoffo un pezzo

Lofief^
dello ftefs' Abito , che in un tratto alzoflì/^

in piedi fano , e falvo qual'éra pria. E
Francefco Nicoletta fuo Fratello diede una
notte un grido fi ftrepitofo , ed orribile,

che intimoriti vi accorfero anche ì vicini.

Fu ritrovato quafich' efanime, e fenza mo-
to, che vomitava fchiuma dalla bocca, fe-

gno evidente di moto d'Apoplefia. A così

fatto fpettacolo la fteffa Donna efclamò co-

rag-
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raggiofa, e diffe così: P. Angelo mio: ficr
come impetrafte la grazia per Timo, impe-
tratela ancora per l'altro. "Ben so guanto è
potente la voftra mano. Ed ecco, che in
un trattto , ciò che richiefe , ottenne la
Donna pia. S'alzò da terra il Giovane, e
videfi affatto libeio , come fé non Taveffe
moleftato male veruno.
Nel 1744. a * mentovate Domenico Ni-

coletta apparve nel baffo ventre un certo
tumore quale avvanzandofi a poco a poco f

fra lo giro di due meli venne ad ingroffarfi

in maniera , che diede motivo a Periti di

darlo per ifpedito, effendo il male incura-

bile. A tal avvifo funefto mancò di cuore
il languente, Qual rifflettendo all' ineffica-

cia dì tutti gliajuti umani, ricorfe con viva
fede al valevole patrocinio del gran fervo

di Dio . Applicò fopra il male la mentova-
ta reliquia, ed in un tratto rimafe libero,

fvanì affatto il tumore, e rivocata fi vidde
la mortale fentenza , ch'avealo fopra ogni
credere sbigottito

.

Una fomigliante reliquia applicata a due
Donne parimente Acritane, l'una Gonforte

di Ferdinando di Simone , ed Angela di

£*/?*/"- Luca nomata V altra, produffe mirabilmen-

fo. te lo fteffo effetto. Perchè la prima, che
gravida di cinque mefi ftava in punto per

abortirfi; fcatenatafi già, e fmoffa la peri-

colante Creatura, fé là intefe ritornare ai

fuo luogo. E la feconda tormentata da ar-

dentiffima febre , e da tenaci dolori nel mc-
defimo punto inafpettatamente rimafe libera.

Ed un certo pannolino, che fu del Servo di

Dio ha fervito , e ferve ancora a Maria
Greca della medefima Patria per fovra-

umano rimediò a tutte le fue infermità
^

flCCQ-
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isccome Io depofe in una autentica fede

,con giuramento,

Rofa Maida della Città di Cofenza dopp
Aina lunga infermità reftò lefa nelle vifce*

re, in maniera , che tollerava acerbiffimi

dolori ; e perchè vi applicò una reliquia

del mentovato Abito, in un tratto rimate

libera dal torménto; e fvanì queir inappe-

tenza, per cui l'era di noja qualunque gra-

ziofo alimento. Ed un fuo figlio felicitante

nel tempo fteffb , e nella ftefsa maniera

trovoflì all' impenfata mirabilmente gua-

nto.
Nel 1741. D. Francefco la Gratta della

Città di Caierta ritrovava*! infermo in un
fondo di |etto; e per gli fieri dolori , che
lo martirizavano in una cofcia , menava
una vita afflittiflnna, e fconfolata. Il Pa-
dre Ludovico da Caierta Cappuccino con la

fperanza diriianarlo, V animò ad aver fer

de alla Santità del P. Angelo; ed applico-

gli nell'atto fteflò un pezzetto del mento-
vato Abito, che feco ritener Iblea a moti-

vo di' divozione. Ed ecco, che pria che il

Padre s' alzafse dalla fponda del Ietto, il

dolore Jafciò 1' Infermo, qual s'avvide di

efser ftato prodigiofamente guarito . In una
cofcia àncora provava dolori acerbi D. Franr

cefco Sparano , Parrocco nella Città di Ca-
jazzo e perchè gli venne fatta di valerfi

dello ftelso rimedio, ebbe anche la forte di

ricuperare nella ftefsa maniera inafpettat^»

mente la fanità .

Vittoria de San&is della Città di Belve* Lo
dere vivea non poco afflitta per un bambi-y?^i

?

no , che nudriva in cafa jefo gravemente
in una gamba ; quale , per efser torta , lo

fendea moftruofo . Ricorfe un giorno con

O viva
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vìva fede, al p. Angelo, e quafi certa dei
patrocinio , applicovvi un pezzetto deir'

Abito fupplicandolo della grazia . La fera'

pofe in opra una tal potentiflìma medicina,

e la mattina nello sfaciar,H fanciullo lo

ritrovò con fua gioja perfettamente guarito;

e publiconne il miracolo per maggior glo-

ria di Dio , e del fuo buon Servo P. An-
gelo * Francesco " Vivona della medefima
Città anche in una gamba per cagion d'

una piaga tollerava dolori acerbi : ed al-

lora fi vidde perfettamente guarito, quando
con viva fede applicovvi un pezzetto di

quella Lana fagrata* Con fomigliante Reli-

quia ricuperò la falute un figlio della Si-

gnora Terefia Jannuzzo , della Terra di

Fofcaldo, perchè applicatala in una gamba
ofFefa da un'apoftema dolorofa perchè im-
matura , vietavagii ogni ripofo. E pur ciò

non ottante da quel contatto rimafe rot-

ta; e la gamba piagata intieramente gua-
rita •

Angela Veltri della Terra del Lago, Dio-
cefi di Cofenza, ritrovava!! fpafiraante tra

Tanguftie del parto e fopratutto affìittilfima

per non poterlo dar alla luce fenza grave

pericolo non men fuo , che del figlio. Vi
fu chi la cinfe col Cordone, di cui fi val-

fe un tempo il Servo di Crifto; ma non sì

torto vi fi applicò jal rimedio, che, cefla-

ti i dolori , felicemente* fgravoffi con indi-

cibil contento^ de' fuor Dbmeftici, e meravi-

glia e ftupore degli Affittenti.

Qui però fa bifogno di ridurre a com-
pendìo ciò che proiilfamente potrei dire del-

la virtù ammirabile di lue fagrate Reliquie;

perchè la moltitudine, e varietà de' portenti

operati dopo mòrte dal gran Servo di Dio,
per



Lthro Terzo . ii{
per mezzo di tali prodigiofiffimi pegni ,-

mi fpingono a farla, anziché da Storiogra-

fo, da Ammiratore. Conchiuderò per tanto

rincominciato difcorfo, folamente con dire,

che la Paterna j Divina' Promefla' a gli Of-
fervanti della Legge di DioV e4 alle Reli-
quie tutte de fuoi fedeliffimi fervi, a li-

vello venne a cadere fu del P, Angelo, e
de' fuoi poveri preziofiffimi arredi, che fono

rimaftl al Mondo, perche fervano di rime-
dio air occorrenti neceffità' de' mortali . Sì ®iU~

audiexis vocem Domini Dei tui, ut facias^ '' 1 **

atque cuftodias omnia mandata ejus , venienf

fuper te univerfe benedizione! : Benedilla

borrea tua , iy> b§nediB<$ Reliquide tu<e .

$

CAPITOL O VII.

rAltri miracoli in vari? gìufe operati t

On tanti, e sì diverfi i modi, e le ma*
. w niere, con le quali fi compiace^ l'Alti!-

fimo di rendere di giorno in giorno più che
mai luminofa la Santità del P. Angelo, che
nel medefimo' tempo 5 che foprafanno il

mio intendimento, m aftringono a ragionar-

ne, tuttoché brievemente: affinchè chi con-
fiderà le meraviglie, che fi operano, ne trag-

ga per fé fteffo fpirituale profitto, ne am-
miri lo finimento prodigiofo , e ne glorifi-

chi la benignità di quel Dio, che di tanto pfalm,

fi degna per noftro bene , Laudate Domi 150,

num in Sanltis ù)m ( (on quefte efortazio-"

ni del Santo Profeta Davide ) Laudate eum
in firmamento virtutis ejus .

Nell'anno Ì740. allorché tra viventi più

non era il Servo di Dio, la Signora Suor
Fortunata Mileni , Religiofa profefla nel

O % Yen,
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Le fue Véó. Moniftero della Città diìloflano , ve*

ifuli- niva^ travagliata da un sì "fiero dolor dì

"quig denti ^chév faceala'd.ar alle fmànieV E peri
'opetano che l' infoffribile TpaSmo fronteggiava ogni
pédtg) .Rimediò ,

;

rifolf^ di applicarvi una ietterà',

che pr^ffo
f

"di fé teneà del fu P. Angelo. B
f

non fu vano il' 'difegnó; mentre] come fé

Quella carta' fiata foffe 'qualche ricetta dell*

Arcangelo Rafaello V appena ve la tocco

,

che fvanì quel dolóre , che tanto vivamen-
te la tormentava

1

,
'

*
:

*
iu

u
Vittoria Bòni 'della Città di ^origliano,

eran tre mefiV che per una cèrta fpecie ^
Infermità avèa pèrduto affatto il lume na-
turale !

'di
l!un ;

occhio V e ' jper quanto flati

fófféro preziósi i medicamenti , non gli veri-

he mai fatta 'di migliorare!, Si Valle final*-

piente d' un poco' H' olio
r
benedetto dal ]?•

'Angelo, pria di morire , qual con rjfpetto

cbnfervavafi nel \Monaftero di S. Chiara
?

ed in uh 'tratto fi dileguarono quelle nuvole
cafiginofe , che Y $veaiio per tanto tempo
féhfibiltóente adombrato •

Loftef*
'" %i Signora

;i

Dònna Barbara Luzzi Gaeta
/$• della Città di J3ifigrianò cadde inferma; in

mariterà
;

che nel decorfo del tempo ' verme
licenziata da Medici, e difperata tl> fallite,

e di 'vita: . Si fé ricorfo ali iriterceffione del

P. Angelo $i cui teriea loTpofo D. 'Nicolq

Catalano ' pòchi peli di barba , toltiti hi

tempo eh' era flato infepplto i\ Cadavere 1

dell' AUlffimo f ) come fé queir acqua fta-

ta' fofle della Probativa Pifciria , helmedofU
mo iftànte tvanì la febre, e fi vidde refti-

tuita alla priftìna fanità >

Suor
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* Suor Maddalena dì S. Anna, Religiofa

Converfa nel Ven. Monaftero delle Cap-
puccine d' Acri , era fiata, per un anno tra-,

vagliata" da\ dolori, di, vif(^cre*i;e« dalW. fé-

bre di forte che, erafi refe" inabile a man-»,

giar dell' ólioV e far. latita comune. Sue-
de/Te s ; che il , Cappellano' gli donò' pochi
peli dello fteflb , Servo di Crifto r perchè,

con divozione applicar gir dovefle alla par-
te, lefa. Ed ella /, comèché^il. tuttov fedél-

mente efeqiu , . vicfde in' un tratta', l'effetto,

à\ feconda de' proprj voti > né mai più fu
mòlefta'ta' dar- fimìle infermità ". ...

>

j A Rofa* Ferrari agonizante tra l'anguftie ?

del parto , che in conto veruno potea dar ,
tem*

alla luce, gli fu recate' aVanti una divota f°*

Xmaginé del gran Servo' di\Crifto; a cui

<on lagrime , e fede s'ófferferó preci , e vo-
ti * Ma non furon in damo fparfe le lagri-

me ; mentre pria , che^ fi termina/fero otfe-

qùiofe le fupplicheY'fi quietaron le amba-
feie , ét combatte*, alla

;

luce un figlio ma-
fchio e cahgioffi* in un. tratto in allegria,

ed in gioja" il lutto amaro. '
: ., ^ ,

,-Suòr. Terefa Fufaro , Bìzzocca del Terz*
Ordine di" .$. Francefco ,- fi vide opprefla

una notte da sì fiero dolore 3 per una pleo- \

iltidè, qual occupàvagli Ja parte più prin-

cipale del pettoy ch'era* già refa inabile a
còhfeflarfi . Gli fu pollo adoflb un Abitino,;

che '1 Cadavere avea toccato del fortunato

Sèrvo, di Dìo' ; ed in \m\ fubito cetlo il

dolore: e finalmente rimafe libera da sì pe-
ricolofa , ed' orribile inferniità>

\j

; Ahna Pagana della medefimà Terra d
3

Acri > ritrovavafi aflìftente a titolo di pietà

ad una Donna partoriente ; e di quefta me-
y

fcKina eran tante le anguftie , cheT aveano

O ^ ridofc
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tìdottà a perder i fenfi . Si ricorfe per m*
che al fuo valevole patrocinio, e gli fi po-

fe adoffo la di lui Imagine. }\ che appena
efeguito , ritornò a retti fenfi T afflitta Don-
na ; e fenza ; dolor alcuno litrovolli (gravai

ta con fuo contento.

Qui però a bello ftudio ometto la narra-

tiva d'altri meravìgliofi fucceflì per non eù
fere, ficcome. diverte volte mi fono fpiegato ,

tediofo foverchio a Leggitori .E Solamente
mi fò lecito di dire; che .chiunque .ricorre

con viva fede al P. Angelo, fodisfatto ri-

trovali , e coniolato ; aftretto a» confeifare,

che tutto può dal Cielo, chi dimoftroffi in

terra tanto amico di Dio. Di quel medili-

mo Dio , che un tempo parlò per bocca

*fal. del Salmifta Reale , e dille così ; Tofui
SS. adjutorium in potente , Ò* esaltavi eleBum

de plebe mea «

CAPITOLO Vili,

]Le juè Reliquie fmorzano il fuoco,

PEr cagion del peccato de'noftri Proge-
nitori venne a perdere affatjo la

È
miìè-

ra Umanità i
quel dominio difpotico , i eh'

aveagli Dio conferito fopra degli Elementi

Ed allora veramente diserrate, rimaiero le

di loro pupille v quando s'avvidero* di éffer

nudi , fpogliati intieramente di rutti i beni,

ch'avea partecipato alla di .loro [innocenza

il Divin Facitore* J/i luì\o taluni però, che

con la propria virtù, ed oflervanza fedele

de' divini precetti, danno chiaramente a co-

noscere, d' aver ereditato dal vecchio Pa-
dre la primiera innocenza, non l'empietà»

o che infatti non fiano veri germi naturali

-
;

... ;";

"

.... . IL \Sit \ >. di
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JA quel tronco prevaricato. Uno di quelli

fembra di effer ftat;o il P. Angelo, quaiv

dochè non Solamente venne riconosciuto per

intimo Miniftro del grand' Autore della Na-
tura, effendo tra vivi, per anche dagli in-

fenfati e muti Elementi ; ma doppo morte

vien rifpettato/ ed accreditato per tale nel-

le di lui prodigiofe Reliquie , di forte che

gli fi potrebbe adattar quell'elogio, che il

grand' Aleffandro d* Ales, in lode proferì ^
del fuo degno Difcepolo, Dottor Serafico '

SmBo£
S. Bonaventura. Ts^on yidetur\Adam in bo~ ùt -m
mine ìfto peccaffe . Anzi che fi potrebbe zn- brev.

noverare tra quei, che magnifica tanto il Rom.
grand' Apoftolo Paolo, quali un tempo :

Ter fidem vicerunt Regna , isr> extin erunt
2# a£

impetum /£«//. Quandoché il fuoco (leffb
, Hebr9

ftimato per moftro fiero tra gli Elementi, M .

placido fi dimoftra, e maniueto, purché ven-

ga precettato a nome di sì gran Servo, e

grand' Amico di Dio.
Nell'Anno

v

1740, t
difgraziatamente s'ac-

cefe il fuoco in una camera , nel palazzo

de' Signori Bernaudi nella mentovata Terra ^^
d'Acri, e crebbe a poco a poco in manie- £<?#-

ra, che divenne alla fine un orribile incen- quia

dio ; né ritrovava!! a chi baftaffe 1' animo deli a*

di metter freno alle Scatenate fue furie. Si bìto

fé ricorfo pertanto alla protezion del P./awr-

Angelo; e per mano d'un Sacerdote fi but- ** fi

tò in quelle fiamme che inferocivano ] unafuoc° 3

Reliquia del mentovato fuo Abito, qual *
ri"

preffo loro fi cuftodiva con tutta divozio- ;£'/

ne . Ed ecco , che nel medefimo iftante tra
fmorzoflì il fuoco ; ed allorché fembrava dij;am„

voler le pareti ridurre in cenere ,
perde la We^

forza, e rimafe eflinto. Quello però notoffi

con fpecialità fi fu , che volendo finalmente

O 4 refi-
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réfidiare la ftanza dopo l'anfratto, rifr<&

voffi quella Sagra Reliquia in tutto ìllefa^

come fé mai (tata foffe tra quelle ardenti

fiamme , non fenza ammirazione di quei /
che furon' prefenti ,< ed ocularmente la* vid-
dero e

Ner 17440 ne' principe' def mefe di Setv
femore ", molti Chierici, e Sacerdoti della

Éojtif. médefima^ Terra d ? Acri , a motivo di diver-

^; tiniénto , avviaronfi" alla' campagna; ed in

un certo luogo" detto Moccone' fecero alto,

ed ;

àccefero il fuoco ,
f quaF avendo l'aura a

feconda, divenne air impenfata' gigante, e'

di repente attaccofli ad una felva~ vicina,

minacciandone V efterminio j S'inorridì la

brigata', riflèttendo all' iminente rovina , ma
non era póffibiléT arredar quel torrente im-
pètuofo di fiamme, che avea V eferai propor-

zionata, e il tèmpo così* opportuno . Kicor-
fero portento* conr tede viva al P* Angelo ;>

ed un di; loro; che trovavafi adoflb un pez-
zetta del di lui

? Abito, lo buttò coraggiofo

tra
1

quelle ardenti fucine, e diflfe così: P.

Angelo, fate voi per carità ciò che fare

rioiì può T induftria* umana; già* fiam per-

duti . Accompagnarono gli altri le preci, le

lagrime, ed i lamenti f ma' non riufeirono

vane le diloro fupplìche, perchè riell
?

atto'

fteffo fmorzofli il fuoco , quietoflr il vento

,

e' dileguato il* timóre, refera grazie al Cie-

lo , ed al Servo di Dio y che aveaglr sì

prontamente favoriti in sì pericolofa emer-

fi

J

9

y
Neil' Anno ftefTo; in cafa di Vito di Mar-'

co della ^erra di S; Gio: abitante in Acri , :

accadde un altro prodigio , noi! meno dell*

antidetto 7 meravigliofo. Sveftirafi una ièr*>

l& fuaJ figlìaftra , per nome Barbara,^ ripofe^

gli
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gli' abiti fu d'una calfa di legno, fovra-

ponendovi ancora il fuo abitino , femplice-»

mente formato in un pezzetto di panno

y

picciola parte di quello , di cui fi valfé uà
tempo il Servo' di Grillo, ed andò a ripo-

farfi. Portò' il cafov che una Scintilla di

fuoco s' intrufe tra
1

quelle
5

velli j

1

e fenza

che niuno fé n'avvedefle, 5 cresciuta fuor dì

mòdo , non* folamente tutte le* contornò

y

ma di vantaggio il legno 3
fu di cui eran

ripofle'. Alzatali la" mattina da; letto
5
ri-

mafe fuora di fé la* Giovane, allorché vid^

de, che l'abitino folo era* rimafto illefo tra

quei carbòni, e tutto il réfto ridótta in ced-

riere' in tempo eh' egli il primo dovea" bru-

giarfiye reltar confumato.' Fu giudicato' tnU
racolofo if fuccelTo* 5 e fi' avrebbe potuto
dredere, che rifpettolò timore frenò^ la rab-

bia di quelle fiamme, ficcome frenolle un
tempo tra le fornaci di Babilonia, perchè

ìluocere non doveflero , né cdntriftare i nmioi
Giovanetti Ebrei . /Non tetigit eoi omnìnè 3,

ijgnis^ neque contrifiavit ; nec quidqrani mz*
kftitf intuht*

CAPI T O L Ó ES&

Soccorre chi femplicementè F invoca*

E Stote invicem benigni

\

9\lSni mikrkordef **&,/
-(fcriffe S. Paolo zgV Efes)y dotante* fa *f

/#

vicem\ ficuty & Deus in Cbrifio donavit vo-

fby £ ciò' non* lenza' ragione, efTerido la

Pietà; il diftintivo più nobile de' veri Servi
di Dio s per cui vengono € paléfarfi^ veri,;

©leghimi figli del
1

gran Padre- de* ùixnì ; Lhc*6*
ficcome T accertò; Crifto: Efiote mifericor-

des , ficui i& Tati? ìjtftcr rnifeticors ejì •

Or
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Or quella bèlla prerogativa fpiccò Temprea
meraviglia nel Servo del Signore , nel noftro I\
Angelo in tutto il corfo della fua vita . Ed ora
che gode in Cielo (come piamente polliamo
credere, ) fidimoftracosìclemente , e follecitò

prov. per chi l'invoca, che ci dà ad intendere ; che
20. per lui ancora fi fcriveffero dal Savio quelle

parole: Koboratur clementia thronus e)us .

Nel 1743- ftà Figliuolo di tenera età ,

Sempiì-
nomato Saverio Jerrari Acritano per un in-

cemente êzzì0nQ ^ fangué rimafe all' intutto cieco

invoca- d' amendue gli occhi . ;Vi praticò la Madre
rojCM-varj rimedj, però niuno .operava a mifura

ferìfce de'fuoi difegni» Avvocofiì alla fine al Ser-

ad un vo di Dio , ed offerfegli un cereo per grata
ciecoU corrifpondenza . Ed altro non bifcgnò, per-
&$*% che il Figliuolo languente ricuperafle perfet-

tamente la vifta.

AleiTio Lancellotti, della Città diBifigna-

Xfìijn*
no, addolorato, e ftorpio in tutta la vita

fermo Per due anni continui confinato giaceva in

finpG** fondo di letto, in tutto privo d'ogni

ca> $ umano rimedio; quando la pia conforte ri-

ricupe- volta con la mente alla protezion del P.
ra U^ Angelo cominciò a fupplicarlo con vivafe-
/*»**• de, perchè fi foffe degnato d'impetrare ai

fuo afflitto Spofo qualche follievo; che fé

gli avefle compartito la grazia , 1' avrebbe

fatto andare alla vifita del fuo Sepolcro.

La prima fera offerfe Iagrimofe le preci; e

la notte medefima l'Infermo riposò agiata-

mente fenza dolore. La mattina alzoili fa-

llo da letto; ed ufeito fuori di cafa comin-

ciò a pubblicarne il portentofo miracolo

.

Un Figliuolo della Signora Margarita Af-

flitto della fteffa Città di Bifignano cadde

fgraziatatfiente a terra ; e fu la caduta sì

precipitofa, che venne a perder il moto in

tutti
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tutti i membri del corpo. Offerie preci; e

•voti al mentovato P. Angelo la Madre af-

flitta; e nutrirono queftì di tale gradimento

al Servo di Dio, che impetrogli nell'atto

fteflò refcritto* favorevole dal Signóre; ed
alzandoli immediatamente iT figliuolo, co-

linciò fano, e l'alvo a caminare.

) Lucrezia d'Aquino della Città di Belve-

dere cieca in / amendue gli occhi eran più

mefi , che non potea dar un paffo . Venne
efoitata ad aver fede al P. 'Angelo; ed ella

non fu ritrofa in efeguire J'altrui configlio*

La fera offerfe le Suppliche , e : la mattina

! trovolli « perfettamente guarita ; fvanite le nu-

vole, e ritornata la villa »-» t >

Suor Serafina Ferrari , e Suor Eugenia
Amarelli, Religiofe Profefle nel Venerabile

MoniÌlero>drS. Chiara della Città di Ro-
fano la prima travagliata da acutiùima febr

bre, e da dolori nel petto; e V altra tor-

mentata da fieri dolori di tefta , avvoca-
ronfi amendue al fuo valevole patrocinio

j

e l'ima, e l'altra rimafero nell' atto fteffo

prodigiofamente guarite» ^

I- Nel 1742. la Conforte di Giufeppe Petrì 3

Acritano, giunto ; il tempo di partorire , Un
mandò fuora un Figlio mafchio, ma mor- Bamr
to; e per tale fu giudicato cosi dalla fteffa Bino

Madre , come anche dall' Qftetrice . Per due*A* #ac*

ore comparve incadaverito.^ £ perchè eradi que

notte, non gli fi potè dare convenevole fé- Wi
poitura . Fratanto : all' Allevadrice 'venne a «*w*
mente il Servo di Dio, onde efortò i Do-

'mmt*

medici a far ricorfo al fuo patrocinio, pev-.?
erc ™

che 1 era preiago il cuore, che s ptterreb-
f$ in

be la Grazia. A ginocchio piegato d co- a ^
HTO n

iminciaron le fuppliche; ed altro non fi ri- servo di

chiefe, fuorché tanto di vita, quanto ba- dìo»

i~*.' * ^ - * = ». ] ftafse
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«rafie' a non farlo lenza battemmo perireV
Non fu vano il difegno," perchè negano
{tetto diede fegnfdi vita il trapaflato Bam-
bino ; e il dì fegueme fu battezzato con in-

adibii contento di tutti i itìoi

,

Or ciò' iuppòfto",' chi pótràr metter in for-

fè la di lui Santità, fé il medefimo Dio V
accredita' cori teftimonianze sì luminofe? Io
per me ,' lenza che voglia oltrepaflar con la

penna, fpero di fVr giuftizia air impareggia-

bilica del fuo' mèrito, folamènto con dire :

»? / Benedétto, e glorificato per fempre fia quel
Math*' Signore, il quale V Dbdi'f poiefiatem talémbo**
6' minibus .

C À PÌT OL O Xe

appari/ce a perfone diverfe dopo la morte*

IL Salvator dd MondoCrifto Gesù averi-

do vinto la morte con la fua morte $>'

perchè dovea gloriofo tornar al Padre, per
quaranta giorni intieri dimorar fi compiac-
que foprr la terrai consolando fòventeifuoi

diletti Difcepoli con liete , e mifteriofe ap-
parizioni «, Ver dies quadragintà apparens

ASr i. *&\ & loqùens de Regno Dei . Lo fteflb pare

ch'aveffe fatto il P. Angelo con l'apparire

perfonalmente a taluni de' fuoì Divotij ed'

ha' dato con ciò ad intendere, che febbene

goda nel Cielo l'Eterna' Felicità, non s'è

dimenticato de' cari fuoì, né di coloro, che

fanno ricorfo alla fua prodigiosa, ed effica-

ce protezione e

Il Revo Po Giufeppe da Cornacchia, Pre~

dicàtor Cappuccino , della Provinciali Bo-
logna, comecfiè il 1738. ritrovofli in" Cala-..

bria tq qualità di Predicator Quarefimalc
nella'
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j

Bella Città di Catanzaro, ebbe la forte di jp^a

conofcere, e contraere fpirituar amicizia col rìfce jm
^mentovato Servo di Dio • E sì altamente ipìnJ

gli s'imprefle nel cuore la buona idea del- birdi*

la di lui Santità, che ritornato alia fua ad tip

Provincia, non finiva di ikgionarne,' e di p'C*P?

pubblicarne neli' occorrenze la/ fovraumana flPtJF

virtù . Accadde , che 1' anno appretto venne JKff

ad effer eletto Superiore nei Convento di

Cento, ove una fera nel mele di Novembre
1739. decorrendo con un certo Religiofo dì

quanto avea veduto, ed udito del Servo dì

Crijfto, non fapéndo che folle morto, termi-

nato il ragionamento, fi chiufe in Cella per

ripofarfiV Ma appena chiufi gli occhi , jtra

la vigilia,
7

e ir ibnno gli parve d' effer fon*
dotto in un maeftofo Palazzo, noipmen dì

vaga, che di ftraordinaria ftrutturà: oitre-

njodo ammirabile, e per la finezza' de* mar-
mi, e per la' preziofità degli arredi;' e ne-

gli atrj e pelle Tale vi fi fcorgeano quanti-

tà dì Maeffofi Doppieri, che (ottenevano lu-

mi accéfi di biahchiflima cera/ Allora glji

parve di eflere in Paradifo : quando entrato

Spella gran Sala da lungi vide il Servo di

Dio, che nel farfegli eia yjcino (com'era
fuo coftumè effondo tra

4

vivi ) pigliandolo

per la deftra,che graziofamente : ftrinfela al

petto , con un forrifo lo falutò." Condufleìo
in una ffcanza tapezzata ben tutta di

!

pre-

ziofo' apparato, ove vedeafi un letto ^ man
fìriiftra alla reale difpoftò, da ricchiflìme

coltre ricoperto, da per tutto trinate d* orò »

E fra fé fteflb efultando per contento, im-
friagìnandofi d'efler là fu nel Cielo* e che
forfè il P. Angelo

1

foffe morto ; fenza che
manifeftaflTe il fuo interno penfiero, a lui ri-

Volto diffe cosi: P. Angelo mio caro, di

CAI
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chi è queflo appartamento? Mio, rlfpofe i(

Servo di Crifto. E queflo letto? Anche è
mio, replicò di bel nuovo. In quello dor-
mo, e dormirò per fempre. Il che detto ,

parve, che gli flampafle un bacio in fron-

te. Al quale bacio l'avventurato P. Giu-
feppe deftoifi, e la vifione fvanì . Ma fide-

ftò sì lieto, e ridondante' di tale gioja, che
fembravagli d' effer flato realmente nel Pa-
radifo. E gli rimafero* talmente imprefle vi-

ve le fpecie, nella fentafia , che gli paread*

averlo avanti gli occhi in, mezzo la ftan-

za . La mattina vegnente, giorno
1

di Po-
rta, giunfero lettere da Roma, e da Man-
tova, e con effe la notizia della morte
felice del mentovato* Padre; e di vantag-
gio la relazione ftampata y in ; cui legge-

vano alcune gefta ammirabili della fua vi-

ta. Tanto depofe con giuramento il precita-

to P. Giufeppe
.
perionaggio di credito , e

di riguardevole ftima. Ed a tanto deporre

forfè a titolo d'umiltà" inoltrato non fi fa-

rebbe, fé oltre a gli altri motivi, non gli

aveffero fatto premura le vigorofeefortazio-

ni del fuo P. Spirituale, qual'ebbe mira al-

la maggior gloria di Dio , e del fuo fede-

liflimo Servo >

Il Signor Tommafo di Ruperto della Cit-

tà di Bifignano ritrovandoli un tempo op-

Altra preffo da graviflima infermità, avvocofficon

appari- viva, fede al di lui patrocinio. E perchè
Glorie In fperimehtò nell'atto fteflò miracolofo il loccor-

-S{/%»^-fo, ravvifandofi perfettamente guarito, pro-
n0m pofe di deporlo a fuo tempo al Poftolato-

re. Capitò quelli già, esercitando il fuo

miniftero nella fudetta Città ; ma vinto

dalla pigrizia il mentovato Tommafo, non
curava d'efeguir la promefla, ficcome s'er*

ob*
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obbligato. Quando ecco, che una notte ap-
parendogli il Servo di Criito, e dandogli

con la mano un graziofo colpo fui collo,

rimprovero! lo della mancanza, e Tefortò a
deporre il modo prodigiofo della Grazia
già ricevuta. Il che detto fé gli involò .

Ond' egli addottrinato da tale
. riprenfione

amendue gli avvenimenti atteftar volle nel-

la fcrittura.

Nell'anno 1740. fecondo di di Maggio . Altra

EìTendo approdati i Filug;oni di S. M. il'Re'*#*-

di Napoli (che D. G.) alla Spiaggia di Pa- ri îme

liniiro, Bartolomeo Granata della Città di™?".
Lipari, Timoniere' della Comandante, por- Jp*&'"

tavafì ad udir Meffa in una Cappelletta pò-\J
**

co diftante dal lido. Ed ecco , che a mez-
za ftrada Te gli fé incontro il P. Angelo, a
cui baciò la mano, e preftò gli atti più te-

neri della fua divozione; come quelli, che
più d'una fiata erafi feco confefsato, e che
arealo conofciuto nel Convento d'Acri; e

che per anche diverfe volte avealo dalla

Calabria con la fua Barca' condotto in Na-
poli per ordine dell' Eccellentiffimo Signor

Principe di Bifignano. Alla prima veduta ;

Bortolomeo, gli diffe il Servo di Crifto,

cola andate facendo? Mi ritrovo, rifpofe il

Liparota , neir attuai fervizio di S. M. in

qualità di Timoniere* della Comandante de'

Filugoni. Ed egli additandogli un Sacerdo-

te, ch'era poco diftante, quello è veltro

Cappellano, foggiunìe? sì Padre, rifpofe il

precitato Bartolomeo. E quell'altro, ripi-

gliò di bel nuovo il P. Angelo, è il Co-
mandante , che T anno decorio fé preda di

due Galeosre Turchefche? Sì, il tutto è ve-

j*o, il Liparota tornò a rifpondere. Or fap-

pi, fogg^iunfe finalmente il Servo di Dio ;

CQ-



,«4
1

.
Fu* àel T. angelo

t
coftui è Divoto dell'Immacolata Concerìa
ne, onde deve ftar di buon cuore, ch$ fé

Tanno paflato fé quella preda de' Turchi^
cjie voi fapete

?
protetta, e favorito dalla

.Beatiffima Vergine, farà per farne in
?
queft

>

anno preda maggiore. Spiacemi , che non
jpoflò feco abboccarmi, attefo mi conviene
<f effer altrove. Il che detto fé ne partì •

la meraviglia fi fu, che immediatamente
rfvoltatofi addietro non il vidde più , Anzi il

P. * Cappellano né vidde perfona alcuna , né
meno intefe parola di tal difcorfo, tùttoc-

chè flato fofTe così vicino
f Nel giorno poi

feguente venne ad approdare nella fpiaggia

medefima un certo Legno, in cui ritrova-

vafi il Miniftro Proyinqiale de* Cappuccini

della Provìncia di Reggio, il Reverendifli-

nx> P, Ilarione da Feroletto, oggi degnia-
mo Diffinitor Generale, qual trasferivafi }t%

Roma in occorrenza di Capitolo, e difcor-

rendo con quefti il mentovato Cappellano #

così gli difse. Padre, jeri appunto il noftro

Timoniere ebbe la forte di baciare le mani
al PP

Angiolo d'Acri. Com'è potàbile, il

Feroietto fóggiunfe, fé il P. Angelo d'Acri,

fon dieci meli eh' è morto? A tal ? annuncio

reftò fuòri di fé ciafenno delja brigata. Ed
efaminate a minuto le circoftanze, giudi-

cofsi prodigiofa la fudetta apparizione; di

Torte, che il Provinciale diede opera, ^che

il Liparota ne dovefse formare un atto pub-

blico, ficcome in fatti fi ftipulò con tefti-

Ahm monj, e coq giuramenti.

Mppsri- Nel 1741» ritrovandoli inferma in un fon-

xione in do di letto Suor Angela Truglio , Bizzocca
<****• della Terra delli 'Luzzi , abitante in Acri

,

vivamente raccomandofsi alla protezione del

P. Angelo, acciò fi fofse degnato di confo-

lar-
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larla , e di fovvenirla, ficcome
.
aveàla fo-*

vorita in altre occorrenze. Ed ecco, cho

nel mentre così flava orando, tra veglia ,

e fanno, fi vidde a fronte il mentovato Ser-

vo del Signore y e credendo ella in tanto ef-

fer fantaflica la vifione, fi- diede animo,

e totalmente Iveglioffi , fegnandofi la fronte

con la Santiffima Croce. Allora egli con un

forrifo la prevenne così ; Cofà bramate , o

figlia, reftarvene. in quella vita, o pattar^

vene all'altra Mondo? Quel tanto Ges&co-
manda, ella rifpofe. Ed egli avendo diroo-

ftrató di toccarla con la fua mano:; fiate
V:

difle, datevi bene; e ciò detto difparve ; ed

in quell'atto la Donna inferma rimafe Ih

bera, e fana, con indicibil contento, an*

che de'fuoi, che vive refero le grazie ali*

Amorofo Benefattore/ i

Nel 1745. nel Cafale di Malato Drocdi
di Cofenza, D. Antonio. Mancini languiva -A?***

infermo, dìfperato da Medici, ridotto agli *P?*rtr

ultimi eftremi per cagion d'una febre ma- x'^m
ligna, unita a dolori colici. Gli fu rimef- ¥y\]
fo uii cordone, che fu un tempo delP. An- *

gelo, quale fu ricevuto con indicibile gra-

dimento. AdattofTelo fopra con gran £ed$>

e divozione 5 e tuttocchè fi trovale forpre-

fo allora da una letale fonnolenza; pureciò
non oflante ebbe tanto di lume,, e fpirito,

che potè interiormente avvocarfi con fede

al Servo di Dia . Ed ecco che in quella
mentre gli apparve vifibilmente il mento-
vato P. Angelo a ginocchio però piegato,
quafichè fupplicaffe S. D. M. per impetrar
la falute al mifero infermo. Che vera ella

fi foffe la vifione, fi puoi' argomentare da
quello, che involatofi appena da gli occhi
fuoi, nell'atto fteifo fi follevò: fvanì ilpe^
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ricolo di morire, cefsòla febre, e reftè li-

bero e fano, chi flava per paffarfene all'

.altro Mondo.
Qui però terminata la brieve narrativa ji*

alcuni maravigliofi portenti dal Signore ope~
rati ad interceflìone del fuo fedeliffimo Ser-

vo, jbo giudicato a propofito di dar l'ulti-

mo termine al ragionare; rimettendomi in

quanto al refto alla favia, e prudente con-
(ideraziòne de' Leggitori: accertandogli, che
jtutto giorno, entro e fuori dell' Italia, f%

compiace T Altiffimo di glorificarlo condì-

verfi ftrepitofi miracoli. Potrà dunque chi

legge approfittarli in rifletterne il tenojdel-

la vita , difponendofi ad imitare quelle San-

te Virtù , che lo 4-efero a Dio sì caro : e4

in oltre confederare, come l'Onnipotente ma»
gnifichi anche in terra il Sepolcro, ed il

nome de' Servi fuoi . Dovrebbero tutti in

fomma ftamparfi nel cuore le parole di S„

p.Ber. Bernardo , che da fuo pari configlia. Stu*

$erm |. deamus proinde moribus conformar: cui in mi-

$, fi8. rabilibus affimi/ari , & fi volumus non vale-

mus . Ed il tutto fia detto a miglior gloria

di Dio» Cui bonor, 1& Imperìum in facufa

fieculorum. JLmcn,

IX ? I <% g,

RE*



iifREPLICA
DI PROTESTA

DELL AUTORE.

S
Ebbene nella Vita del gra n

Servo di Dio Padre An-
gelo d'Acri, da me inquefto

Libro defcritta, fi tocchino

alcune cofe, le quali
i par,

che gli concilino venerazio-

ne, e rifpetto; non intendo

perciò , che gli fi attribuifca

opinione alcuna, o fama di

Santità ; ma iafcio il tutto in

quel!' efìère , nel quale fi ri-

trovava avanti che ferittafof-

fe, e da me regiftrata in que-

lli fogli *

P i IN-
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Hel mefe di Marzo fa rinvenir frutti frefehi

in uni ficaja perfettamente maturi. Uh. 2. cap.

11. 166
Ter il fuo mèrito , nel mentre predica > V Uditorio

r'efia illefo da fulminìi ed égli afelutto ca-

mina , mentre V acque diluviano a Cielo aper-

to. Uh. 7. capè 11. 167

Tajfa a piede afeiutto il fiume Efero > gravido £
acque* Uh. 2. cap. 11. 167

LIBRO TERZO.
Predice il giorno\ e V ora della fua morte .

Uh. 3. cap. J. 174 e 175
Talefa la fua Tredeflinazione > e che dovrà effer

Santo 4 Uh. 3. cap. 1. 176 e 177
Sua ultima infermità , e morte in tutto prodigio-

fa. Uh. 3. cap. 2. e 3. 178 ad 185

Scuopre Infermo /' interno dell altrui cuori. Uh. 3.

cap. 3. 186

Tuga con autorità lo fpìrito tentatore. Uh i*

cap. 3. 189

Termina lodevolmente la vita. Uh. $.cap:$. 190

Tramanda il fuo Cadavere > per tre giorni inft-

polto una fragranza di Taradifoy nell'ultimo

de quali fala(fato y dà vivo il fangue y e polco-

piofo fudore. Uh. 3. cap. 4. 192 é\ 91
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le furie negli invafati danno alle fmanie y e pub-

blicano la fua morte. lib. 3. cap. 4. 194^195
Guarisce varj infermi dopo la fua morte. lib. 3.

cap. 5 196) e feg*

Le fue Reliquie oprano meraviglie, lib. 3. e. 6,

7,, e 8. 201 efeg«

Soccorre bifognofì 7 e fa che torni in vita un Barn*

bino eftinto. lib. 3. cap. 9. 217. ? feg,

Diverfe apparizioni doppo la fua morte, lib. 3,

$ap* io, 22.0. e feg,
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