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§ i.
Bilocationis dono insi

gnitus dicebatur.

§ 2.
Divina illustratione co 

gnoscit proximam Ponti
ficis Gregorii XVI mor
tem.

NUM. XIX.

De Donis Supernaturalibus 
et miraculis in vita

EX PROCESSU APOSTOLICO.
JWVW ^^•AAAA/V’

I Testis ad interr. 19 proe. fol. 290 terg. re
spondit :

Io ho inteso dire da diverse persone, che una 
volta confessando una persona in questa Casa, fu 
veduto dal penitente, come assopito, e quindi so
spese la sua confessione. Poco tempo dopo il pe
nitente si avvide che il Servo di Dio era sveglio, 
e insieme udì dirsegli da lui di piegare per ra
mina di un tale, che nominò, ed abitava ben 
lungi, non so se in Trastevere o ai Monti, il 
quale era morto. Il giorno appresso quel penitente 
seppe che quel tale era realmente morto, e che 
negli ultimi istanti avea avuto l’assistenza dell'Ali
bate Pallotti. Il penitente, confrontando l’ora, co
nobbe, che quella era appunto, nella quale il Servo 
di Dio gli era sembrato assopito, e così dedusse, 
che in questo fatto vi era intervenuta una bi- 
locazione.

Ad interr. 38 proe. fol. 347 respondit :
Quando la Santa Memoria di Gregorio Decimo 

Sesto morì, io la sera antecedente venni a visi
tare il Venerabile per congedarmi da lui, dovendo 
il giorno seguente andare in campagna con la fa
miglia. Io era stato assicurato da persone addette 
al Pontefice, che nulla vi era da temere sulla sa-
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Iute del Santo Padre, e in questo senso parlai a 
Don Vincenzo, ma egli, coprendomi il volto colle 
mani, esclamò : « Oh Dio, oh Dio, oh Dio ! ».
A queste esclamazioni rimasi sorpreso, e gli do
mandai ragione di tale esclamazione. Egli rispose: 
« Ed io vi dico, che sta aggravatissimo, e pre
gate molto per lui, questa sera stessa ». Tuttoché 
io avessi sapute buone notizie della salute del 
Papa dalla moglie del suo cameriere Gaetano Mo- 
roni, pure rimasi colpito dalle parole del Venerabile, 
pel quale io avea sommo rispetto, e a cui pre
stava intera fede. Contuttociò avendo disposto 
ogni cosa per la partenza, partii, e Don Vincenzo 
nella mattina stessa andato al Vaticano, trovò che 

z il Papa era morto, e subito mi spedi uno in 
campagna a darmene la notizia. Io ho creduto 
sempre che il Venerabile sapesse le notizie del 
grave stato di salute del Pontefice, per divina il
lustrazione.

V Testis ad interr. 48 proe. fol. 686 (erg.
respondit :

La Venerabile Elisabetta Sauna mi raccontò che . „ 
poco dopo ch’essa era giunta a Roma, mossa dalla Itera divino lumine co- 
c i- i •. i, . -i gnoscit Elisabeth Sanna,rama di santità che già aveva udito godere il
Pallotti presso di tutti, ne andò in cerca. Non 
conoscendo essa le vie di Roma, dopo averne 
percorse diverse, cominciò a dimandare a qual
cuno che le insegnasse la dimora del Venerabile, 
ma indarno, perchè nessuno potea risponderle alle 
interrogazioni che ella facea nel suo linguaggio 
di Sardegna.

Finalmente dopo aver molto girato, essendo 
già notte, si era fermata innanzi la Chiesa di 
Sant’ Agostino, non sapendo più dove andare. 
Allora tutto ad un tratto si vide comparire in
nanzi un prete in contegno tutto modesto, e av
volto nel suo mantello, il quale le domandò se
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era Elisabetta Sanna. Quindi le disse che lo se
guisse, e 1’ accompagnò presso la casa di una fa
miglia, ove le fece passare la notte, poiché essa 
ancora non avea abitazione in Roma.

La stessa Elisabetta mi dieea, che ciò non po- 
tea attribuirsi che ad una rivelazione superiore, 
giacché il Venerabile, essendo essa da poco ve
nuta in Roma ed a tutti ignota, non avea po
tuto naturalmente conoscere chi essa fosse e come 
si chiamasse.

5 1-
Benedictionem Ven. mi

rabiles effectus consequun
tur.

Vili Testis ad intere. 7 peoe. fot. 812 terg. re
spondit :

lo avea per confessore Monsignor Kirby, Ret
tore del Collegio Irlandese. Ora accadde che 
Monsignore, per malattia, dovette per qualche 
tempo abbandonare Roma e ritornare in patria.

La sua assenza durò circa un anno. Io fui 
talmente colpita dalla mancanza del mio confes
sore ordinario, che divenni strana, e fui indispet
tita per modo, che forse diedi anche qualche 
ammirazione alla Comunità, giacché non trovava 
alcun Confessore che mi soddisfacesse.

Allora il Venerabile, di ciò informato per mezzo 
della Superiora, mi fece un giorno chiamare in 
questa stanza e quivi, facendomi porre in ginocchio, 
mi fece degli esorcismi e mi benedi col Croci
fisso, e dopo avermi esortato alla pace ed alla 
tranquillità, mi diede per confessore il Canonico 
Don Luigi Giannelli, che io trovai qui presente. 
Da quel momento cessò in me ogni turbamento 
ed ogni stranezza, e riacquistai la perduta pace 
di coscienza, il che io attribuisco piuttosto alla 
santità del Venerabile Pallotti ed ai suoi meriti, 
di quello che alla direzione del nuovo confessore, 
sulla quale non trovai nulla di straordinario.

Mi ricordo pure di un altro fatto, che io credo
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prodigioso, e che attribuisco alla benedizione, che 
ricevetti dal Venerabile.

Io era caduta malata, e dovendomi fare una 
sanguigna al braccio sinistro, il chirurgo che mi 
aprì la vena, per inavvertenza recise anche un 
tendine, sicché io rimasi storpia nel braccio; ed 
altri professori, che furono intesi, dissero che non 
sarei potuta guarire.

Ora avvenne, che un giorno in cui la Comu
nità por tossi a fare le Sette Chiese, io, come ma
lata, rimasi in casa, e sul mezzogiorno vidi portata 
in una carrozza una delle ragazze, la quale, ca
dendo, disgraziatamente si era rotto un braccio. 
Fu essa posta in letto e curata, come di dovere. 
Dopo qualche giorno il Venerabile venne a visi
tarla e le domandò, come si chiamasse. Essa ri
spose chiamarsi Maria; al che il Venerabile sog
giunse : « Da qui innanzi vi chiamerete Maria 
Grazia, giacché voi avete ricevuto una grazia 
dalla Madonna, non sentendo il dolore della frat
tura del braccio, nè sentirete alcun incomodo in
appresso ».

Dopo di che la benedisse fervorosamente col- 
1’ immagine della Madonna che portava seco. 
Allora la Superiora disse al Venerabile: « E non 
darete voi una benedizione a questa inferma ? » 
additando me, che era presente, e che piangevo 
per il gran dolore.

Allora il Venerabile si inginocchiò, fece ingi
nocchiare me vicino a lui, mi toccò il braccio 
coll’ immagine della Madonna, e dopo aver reci
tato fervorosamente tre Ave Maria, mi benedisse; 
quindi senza dirmi nulla, si ritirò immediatamente, 
e dopo essersi trattenuto per qualche tempo in 
orazione in Cappella, ritornò in sua casa.

Da quel momento io non intesi più dolore, e 
ciò per tre giorni continui, dopo i quali vedendo 
che il braccio non mi dava più alcuna molestia,



‘^48 Num. XIX.

lo mossi istantaneamente: il fatto si è che io era 
perfettamente guarita.

Ad intere. 38 proc. fot. 856 respondit:
§ 5 Oltre quello che già ho detto nel decorso del-

Propheticus Ven. sermo. Pesame, qui aggiungo, che il Venerabile era for
nito del dono della profezia, come risulta da un 
latto avvenuto in questa stessa Casa.

Un’orfana, di nome Maddalena Pacelli, dopo 
molto tempo, che era stala ricevuta in questa 
casa ed albergata, si mise in capo di uscirne. 11 
Venerabile cercò sulle prime di dissuaderla, ma 
essa non volle sentir nulla, dicendo, che se non 
usciva, avrebbe provato dei disordini in tutta la 
Comunità; allora i! Venerabile, non potendo fare 
più nulla per lei, la licenziò, ma le disse : « Ba
date, voi uscirete di qui, però vi ridurrete a tale 
stato di miseria, che priva di tutto, sarete co
stretta a battere alla porta di questa Casa per 
avere qualche soccorso ; » il che si verificò pie
namente, giacché dopo circa un anno si presentò 
alla porta di questa Casa in tale stato, che tutte 
ne furono mosse a compassione. La Superiora 
fece fare tra le ragazze una colletta, e mi ricordo, 
che io stessa vi contribuii con qualche soldo, che 
tenevo a parte.

Un’altra giovane, di nome Clementina Babussi, 
che appariva di ottima salute, ed era molto av
venente, volea uscire di questa casa per prendere 
stato. Il Venerabile cercò di contentarla, ed anche 
per salvarla dai pericoli, da cui era minacciata, 
la fece ricoverare in casa del Signor Salvati ; però 
le disse: « Voi, si, prenderete marito, ma non 
potrete godere del vostro nuovo stato, giacché 
fra due anni morirete consunta da fiera elisia ». 
Quanto il Venerabile avea predetto, avvenne di 
fatto, e quella giovine dopo due anni mori etica, 
lasciando nella desolazione il suo sposo.
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Avverto che io intesi, prima che uscissero, 

dalle due giovani, di cui ho fatto parola, raccon
tare, disprezzandolo, ciò che avea detto il Servo 
di Dio, e in appresso ho veduto poi verificate le 
profezie.

Di un’altra giovane pure disse, con altre per
sone : « Mi dispiace, ma questa ragazza menerà 
vita cattiva », Difatti essa è ancora vivente, ma 
uscita di qui, per quante premure si siano usate 
verso di lei e per quanto sia stata sorvegliata, 
essa non mena e mai ha menato una vita re- 

[golare.
Et fot. 857 terg. respondit :

Ho pure inteso, che mentre un giorno il Ven. 
confessava in una chiesa di Roma, non ricordo 
bene, se fosse lo Spirito Santo dei Napoletani, 
vennero a chiamarlo per una moribonda. Egli 
rispose, che vi sarebbe andato, peraltro non si 
mosse. Dopo qualche tempo il chierico, che avea 
veduto, che non era uscito per nulla dal confes
sionario, tornò a dirgli che l’aspettavano in quella 
casa presso la moribonda; ma egli rispose, che 
tutto era andato bene, e che già la moribonda 
era passata a miglior vita. Difatti, mentre in chie
sa nessuno lo avea veduto uscire dal confessonario, 
in quella casa l’aveano veduto essere presente alla 
moribonda, ed averla confortata in quell’estremo 
passaggio.

Raccontasi pure di due giovani, i quali voleano 
andarsi a confessare dal Ven. Uno di questi disse 
al compagno : « Va tu innanzi ; io fra poco 
verrò ». Questi andò di fatto, e mentre era a 
fare la Confessione, si avvide che il Venerabile 
restò per qualche tempo come assopito ; quindi 
si riscosse, prosegui la Confessione, e gli diede 
l’assoluzione. Quando tutto fu finito, questo gio
vane avvisò il Venerabile che aspettasse, giacché

§ 6.
Iterum de bilocatione.
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vi era un suo compagno, che pure volea con
fessarsi. Ma il Venerabile rispose che quel suo 
compagno era già passato a vita migliore. Difatti 
in quel tempo questo povero giovane fu sorpreso 
da un male improvviso, per il quale mori, assi
stito, come sembra, dal Venerabile stesso.

§ 7-
Elatus a terra conspi

citur dum sacrum fecit.

§ 8.
Confirmatur donum bi-

locationis.

§ 9-
Praedixit malum exi

tum foeminae quae sali
cta ferebatur.

§ io.
Potestatem habuit in 

daemones.

XI Testis ad interr. 38 proc. fol. 1019 terg. re
spondit :

II Ven. Servo di Dio, come ho inteso dire, fu 
anche favorito da Dio di doni straordinarii. Fu 
visto sollevato da terra più volte, mentre cele
brava la santa Messa. Così pure stando in con
fessionale, si trovava nel tempo stesso ad assi
stere un moribondo.

Ad interr. 55 proc. fol. 1028 respondit:
Ricordo ora di avere inteso da Don Luciano

Bandiera, che il Ven. Servo di Dio, parlando di 
una certa Caterinella che era tenuta in conto di 
Santa, disse : « Questa donna farà occupare di sè 
il Santo Uffizio », come di fatto avvenne.

§ 11-
De extasum et biloca- 

tionis dono.

XIII Testis ad interr. 38 proc. fol. 1172 ter. re
spondit :

Ho inteso dire, che il Signore arricchisse il suo 
Servo di doni soprannaturali; in specie avea a- 
vuto da Dio la potestà contro gli spiriti maligni ; 
perciò dall'autorità ecclesiastica fu mandato più 
volte a fare gli esorcismi. Avea il discernimento 
dei cuori, e sapea investigare se le vocazioni 
fossero sincere oppure no.

È stato visto più volte in estasi, mentre cele
brava la Santa Messa. — Ebbe anche il dono 
della bilocazione e delle sanazioni ; e qualche 
volta si sentì internamente ispirato a recarsi colà 
dove era il bisogno, per soccorrere qualche per
sona.
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XIV Testis . ad interr. 12 proc. fol. 1191 re

spondit :
Una volta mia nonna, recando con sè due barn- § 12.

i • «i . « « • » wr llcmni tio dono prò-*bine gemelle, venne m lìoma, e visitò il Vene- phetiae.
rabiìe, che al vedere quelle due bambine disse, 
che erano pel Cielo. Ed infatti pochi giorni dopo 
morirono entrambi.

Un'altra volta fu chiamato il Venerabile ad as
sistere una persona ammalata. Al vedere il Ve
nerabile, quelli di famiglia gli si fecero incontro, 
raccomandandosi con modi molto espressivi ; ed 
il Venerabile disse loro con animo risoluto: 
« Meno chiacchiere, e più fede ». Avvicinatosi 
al letto dell'inferma, chiese un Crocifisso. Nella § 13 
camera ve ne era uno sospeso al muro, in luogo Crucifixi imaginem mi-

, . . . i -i , rabili ratione obtinet,piuttosto alto, in guisa che non era possibile to
glierlo colle mani ; mentre gli astanti cercavano 
uno sgabello o sedia per salirvi sopra, con sor
presa di tutti il Venerabile, che era di statura 
piuttosto bassa, lo ebbe nelle sue mani e porse 
a baciarlo all’inferma, la quale guari, e grata e 
riconoscente per la grazia ricevuta, mai cessò, 
morto il Venerabile, di recarsi a pregare sulla 
tomba di lui. L’inferma di cui ho parlato era la 
signora Balzano, morta da parecchi anni.

Ad una persona il Venerabile annunciò, che le 
era morto il fratello, mentre nessuno poteva sa
perlo, tranne quella stessa persona, la quale un 
poco prima aveva ricevuta la triste notizia.



752 Num XIX.

EX PROCESSICELO ASCOLANO 
COMPULSATO IN APOSTOLICUM

Testis unicus, Ulmus D. Comes Alcides Plebani,

§ 14.
Blasphemo in B. Vir

ginem imminentem mor
tem (uti reapse contigit) 
praenuntiat.

proc. fot. 567 respondit :
Durante la mia dimora in Roma avvenne un 

fatto clamoroso, in cui entrava il Pallotti. Pas
sando egli una volta avanti la sacra immagine 
di Maria Santissima delKArchetto, trovò dei gio
vinastri, che giuocavano e bestemmiavano; e fatti 
altri pochi passi, ritornò indietro e pregò quei 
sciagurati di allontanarsi almeno da quel luogo 
perchè vi era la immagine della Vergine. Uno 
dei più audaci osò rispondergli : « Ti pigli un 
accidente a te e a........... » Allora il Pallotti
mossosi appena, si rivolse a quello sciagurato, 
dicendogli : « Preparati, chè a momenti ti tro
verai avanti il giudizio di Dio. » Trascorsi infatti 
pochi istanti, il giovinastro cadde colpito da apo
plessia, e rimase estinto sul luogo. Questo tre
mendo castigo scosse tutta Roma, ed io ne fui 
tosto informato.
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EX PROCESSU ORDINARIO

I Testis iuxta 22 interr. proe. fol 215 et terg. re
spondit. § 15.

So che il Servo di Dio, sia per sè, sia per altri, Oratlone (iuod Petit■ob- 

facendo particolari orazioni, ottenea in genere praemittit.

quello che domandava, segnatamente nel senso 
spirituale, donde ne veniva il sistema a lui fa
migliare, di non intraprendere alcuna opera se
gnatamente difficile e di rilievo, senza premetter 
prima di metter mano all’opera, speciale orazione, 
giacché anche per esperienza provava in ciascun 
caso i buoni effetti di questa santissima pi-at
tica.

Ebbe, secondo quel che ho conosciuto, il dono. JDonum habuit consiln.
del consiglio e discrezione degli spiriti, e 1 ho 
rilevato da qualche fatto, e segnatamente dalle 
risposte che il Servo di Dio ha date a più gio
vani, che lo consultavano se dovessero entrare o 
no, ora nell’uno ora nell’altro Ordine Religioso, 
ai quali dopo aver fatto orazione, se rispondea 
di si, in genere quanto alla vocazione, e di no 
in ispecie quanto all’ordine che si volea prefe
rire, si verificò quanto il Servo di Dio presagito 
avea; cosicché non poterono resistere quelli che 
avea consigliato di non abbracciare la vita re
ligiosa in quell’istituto, ma in altri; laddove si 
trovavano contenti quelli che aveano agito se
condo il suo consiglio.

Et fol. 211 terg. 218 respondit'.
Ricordo, e credo poter deporre, che un gio

vane presente in Roma, tocco dì male sottite, 
forse per ragioni di affari, divisava di fare un
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§ 17.
Praedixit infirmo bo

num eiitum itineris.

§ 18.
Et alteri vocationem 

religiosam.

§ 19.
Donum habuit ab ob

sessione demonum libe
randi.

viaggio in Germania, al quale anche lo consi
gliava un medico tedesco, ma i medici nostri, 
ossiano italiani, consigliarono tutto il contrarie». 
Sentito di nuovo dal giovane in discorso il pa
rere del Servo di Dio, questi, dopo alcuni giorni, 
rispose, che avea sentito il parere della persona 
che si era riservato di consultare (questa per
sona era la Beatissima Vergine) non avea diffi
coltà di opinare in favore del viaggio proget
tato. Il fatto sta che il viaggio fu intrapreso, e 
che l'ammalato ritornò a suo tempo in una 
buona condizione di salute.

Un altro fatto è degno di essere accennato e 
questi è un altro giovane, che coll’ approvazione 
del Servo di Dio, avrebbe dovuto entrare nell’i
stituto degli Eremiti Camaldolesi, ma che tro
vava difficoltà, anzi un deciso rifiuto per parte 
della religione: il perchè se ne andò dal Servo 
di Dio, per riferirgli l’impossibilità in cui era di 
eseguire il suo consiglio. Ma Don Vincenzo, sen
tito il racconto, rispose a un dipresso in questo 
modo: « Sì, il demonio vi vorrebbe a San Carlo 
(il teatro) in Napoli, ma Iddio invece vi vuole 
nei Monti,» per indicare l’Eremitaggio de’Camal- 
dolesi ; soggiungendo: « Fra pochi giorni verrà 
l'accettazione. » Così fu, e la cosa andò benis
simo.

Et fot. 219 terg. respondit:
Avea anche il dono di comandare ai demoni 

di uscire dal corpo degli ossessi o dall’assediarli. 
Molte furono le persone che ottennero per mezzo 
delle preghiere del Servo di Dio di essere libe
rate dalle infestazioni dei spiriti maligni, ed è a 
mia notizia, che nella Chiesa di Sant’Andrea della 
Valle, se non isbaglio, una donna ossessa a lui 
presentata, fu istantaneamente liberata.
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III Testis ad 32 inter r. proc. fol. 454 terg. ad 

456 respondit :
Da diversi fatti che ho udito narrare, e da al

tri a cui mi sono io stesso trovato presente, ri
tengo per certo che il Servo di Dio fosse stato 
arricchito dal Signore di doni soprannaturali.

Fu dotato del discernimento di spirito, come 
si raccoglie da un fatto narrato da un contadino 
Luigi Ilari. Questi si confessò dal Servo di Dio, 
e dopo terminata la confessione, come ha rac
contato esso stesso, disse di non ricordarsi di 
altro. Allora il Servo di Dio gli disse: non vi 
siete accusato però di quel furto fatto a vostra 
madre, quando, andato a vendere per ordine suo 
quel dato oggetto, e lo nominò, non portaste alla 
medesima tutto il danaro ritrattone.

Il contadino rimase sorpreso vedendosi sco
perto e, come egli stesso attesta, non potea il 
Servo di Dio avere attinta questa notizia da al
tre fonti. A molli che chiedeano a lui consigli 
sulla elezione del proprio stato, li sapea così bene 
regolare, che l’esito poi ha dimostrato che il 
Servo di Dio veramente era dotato del dono del 
discernimento di spirito.

Et fol. 457 respondit :
In occasione del solenne ottavario dell’Epifania 

del Signore, che si celebrava in Sant’Andrea 
della Valle nel milleottocentoquarantotto (1848), 
venne presentata al Servo di Dio, da alcune per
sone che la reggeano, una donna incinta, per 
nome Rosa, moglie di Carlo Carlini, la quale 
prima si volle confessare dal suddetto, quindi lo 
pregò che le ottenesse dal Signore la grazia di 
dar vivo alla luce il presente frutto del suo ma
trimonio, giacché tanto per aver partorito l’altro 
figlio morto, quanto perchè già da tre anni era 
inferma d’infiammazione di viscere ed oppressa 
da dissenteria, a segno, che non solo non potea

§ 20.
Supernaturalibus donis 

ditatus fuit.

§ 21.
Peccatum sibi occul

tum poenitenti detegit.

§ 22.
Donum consilii sibi 

erat.

§ 23.
Mulierem infirmam be

nedictione sanat, eique 
felicem partum praedicit.
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§ 24-
Adolescentis sani vici

nam mortem praevidet.

ritenere cibo di sorte alcuna, ma neppure polea 
più reggersi in piedi, perciò temea prossima la 
morte, e del suo portato e sua.

Il Servo di Dio allora la benedisse coll'im
magine di Maria Santissima che portava sempre 
seco, dicendole: « non dubitate, confidate, la gra
zia l’otterrete ». Da quei momento si senti come 
rimarginarsi le viscere, rimase libera dal suo 
malessere, e partorì felicemente un bambino e 
tuttora sta bene.

Ho sentito dire, e mi pare dal Signor Giuseppe 
Sisco, che il Servo di Dio, allorché assistea ra
dunanza detta di Mucciuoli, chiamò un giova
netto, che giocava alla palla, e gli disse: « Figlio, 
faccia un fioretto alla Madonna, lasci di giuocare, 
si ritiri in camera e si raccomandi al Signore. » 
1! giovinetto con qualche rincrescimento ubbidì, e 
quando se ne stava solo nella camera del giar
dino, lo visitò il Servo di Dio, gli dette dei santi 
e salutari avvisi e conchiuse il discorso: Se mai 
aveste bisogno di me in qualunque circostanza, 
mandatemi pure a chiamare e gli precisò la sua 
abitazione.

Tornato il giovanetto a casa sano e robusto, 
cenò al solito e andette a riposare; quando sulla 
mezzanotte fu sorpreso da una colica e disse su
bito alla madre: « Andatemi a chiamare Don Vin
cenzo Palloni, io mi muojo, adesso capisco perché 
Don Vincenzo mi facea quel parlare oggi nel giar
dino ». Era una nottata piovosa, la madre, non 
volendo lasciare solo il figlio moribondo, pregò 
uno dei pigionanti che fosse andato a chiamare 
il Servo di Dio, ed allorché- questi andette, lo 
trovò col cappello e mantello fuori la porta di 
casa, che si avviava precisamente per andare a 
visitare il giovanetto moribondo. Lo visitò, lo 
confessò, ed egli stesso si dette carico di avvi
sare il Curato per amministrargli il Santissimo
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Viatico e l’Estrema Unzione, ed in quella notte 
stessa il giovanetto mori.

Et fot. 461 ad 462 respondit*.
Nella pia Casa di Carità in Borgo S. Agata $ 1>5 

avea ordinati i Santi Spirituali Esercizi, e nel Communitati sibi ohe 
giorno appuntato egli andette per fare una esor- tem^btinet81"1141 

(azione alla Comunità. Quella Superiora gli disse: 
Padre mio è impossibile che oggi si dia comin- 
ciamento ai Santi Spirituali Esercizi; quasi tutta 
la Comunità è a letto per il grippe, e quelle po
che che stanno in piedi, a mala pena si reggono;
il chirurgo da tre giorni non fa altro che cavar 
sangue.

Il Servo di Dio rispose: « Fiducia, fiducia in 
Dio, oggi appunto comincieranno i Santi Spiri
tuali Esercizi ». La Superiora un poco dolente ri
pigliò: « ma, Padre mio, venga sopra a vedere 
come sta la Comunità ». Il Servo di Dio: « al
l’ora stabilita dia il segno comune della Cap
pella ». La Superiora: « ubbidisco, ma il predica
tore predicherà ai banchi ». All’ora stabilita 
dato il segno, tutta la Comunità scendè in Cap
pella, alzandosi anche quelle che erano in letto, 
e con sorpresa di tutti, specialmente della Supe
riora, non se ne intese tossire neppure una, non 
solo in quella sera, ma neppure nei giorni se
guenti. La Superiora ed i Professori riputarono 
questo fatto prodigioso, e ne rilasciarono at
testato.

10 mi trovava gravemente infermo con una
ostinata emottisi, a giudizio dei professori che § 26.

. . i- i -i r» Tosti phthisi affecto intennero un consulto, irrimediabile. Bei venne non ìilstanti sanitatem impe
so da che parte la notizia alla mia famiglia, e la trat- 
mia madre scrisse al Servo di Dio, dolendosi 
come a mezzo di altri e non a mezzo suo avea 
saputo si trista notizia.

11 Servo di Dio, venne a visitarmi in camera, 
mi mostrò la lettera che gli avea scritta mia
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madre. Egli stesso volle la fare risposta in mia pre
senza in questi termini precisi « Stimatissima Si
gnora. Mi perdonerà se sono stato cieco. Io non 
ho veduto mai la malattia del suo signor figlio 
Don Francesco. Rassicuro, che il suo signor fi
glio sta bene, starà bene etc. D’allora in poi io 
non emisi più il sangue e tuttora godo perfetta 
salute.

Et fot. 463 terg. ad 465 respondit :
Un altro fatto mirabile accadde sotto i miei oc

chi neil’Ospedale Militare ai Cento Preti in per
sona di un certo Giuseppe Bruni. Venne questi 
colpito da una perniciosa algida, non dava chedubbii 
segni di vita. Gli furono applicate le sanguisughe, 
dei senapismi, e da un momento all’altro si aspet
tava la sua morte; quando il nostro Servo di Dio 
accostatosi prima al letto del moribondo, quindi 
pieno di fiducia rivolse il discorso agli infermi 
della corsia, dicendo: « Eccitiamoci ad una viva 
fede, preghiamo la Madre della misericordia Ma
ria Santissima che ci ottenga quelle grazie di cui 
ha bisogno questo nostro fratello moribondo, di
ciamo le litanie ». Dette le litanie, il volto di

§ 27.
Militi sensibus deitituto 

et morti proximo gratiam 
obtinet ut Sacramenta re
cipiat.

Bruni si mostrò tutto livido, il Servo di Dio gli 
si avvicina, lo chiama a nome (in questo mentre 
molti degli astanti ridevano, dicendo: chiama un 
morto), e a me il Servo di Dio disse: « Non mi 
piace affatto, parlando del moribondo, ma fiducia 
in Dio, preghiamo la Madonna Santissima,» e fu
rono recitate nuovamente le litanie da noi due, 
che stavamo ai piedi del letto del moribondo.

Sul termine delle litanie, il volto di Bruni si 
rischiara, da sè si solleva sul letto, rivolge lo 
sguardo al Servo di Dio, e lo chiama, facendogli 
cenno colla mano. Io era estatico a quella vista, 
appena potei dire al Servo di Dio, ecco che lo 
chiama, ma egli se ne andò, dicendo a me: vada 
lei, io mi avvicinai al Bruni lo richiesi se si vo-
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lesse confessare, mi rispose: « ma padre, è quello 
che io desiderava. » Fece la sua confessione ge
nerale con tutta la posatezza, io stesso gli am
ministrai il Santissimo Viatico, e nel riceverlo fece 
un fervorino che intenerì tutta la corsia, quindi 
gli amministrai l’Estrema Unzione, ed appena ter
minate le orazioni prescritte dalla Chiesa, cadde 
nel sopore di prima, e poco dopo morì. Nel men
tre che accadde tutto questo cambiamento era un 
parlare comune nella corsia: miracolo, miracolo, 
ed i medici stessi senza essere richiesti, dissero : 
a maggior gloria di Dio bisogna attestare questo 
fatto prodigioso, come realmente dopo aver fatta 
la sezione cadaverica ne fecero attestato.

Tra gli altri doni ebbe ancora quello delle la
grime. Piangeva di tenerezza sempre che sentiva ? 128; , n ° 1 Dona habuit lacnma-
qualche conversione di qualche [leccatore. Allor- rum, orationis, compun- 

i , i • . i -i , • ». • . ctionis cordium, et cura-chè predicava, e toccando specialmente i Misteri tionum. 

dell’incarnazione e della Redenzione, si scioglieva 
in tenerissime lagrime, e lo stesso avveniva in 
tutte le solennità di Maria Santissima, specialmente 
nel tempo della celebrazione della Messa. La sua 
vita, come ho detto più volte di sopra, era una 
continua orazione, e da ciò derivavano in lui gli 
altri doni di compungere i cuori, non solo colle 
parole, ma anche colla sola presenza, come pure 
il dono delle guarigioni, di cui ne ho udite rac
contare senza numero, e che non depongo, per 
non ricordare le circostanze.

IV Testis 32 interi*, proc. fol. 543 terg. ad 544 
terg. respondit’.

Il Servo di Dio fu fornito di doni soprannatu- § 29. 
rali abbondantemente: per deporne in particolare, abuXpS 
dirò prima delle profezie. Conosceva se i malati 
che esso visitava, sarebbero o no guariti. Prova 
ne siano i fatti che dirò: Siccome si sapeva per 
Roma che io mi confessava dal Servo di Dio,
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§ 30-
Infirmos viritans eorum 

sanitatem vel mortem 
praevidebat.

§ 31.
Testi impotenti in pa

triam redire et familiae 
assistere, hanc optimam 
futuram praedixit, uti e- 
ventus probavit.

cosi molti che volevano li andasse esso a visitare,, 
si rivolgevano a me. Io lo riferiva al Servo di 
Dio ed esso vi andava. Quando poi gli dimandava 
se vi fosse andato, e cosa gli sembrasse dell’in
fermo, esso mi rispondeva ora con queste parole: 
« Facciamo la volontà di Dio », ora con queste 
altre: « Raccomandiamolo alla Madonna ». Ed io 
ho conosciuto che quando si esprimeva colla 
prima frase, l’infermo moriva, se colla seconda 
si ristabiliva.

Io venni in Roma coll’idea di ritornare nella 
mia patria, e perciò non sistemai le cose mie. 
Venuta in Roma, mi accorsi che non avrei potuto 
rimpatriare, perchè il viaggio mi aveva cagionato 
una alterazione immensa alla salute, e mi aveva 
mollissimo pregiudicato. Io afflitta per questo, 
tanto più perchè considerava che la mia famiglia 
numerosa poteva aver bisogno della mia assi
stenza e presenza, mi portai dal Servo di Dio e 
gli esposi i motivi della mia tristezza. Esso mi 
mi rispose: « Figlia mia fatevi coraggio, la vostra 
famiglia non ha bisogno di voi, anzi essa sarà 
l’invidia e lo specchio di tutto il paese ». Io con
solata per questa risposta, mi quietai, e dopo cin
que anni circa che dimorava in Roma, ebbi let
tera da mio fratello sacerdote, il quale mi diceva 
che la famiglia era veramente lo specchio del 
paese, e destava invidia a tutti, che esso, benché 
appartenente alla famiglia stessa, ne era somma
mente contento, maravigliato ed edificato, e così 
si verificò ciò che mi aveva pronunziato, come ho 
detto.

Un’altra profezia me la fece circa tredici anni 
fa, e fu, che io mi ammalai gravemente, ed il 
medico andò a chiamarci! parroco, temendo della 
mia prossima morte. Venne il parroco, ed io lo 
pregai che mi facesse chiamare il mio confessore, 
il nostro Servo di Dio: esso venne, e si pose a
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pregare avanti l’immagine di Maria Santissima, § 32. 
quindi si alzò, e mi disse : Sta quieta, che di que- ZS“men-
sta malattia non morirai. Il fatto mostrò la ve- ti, praedixit non moritu

ri là della predizione.
Et fai. 547 et terg. respondit :

Una sera era stala io alla benedizione in San
t’Angelo ai Corridori, e nell'uscire trovai un sol
dato che mi aveva perseguitato fin da quando 
ero passata sulla piazza di Ponte, il quale mi 
venne appiesso per accompagnarmi, come diceva. 
Io mi raccomandava alla Madonna, e vidi avanti 
di me un prete, che io riconobbi per il Servo di 
Dio, che mi accompagnò sempre precedendomi, 
nè potendolo io raggiungere fino a casa, vidi che 
entrò nel portone, ma poi mi sparve. La mattina 
seguente io raccontai ad esso l’accaduto : egli mi 
domandò se io aveva conosciuto il prete, io ri
sposi che esso era; allora egli mi disse, d'ora in 
poi prima dell’Ave Maria state in casa. Un’ altra Bis eidem Apparuit et 

volta tornai molto tardi, e mi accorsi che ero a molestia defendit, 

senza acqua, per cui presa una boccia andai alla 
fontana prossima alla sagrestia di S. Pietro, ed 
un uomo mi cominciò a discorrere; io temendo, 
mi raccomandava a Dio, e vidi che un prete a 
me dinanzi entrò nel portone, e dopo che fui en
trata, il prete richiuse il portone e mi disparve.
La mattina seguente narrai l’avvenuto al Servo 
di Dio ed egli mi disse, che quando avrei fatto 
tardi, avessi portata una boccia con me, che nel 
ritorno l'avessi empita alle fontanelle di Banchi.

Il Servo di Dio conosceva anche l’interno delle 
persone. Oltre tutto ciò che ho già detto riguar
do a me, mi ricordo che un compagno del Servo 

• di Dio, di cui non so il nome, ma romano, si la
gnò con me che il Servo di Dio voleva ammet- § 34-

.. z-, • -io- ia r-> Francisci Vaccai! spi-tere nella Congregazione il bignor Don Francesco ritum cognovit.
Vaccari napolitano, e dargli una delle prime ca
riche, dicendomi: « Come, Don Vincenzo riceve 

97
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§ 35.
Ecstasibus donatus fuit.

tante sgarbatezze ed insulti dai napoletani, e poi 
accorda tutta la sua fiducia a Don Francesco che 
è napoletano? ». Io ne parlai al Servo di Dio, 
esso però mi chiuse la bocca dicendomi, che le 
cariche della Congregazione le accordava a quelli 
che conosceva che avevano il vero spirito della 
Congregazione. Da questa risposta io conobbi che 
il Servo di Dio aveva conosciuto lo spirito di Don 
Francesco, il quale, oltre essere l’attuale Superiore 
della Congregazione, la regge in modo mirabile, 
tanto per l’ordine, che per il decoro, e secondo 
lo spirito del Servo di Dio.

Il Servo di Dio fu anche donato da Dio delle 
estasi. Il Servo di Dio nelle circostanze in cui as
sisteva agli Esercizi nella Pia Casa al Gianicolo, 
detta di Monsignor Piatti, soleva confessarmi nella 
Chiesa delle Monache Marmellate, che è contigua 
al detto ritiro. Una mattina andai, secondo il so
lito, per conlessarmi; venne il Servo di Dio, c mi 
udì. Finita la confessione io mi posi a pregare 
dall’altare dedicato alla Santissima Trinità, ed esso 
genuflesso pregava all’altare incontro dedicato a 
Santa Giuliana. Io udii un rumore, come se il 
Servo di Dio si fosse alzato per partire, ed io 
mi voltai per vedere se realmente il Servo di 
Dio partiva, per baciare l’immagine della Madonna, 
come era solito fare quando mi licenziava. Ma nel 
volgermi per vedere quanto ho detto, vidi il Servo 
di Dio sollevato da terra circa due palmi, ma 
piuttosto più che meno; io mi gettai prostrata 
per terra a tal vista, e dopo circa un quarto 
d’ora, forse però meno che più, vidi che il Servo 
di Dio tornò a posarsi sul piano. Trascorso al
trettanto tempo, esso si alzò, ed io non aveva 
coraggio di seguirlo come ero solita fare; allora 
esso mi si accostò, mi fece baciare l’immagine 
della Madonna e mi disse: Adesso se ti vuoi 
trattenere a pregare prendi una sedia, e siedi,
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perché, mi nominò un Beato che ora non mi ri
cordo, dice, che lo star comodo facilita allo spi
rito l’orazione. Io lo guardai e vidi la sua faccia 
tutta splendente e lucida.

Nell’ Ottava dell’epifania ultima che fece il 
Servo di Dio, dopo il mezzogiorno, una mattina 
io dopo la confessione, stando ambedue in piedi 
avanti l’altare del Santissimo Crocifisso in San- 
t’ Andrea della Valle, io gli dissi, che il Padre 
Bernardo Paolotto era morto. Esso mi rispose 
« si è morto »; io soggiunsi: un santo, esso ripetè 
« Si, figlia mia, un santo, tanto vero che esso 
Padre Bernardo prima di partire mi venne a tro
vare e mi disse : Addio Don Vincenzo, io parto 
e vado a trovare Nonno e Nonna, tanto è vero 
che dopo la morte del Padre Bernardo, nel for
mare il cavo por deporvi il suo cadavere si è 
trovato il sepolcro del padre e della madre di 
San Francesco di Paola, che non si erano mai 
potuti trovare, ed ivi è stato posto il cadavere 
del Padre Bernardo.» Durante questo discorso, il 
Servo di 
e mezzo, 
tre credi

Aveva 
buona vita con

Tra le molte 
dal Servo di Dio, e delle quali, quanto 
certa, altrettanto non posso darne circostanziato 
dettaglio, vi ha un fatto mirabilissimo, ed è il 
seguente. Un povero infelice era stato quattordici 
anni in galera. La moglie di costui era a servire 
una famiglia, che io conosco, cioè il giardiniere 
Pontificio del Vaticano. Questi, sentito che il ma
rito della serva era per uscire dalla casa di pena, 
mi dissero che pregassi Don Vincenzo a confes
sarlo, poiché credevano che in galera non si fosse 
mai accostato a questo Sagramento. Io ne parlai

Dio si sollevò da terra circa un palmo 
e stette così innalzato per lo spazio di 
circa, 
anche

A tal vista io rimasi sorpresa. § 36.
il dono di ridurre i peccatori a , 1)01111111 habuit pecca-

• .tores convertendi.
somma facilità.
conversioni operate sui peccatori 

ne sono
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§ 37.
Morti damnatis astitit, 

et pene omnes compuncti 
obierunt.

§ 38.
Curationum dono non 

caruit.

col Servo di Dio, ed esso ini disse che lo avessi 
condotto. Noi lo conducemmo da lui, ed il Servo 
di Dio lo prese in disparte. L/ istesso uomo quindi 
mi ha narrato il dialogo tenuto fra lui ed il 
Servo di Dio, il quale propesegli di confessarsi, 
ma alla sua risposta negativa perchè adduceva 
in ragione non essere disposto, gli disse: ebbene 
tornate dimani. Noi lo conducemmo quasi suo 
malgrado il giorno dopo, ed il Servo di Dio pre
solo a parte lo cominciò a predisporre, ma esso, 
come mi ha narrato, si mostrava renitente, dicem 
gli che non poteva confessarsi giacché ricordava 
essersi confessato 1’ ultima volta allorché prese 
moglie, e non poteva sapere se anche allora avea 
fatto una buona confessione. Allora il Servo di 
Dio gli disse: Ebbene io ti aiuterò, ti dirò i peccati 
e tu risponderai o si, o nò.

Vinto da tanta Carità, cominciò la confessione, ed 
il Servo di Dio cominciò a dirgli il primo peccato 
che avea commesso, e prosegui fino al momento 
che si confessava a dirglieli tutti colle rispettive 
circostanze. Questo colpi talmente il penitente, che 
sul principio internamente sospettò che Don Vin
cenzo fosse uno stregone, ma poi conobbe la san 
tilà di esso, e tuttora predica la sua carità, dando 
segni di perseveranza e di conversione, giacché si 
accosta spesso ai sagramenti, ed è solito confes
sarsi dal Sig. Don Francesco Vaccari, e dimostra 
una divozione verso tutti i membri della Congre
gazione, perché opera del Servo di Dio. Il suo 
nome è Carlo Mattei, ed abita qui.

Et fol. 553 ad 555 respondit :
In genere è fatto pubblico che il Servo di Dio 

assisteva i condannati dalla giustizia alla morte, e 
quasi tutti sono morti dando segni di vera compun
zione. . . .

Fu anche donato del dono di sanare gl’infermi. 
Oltre questo che ho detto altre volte, posso ag-
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giungere, che io nel giorno otto Decembre, di cir
ca dieci anni fa, andai a trovare una mia cono
scente domiciliata presso Santa Maria Maggiore, e 
nell’ uscire, disgraziatamente caddi e mi ruppi un 
braccio, cioè il sinistro, in cinque pezzi. Fui ac
compagnata all’ Ospedale della Consolazione, dove 
mi fu curalo il braccio con semplici bagnoli d'acqua 
fredda, senza nemmeno fasciarlo, per cui concorse 
1’ infiammazione, ed il braccio divenne di color 
nero. Dopo dieci giorni, vennero alla visita i pro
fessori e mi dissero che conveniva tagliare il brac
cio, altrimenti sarei morta, lo rabbrividii a tale 
annunzio. Dopo che i Professori si erano ritirati, 
venne il Servo di Dio, il quale udito che si do
veva amputare il braccio fece un atto d' orrore, 
allora io gli dissi : non mi curo di guarire, ma 
voglio questa grazia da Dio, dalla Madonna 
da Sant’ Antonio e da Voi, di non farmi cioè 
tagliare il brraccio. Esso allora si mise a pregare 
innanzi all' altare dell’ Ospedale, e quindi alzatosi 
mi disse: Stà di buon animo, fede nella Madonna, 
e mi segnò coll’ immagine che portava sempre 
con sè, e quindi si ritirò. La mattina seguente ven
nero i Chirurgi per il taglio, e quando mi sco
prirono il braccio, rimasero attoniti nel vedere 
che non vi era più il gonfiore antecedente, il 
colore era tornato naturale, ùn somma non vi 
era più bisogno del taglio, cosa che li fece rima
nere attoniti, in modo che non ebbero difficoltà di 
dirmi che io aveva ricevuto una grazia parti
colare. . . .

Una Signora Lucia, moglie di nn impiegato al 
museo Vaticano si ammalò gravemente, e le fu
rono ordinati i Sagramenti. Fu chiamato il Servo di 
Dio, il quale vi andò, e dopo fatta preghiera, la 
benedisse coll’ immagine che seco portava. Dopo 
questa benedizione 1’ inferma, come essa stessa mi 
ha narrato, si sentì come togliere un peso dalla

§ 39.
Oratione et benedizione 

testem a brachii ampu
tatione liberat.

§ 40.
Mulierem graviter ae

grotantem benedixit, et 
in istanti sanitati restituit.
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sua persona ed allora chiamato il marito gli disse 
che le dasse due papetti, avuti i quali, quella disse 
al Servo di Dio che celebrasse una messa in rin
graziamento al Signore per K ottenuta guarigione 
ma il Servo di Dio ricusò l'elemosina, e promet
tendo celebrare la messa, dicendo che se voleva 
fare l’elemosina, distribuisse ai poveri quei due 
papetti, e quindi partì. Partito appena il Servo di 
Dio, 1’ inferma chiese i panni per vestirsi ed il 
cibo. Difatti si alzò guarita perfettamente ed istan
taneamente.

§ 41.
Testis propriam con

versionem Yen. S. D. tri
buit.

§ 42.
Orationibus et benedi

ctione Yen. S. D. innu
meras eleemosynas pro 
piis operibus obtinuit.

V Testis iuxta 10 interr. proe. fot. 569 terg. ad 
571 respondit:

Io tutto devo dopo Dio a questa suo Servo, 
specialmente la mia conversione. Io sotto la 
direzione del Servo di Dio aprii una casa di ri
fugio per le povere fanciulle abbandonate, e per 
I’ andamento in questo Conservatorio bisognavano 
gran somme di danaro, io ho supplito per quanto 
ho potuto del mio, ma pure ho trovato dei bene
fattori che li riconosco, mediante il credito di 
santità di cui godeva il Servo di Dio, e per le 
sue orazioni. Fra gli altri ricordo che un giorno 
il fu Giacomo Pichini mi pregò che volessi ac
cettare d’ essere suo erede fiduciario. Io ricusai 
1’ incarico, e condussi il postulante dal Servo di 
Dio, credendo che egli burlasse, perchè era più 
giovane di me, ma il Servo di Dio mi consigliò 
ad accettare tale incarico. Allora fece esso il suo 
testamento, e mi ordinò di impiegare il suo danaro 
m opere pie.

Dopo qualche tempo venne a chiamarmi in 
casa, e mi pregò di andare da lui. Io ci andai, 
e desso mi consegnò cambiali per la somma di 
scudi venticinquemila. Io mi opposi, dicendogli 
che esso era giovane, che sarebbe rimasto povero 
se disponeva di quella somma, e gli proposi di
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prenderli quasi a vitalizio, obbigandomi a dargli 
uno scudo il giorno, ma esso ricusò, per cui presi 
quei denari, e li erogai in tante opere pie, cioè 
scudi sedicimila al Comune di Velletri, per ero
garne il frutto per aprire e mantenere un asilo 
per le povere ragazze abbandonate, scudi due
mila li mandai a Londra, per facilitare l’apertura 
di una casa dei Missionari! dell’ Apostolato Cat
tolico, il rimanente Elio impiegato per il Conser
vatorio suddetto qui in Roma. Quindi il detto 
Pichini mori e mi lasciò altri cinquemila scudi, 
coll’ obbligo di istituirvi una Cappellata, che so 
sia fatta erigere al Signor Don Francesco Vaccari 
da me incoinbenzato.

Questa provvidenza cosi straordinaria derivante 
da uno che mi avea sperimentato assai tardo nel 
restiuirgli una somma che mi aveva prestata, e 
per conseguenza da non essere sicuro della mia 
esattezza, l’ho giudicata miracolosa in virtù delle 
orazioni del Servo di Dio. Per le medesime ora
zioni riconosco un’ altra provvidenza, cioè si do
vevano fare stampare numero diecimila copie delle 
Massime Eterne in lingua araba, per cui vi neces
sitava la somma di oltre quattrocento scudi, andai 
a dirlo al Servo di Dio, e gli soggiunsi che io non 
poteva allora supplire a questa spesa. Esso cava
tosi il Crocifisso dal petto mi disse « andate in nome 
del Crocifisso e troverete ogni cosa. » Io andai via, 
ma per le scale dicevo fra di me di non andare
da alcuno, e quindi riferire al Servo di Dio che
non aveva trovato benefattori ma poi riflette!
che questa sarebbe stata una bugia che il Servo
di Dio, perchè Santo 1’ avrebbe saputo, e mi 
avrebbe fatto arrossire, per lo che mi risolvetti di 
ubbidire. Primieramente andai dal pizzicarolo alla 
Pace e gli richiesi F intera somma, al che esso 
rispose, che tutto non poteva, ma che mi avrebbe 
dato cento scudi, come difatti fece, e quindi in-
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coraggito del buon successo, in poco tempo com
pletai la somma richiesta, e maggiormente mi 
confermai nella opinione che Don Vincenzo era 
un Santo. Ora mi sovviene che il danaro, come 
sopra ricevuto, non fosse realmente impiegato per 
far stampare le massime eterne, ma certo servì 
per un’ opera pia. Infine per non dilungarmi posso 
dire che io ho ricevuto immense elemosine, che 
io ho attribuito alle orazioni del Servo di Dio.

§ 43.
Vita Yen. S. D. dono 

orationis et actionis in 
proximorum beneficium 
resplenduit.

VI Testis iuxta 32 interi*, proc.fol. 624 (erg. 625 
respondit :

Quanto ai doni sopranaturali, oltre quello che 
ho detto rispondendo ai diversi interrogatorii, ag
giungerò, che mi pareva di vedere nel Servo di 
Dio un dono speciale di orazione, di modo che 
la sua vita potrebbe riassumersi in due parole, 
cioè orazione ed azione in beneficio dei prossimi, 
dando ai bisogni della vita il minimo tempo pos
sibile, e non sprecando mai il più piccolo spazio 
di tempo; ed è perciò che aveva sempre seco un 
qualche libro che traeva tutte le volte che gli 
conveniva attendere in qualche luogo, di modo 
che colle divote letture riempiva anche i più pic
coli vacui che sogliono accadere nelle azioni della 
vita. Mi è poi molto difficile di potere individuare 
altri doni, perchè la sua somma riservatezza in 
tutto ciò che lo riguardava faceva si che io, an
che nei discorsi più confidenziali, non potessi ca
vare cosa alcuna dalla sua bocca in ordine ai
doni. E posso aggiungere che egli mai mi parlò 
di se medesimo, anche nelle materie le più in
differenti.

Vili Testis iuxta interr. 32 proc. fot. 657 re
spondit :

So che una sera tornando il Servo di Dio circa 
due ore di notte dalla Chiesa dello Spirito Santo
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dei Napolitani al Ritiro con un mio compagno, 
per nome Stefano Cocchi, e piovendo dirottamente 
ambedue senza ombrello arrivarono asciuttissimi, 
fatto che fece stupire quel mio compagno che 
l’accompagnava, e che me lo raccontò, come pure 
mi disse che ogni sera che l’accompagnava per 
la strada dicevano il Santo Rosario.

§ 41.
Yen. S. D. cum socio 

testis noctu longam viam 
percurrens, sine umbella, 
maximo imbre cadente, 
minime madefacti sunt.

§ 45.
Cum eodem in via 

semper Rosarium B. M. 
recitabat.

X Testis iuxta 32 intere, proe. fol. 724 terg. re
spondit :

Siccome il Servo di Dio, come ho detto, pro- orùVLiitoph- 

curava con tutto lo studio di occultare i doni che tionis, et convertendi pec- i fa- , • • . . catores donum habuit,riceveva da Dio, così io non mi sono potuto ac- praeter alia quae occui- 
corgere d’altro, che esso aveva il dono dell’ora- tabat- 
zione, della* contemplazione e della facilità di con
vertire i peccatori.

XIV Testis iuxta 32 interr. proc. fol. 1305 terg. 
respondit :

Il Servo di Dio tra gli altri doni ebbe quello 
del discernimento deili spiriti, pel quale distili- § 47. 
gueva Satanasso travestito da Angelo di Luce, Dono discretionis sPm- 

) 0 tumu ditatus erat,
dall Angelo di luce vera .... Io stesso posso 
dire, che quanto a me non poteva desiderare una 
direzione spirituale più a me soddisfacente di 
quella che riceveva dal Servo di Dio. Il medesimo 
testificava il Cardinal Polidori, come già ho detto, 
ed il medesimo possono dire tanti altri che da 
lui erano diretti nell’anima. Mi ricordo che era 
egli assai destro nell’interrogare, per conoscere, 
se una cosa veniva da Dio, 0 no, se era reale 
o effetto dell’immaginazione, se sovraumana ov - 
vero proveniente da causa naturale ; ed al ces
sare che faceva dall’interrogare, dopo qualche di
manda di più, si conosceva che aveva penetrato 
il mistero.

Et fol. 1312 terg. respondit :
Molte sono state le cose prodigiose operate dal

98



Num. XIX.

§ 48.
Magnani in. demoiios 

potestatem habuit.

§
Militem obsessum libe 

ravit.

§ 50.
Mulieres item obsessas 

liberavit.

770
Servo di Dio in vita, delle quali io sono stato te
stimonio di vista, o .di udito. Dirò prima della 
grande potenza che il Signore gli aveva data con
tro gli spiriti maligni, cacciandone molti dai cor
pi ossessi. Mi rammento (piando io era col Servo 
di Dio alla Chiesa dello Spirito Santo, che una 
sera venne un soldato posseduto dallo spirito 
maligno per una fattura nel dargli una camicia, 
come l’evento fece conoscere. Il Servo di Dio lo 
esorcizzò a porte chiuse avanti l’altare di Santa 
Pelagia. In quel frattempo io mi esentai per qual
che occorrenza dalla Chiesa, e tornato trovai che 
il soldato era stato liberalo dal Servo di Dio, e 
vidi la camicia fatturata che stava tuttora per 
terra nella stessa Chiesa. Fui ancora presente 
varie volte agli esorcismi che il Servo di Dio 
fece in varii luoghi, e mi ricordo che facevali 
con una fede straordinaria, e lo spirito maligno 
obbediva ai suoi precetti, talché sebbene sembrasse 
che la persona ossessa volesse talvolta rovinare 
se stessa e gli astanti, pure non accadeva mai il 
menomo inconveniente, non oltrepassando essa 
punto i limiti fìssati dal comando del Servo di 
Dio. Specialmente mi ricordo di una donna da 
lui esorcizzata nella seconda camera della Sagre
stia della Chiesa dello Spirito Santo, e quindi li
berata, dopo aver vomitato, come farà meglio co
noscere l’attestato che ne fa Serafino Cesaretti 
che era presente, quale attestato conservo presso 
di me. Eccone il tenore:

Stando nella Chiesa dello Spirito Santo, esor
cizzava il Servo di Dio una ossessa forestiera, 
nella seconda camera della sagrestia, in giorno 
di domenica circa le ore ventidue mentre in chiesa 
si faceva la spiegazione della Scrittura. La donna 
in un subito fece un grand’urlo, vomitò un invi
luppo di capelli e circa tre chiodi. A tale urlo 
inteso in Chiesa vennero parecchi dalla Chiesa in
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Sagrestia. Il Sacerdote Don Raffaele Melia mo
strava a tutti i capelli ed i chiodi, la donna ri
mase libera, ed il giorno appresso fu riportata al 
paese da suo padre.

Anche Don Michele Cerroni, già chierico in 
detta Chiesa, mi raccontò che, essendo venuta 
una giovane col suo padre da Velletri, e che gli 
sembrava chiamarsi Costa, il Servo di Dio la 
esorcizzò, e durante gli esorcismi, la giovane fece 
gran copia di sangue dalla bocca, e vomitò un 
chiodo con una fettuccia ed altro, e dopo ciò ri
mase libera, e ringraziò la Madonna per la gua
rigione ricevuta.

Et fot. 1318 ad 1319 terg. respondit’.
Ebbe il Servo di Dio il dono altresì di cono- § 51.

scere le cose future e lontane, come io conosceva Futura et lougmqua
’ , praevidebat.

talvolta dal parlare che mi faceva in modo mi
sterioso, e talvolta in modo chiaro ed aperto. Mi 
ricordo che avvenuta in Roma la dispersione dei 
Gesuiti nel milleottocentoquarantasette, parlandone 
io col Servo di Dio con rammarico, egli pronta
mente mi disse con tutta asseveranza e chiarezza 
che non avessi temuto, perché la cosa sarebbe 
stata di breve durata, e sarebbero essi presto 
tornati, quantunque in quel tempo lo stato delle 
cose fosse tale che non desse luogo a congettu
rarlo. Il Signor Marchese De-Gregorio mi ha ri
ferito, che, parlando egli un giorno col Servo di 
Dio in modo compassionevole della sterilità della 
Principessa Torlonia consorte del Principe Don 
Alessandro, il Servo di Dio gli disse « tenga per 
cello che il principe avrà prole ». Infatti oggi 
si dice che la principessa suddetta è già avan
zata nella sua gravidanza. Mi ricordo eziandio che 
andando un giorno col Servo di Dio verso Ponte 
Quattro Capi, tenendo la via della Regola, come 
la più retta, giunti avanti la Chiesa dei Vacci
nari, mi disse: voltiamo di qua, cioè incontro la
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suddetta Chiesa. Io replicai, che ciò era divergere 
dalla retta via, ma egli riprese: di qua. di qua. 
Allora ini tacqui, e lo seguii; se non che voltato 
appena un vicoletto, ecco una donna tutta an
sante si fa verso il Servo di Dio e lo invita ad 
andare sopra a visitare una donna in pericolo 
prossimo di morire di parto. Egli ini fece salire 
con lui, ed entrati nella camera della inferma si 
mise genuflesso a pregare, quindi benedì la donna 
colla sua Madonnina, ed eccitata la medesima 
alla confidenza in Dio, e in Maria Santissima, ce 
ne partimmo, riprendendo la strada d'oiide ave
vamo deviato. Conobbi allora che il Servo di Dio. 
aveva ciò fatto per divina ispirazione, e ritengo 
che la donna ottenesse la guarigione. Il Signor 
Filippo Focardi coronaro a Tor Sanguigna mi 
raccontò che infermatasi la sua moglie nel mille- 
ottocentoquaranta, fu visitata dal Servo di Dio, 
il quale la benedi colla sua Madonnina, ed allora 
l’inferma, stata fino a quel punto fuori dei sensi, 
si riscosse, e chiamollo col nome di santo, e di
ceva il santo, il santo, mostrando gran contento 
di vederlo vicino a lei. Nel partire che fece il 
Servo di Dio dall’inferma fu dimandato con pre
mura se tornerebbe a visitarla, e rispose verrò, 
verrò a suo tempo. Intanto aggravatasi maggior
mente l’inferma le furono amministrati tutti i 
Santi Sagramenti, venendo assistita dal suo con
fessore e dal parroco. La mattina dei dieciasette 
decembre milleottocentoquaranta migliorò in guisa 
che non dava punto a temere di prossima morte, 
talché nè il confessore nè il parroco credettero 
necessario di assisterla. Ma verso il mezzodì l’in
ferma diede in un subito segni mortali, e mentre 
si voleva mandare dal parroco, s’ode una gran 
scampanellata, ed era il Servo di Dio, che contro 
ogni aspettazione veniva. 11 marito non appena 
vedutolo, voleva informarlo dello stato della ino-
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glie, ma egli correndo direttamente verso la ca
mera della medesima gli disse « lasciatemi en
trare che l’inferma passa all’eternità ». Entrato 
dunque, e rimasto con lei che era tuttora in pieni 
sentimenti per circa sei o sette minuti, la donna 
spirò nelle sue mani.

Et fot. 1326 respondit :
Serafino Cesarotti mi ha raccontato che la Si

gnora Maria Persiani pennellara a Piazza Rosa, g 52 
maritata, trovavasi malata e spedita dai medici Mulierem infimam a 

p, . r,- .• - r, medicis depositam sani-per un flusso di sangue a basso. Ricevuti i San- tati reddidit.

fissimi Sagramenti fu chiamato il Servo di Dio 
per benedirla. Entrato egli nella di lei camera, si 
mise a pregare ginocchioni per lungo tempo vi
cino al letto e dopo, datale la benedizione, le 
disse: — Ringraziate la Madonna che vi ha fatto 
la grazia. — Da quel momento essa migliorò e 
quindi perfettamente guari; ma sopragiuntole un 
dolore mensile nei reni fu di nuovo richiesto il 
Servo di Dio per la guarigione, egli però le disse 
— bisogna che patiate qualche cosa in isconto 
dei peccati ; - insistendo peraltro la donna per es
serne liberata, il Servo di Dio le impose di dire 
ogni giorno una tal giaculatoria alla Madonna; 
lo che essa facendo, restò libera per sempre da 
quel dolore. Si la donna che sopravvisse quindi 
dieci anni in ottima salute, come il di lei marito 
tuttora vivente, asserirono che la guarigione era 
stata miracolosa.

Et fot. 1329 respondit :
Alessandro Monaldi mi ha pure raccontato che § 53.

nel milleottocentotrentaquatt.ro infermossi grave- Duabus puellis infirmis 
. 1 ° unius mortem, alterius

mente una sua figliuole! ta, ma ii caso non era sanitatem, et matris u- 

disperato. Visitata nondimeno dal Servo di Dio, ^squo mortem praevi’ 
questi alzata la testa disse « Paradiso, » lo che 
si ritenne per indizio di morte, come fu. Per con
trario nel milleottocentoquarantacinque inferma
tasi gravemente altra figliuoletta con febbre por-

milleottocentotrentaquatt.ro
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§ 54.
B. Gaspari del Bufalo 

morienti adstitit praevi
dens eius mortem, et a- 
nimam illius in coelum 
euntem vidit.

niciosa putrida e infantigliuoli e disperandosi to
talmente di sua guarigione, il Servo di Dio vi
sitatala, fece sperare la costei guarigione, e data 
in mani alla bambina una statuetta in gesso essa 
disse da sé — Gesù Nazareno fammi guai-ire — 
così fu. Aggiunse lo stesso Monaldi, che, essen
dogli morta la moglie, andato egli dal Servo di 
Dio, questi prima che l’altro gli parlasse, disse, 
è morta, ed alzando le mani al cielo per indicare 
la rassegnazione ai Divini voleri.

Mi ricordo che il Servo di Dio assisteva il Ve
nerabile Canonico del Bufalo moribondo, andan
dovi una volta il giorno. Vi andò l’ultima mat
tina secondo il solito, e nell’ uscire fece inten
dere che tornerebbe 1’ indomani, ma dopo qualche 
ora, stando non so dove, si accomiatò in un su
bito dalla persona con cui trattava, dicendo ; che 
non poteva più trattenersi, chiamato altrove per 
urgentissimo affare. Era una interna ispirazione 
per recarsi subito dal Canonico Del Bufalo. Nel 
salire le scale della di lui casa incontra una per
sona che veniva dal malato, la quale diceva che 
questi non avea peggiorato ; ma non si tosto che 
il Servo di Dio pose piede nella camera del ma
lato, questi entrò in agonia, ed in breve volò al 
Cielo l’anima sua. Il Servo di Dio alzando gli 
occhi verso il soffitto della camera esclamava — 
Oh anima bella, oh anima bella. — Dopo al
quanti giorni mi disse il Cardinale Polidori che 
il Servo di Dio avea veduto I’anima del Cano
nico del Bufalo andare in Paradiso.

Et fot. 1334 terg. ad 1336 respondit :
Carolina Tognetti mi raccontò il seguente av

venimento, che essa ascoltò all'epoca in cui ac
cadde, che cioè due giovani si confessavano dal 
Servo di Dio ogni otto giorni.

Un giorno uno di essi andò a chiamare 1’ al
tro per andare insieme a confessarsi. 11 chiamato
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rispose, adesso vengo; e l’altro replicò io vado 
avanti ; mentre questi si confessava, il Servo di 
Dio non gli parlava più per qualche tempo. Fi
nita la confessione, disse il Servo di Dio al detto 
penitente — fate la Comunione in suffragio del
l’anima del vostro compagno defonto.— Fu egli 
sorpreso a tale annunzio, e fatta la Comunione 
tornò in fretta alla casa del compagno e trovò 
che era morto, come dissero, in mani di Don _ __ 

... ” 55.Vincenzo Callotti ; egli soggiunse che ciò non era Dono bilocationis non 

possibile, mentre Don Vincenzo non si era mosso CdJ?ult 
di là, ma i parenti sostennero con asseveranza 
che poco prima era egli partito. Il Servo di Dio 
confessava allora alla Chiesa dello Spirito Santo 
dei Napolitani............

Io pure posso testificare, che forse, venti anni 
indietro intesi raccontare che confessando una 
mattina il Servo di Dio nell’ Oratorio della Chiesa 
del Suffragio come era solito, dopo detta la Santa 
Messa, avvenne che al tempo stesso che ivi con
fessava era egli presente nella camera di un mo
ribondo in Campo iMarzio, cui assistette, come si 
disse, fino alla morte.

Di questa bilocazione io fui assicurato da chi
10 asseriva circostanziatamente, dicendomi, che 
un penitente del Servo di Dio, dopo essere stato 
al Suffragio testimonio colà della detta presenza 
del Servo di Dio, s’imbattè per istrada con un 
suo amico, il quale gli raccontò che veniva dalla 
casa di persona, di cui non ricordo il nome, ove 
allora era morto un uomo assistito in quegli 
estremi dal Servo di Dio. L’ altro obbiettò che 
ciò non potea essere, mentre il Servo di Dio 
stava allora al Suffragio, e non si era punto 
mosso di là, ma l’amico sostenne, che realmente
11 Servo di Dio era stato presente alla morte di 
detta persona. La cosa fu allora di publica fama.
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Ho udito che la stessa bilocazione avvenisse an
che in occasione di un altro moribondo.

Et fot. 1340 et terg. respondit :
Il Servo di Dio era solito fare la benedizione

§ 56.
Aquam in Vigilia Epi

phaniae et diebus Domi
nicis benedicere solebat, 
dunque mirificam infirmi 
experti sunt.

§ 57.
Pergens sine umbella 

ad opera charitatis pluvia 
Eum non tangit.

§58.
Sacerdos applicatione 

epistolae Yen. S. D. se a 
calculis liberavit.

dell’acqua per gl’ infermi, non solamente nella 
vigilia dell' Epifania, ma nelle domeniche sera fra 
l’anno nella Chiesa dello Spirito Santo, e que
st’acqua veniva chiesta con avidità dai fedeli e 
sperimentata miracolosa per gl’ infermi. Da pa
recchie persone è stato osservato che il Servo di 
Dio andando in tempo di pioggia per opere di 
carità e di zelo, non era tocco nei panni dalla 
pioggia, come che non portasse ombrello od al
tro riparo.

Il Sacerdote Don Antonio Stagneri di Loreto, 
riferisce di se stesso in una lettera dei tredici 
Novembre milleottocento cinquantadue, che ho 
presso di me, nel modo seguente. Debbo a gloria 
di Dio dirle che il Servo di Dio mentre vivea mi 
liberò da un fiero dolore di calcoli e renella, col 
solo applicare alla parte una sua piccola lettera 
che avea in mie mani, e da detto tempo che sa
ranno sei anni, non ne ho più sofferto, facendo i 
calcoli e renella senza dolore alcuno.

XVII Testis iuxta intere. 29 proe.fol. 1817 terg.
1819 respondit:

Conoscea gli ossessi e circumossessi alla puzza 
o colla semplice vista, o ad una certa mozione 
interna, che il Servo di Dio sentiva, come ho detto 
che accadea a San Filippo Neri ; ed in molti casi 

§ 59. praltici, che ho ben conosciuto, meglio che leg-
Suppositos a veris ob- > À • ■ . ,

scessis discernit. gerlo, I ho potuto rilevare, come testimonio di
vista, nel nostro Servo di Dio: mentre il Servo 
di Dio era allo Spirito Santo dei Napoletani gli 
fu presentato un contadino, che da tutti si dicea 
ossesso ; il Servo di Dio con carità sì, ma con 
ischiettezza lo rimandò da sè, e a me disse : que-
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sto non ha voglia di faticare io poi che come 
ho deposto esaminava le azioni del Servo di Dio, 
volli esaminare quanto mi disse, e trovai vera la 
detta osservazione, poiché i parenti e conoscenti 
del contadino suddetto mi confermarono, che real
mente non avea voglia di lavorare. Di un altro 
importunavano il Servo di Dio perchè gli scac
ciasse i Demoni, ma non volle mai esorcizarlo, e 
domandandogli io il perchè, in segreto prudente 
mi disse « questi è matto », ed infatti capitò da 
me in San Salvatore in Campo, e tanto dal pa
ziente che dai parenti, rilevai indizi certi di pazzia 
e no di ossessione.

La Carità del Servo di Dio si estese a curare § W-
> i. • t • i ■ c- Tentatela cognoscit, etun altra specie di ossessi, che sono i forti tentati mirabiiiter sanat.

o e ircum ossessi: siano in atto, siano in abito, que
sti infermi di spirito erano mirabilmente curati 
dal Servo di Dio, ehe conosceali da lungi anche 
da una occhiata, e con un esorcismo segreto, una 
benedizione, o una preghiera in un col paziente, 
svaniva questa tribolazione. Su questo esercizio 
di Ministero avea un dono, potestà e virtù par
ticolare.

Nel Monastero della Santissima Trinità dei 
Monti era col Servo di Dio, e diversi altri Ec
clesiastici, quando esso conobbe che una persona 
era tentata, e gli diede il rimedio. Un altro for
temente tentato a segno di scorticarsi colle mani 
le carni, appena ricorse ai piedi del Servo di Dio, 
trovò sollievo e conforto e consolazione, non che 
liberazione; e per dire tutto in breve, quanti ten
tati ricorrevano al Servo di Dio, con una bene
dizione ottenevano che svanissero le tentazioni. 
Debbo di più dire di aver conosciuto nel Servo 
di Dio un altro dono, cioè che liberando dalle 
tentazioni infpndea una tale consolazione spirituale 
nelle anime,-che tutte liete benedicevano il Si-

99



§ 61.
Jacobo Salvati lethali- 

ter infirmo sanitatem ob
tinet.

§ 62.
Alteri infirmo a medicis 
deposito conversionem et 
bonam mortem impetrat.

§ 63.
8 ermo sapientiae, et 

sermo scientiae in Ven. 
8. D. eluxit.
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gnore e restavano ammirate della virtù donata 
al suo Servo.

Ad intere. idem proc. fol. 1925 respondit :
Era infermato a morte il Signor Giacomo Sal

vati, quegli che coadiuvava il Conservatorio delle 
povere fanciulle abbandonate in Borgo Sant’A
gata, in quanto al temporale, e molto premea al 
Servo di Dio la salute di questo infermo ; ne 
pregò il Signore, e fece fare orazioni, e dicea a 
me e ad altri suoi intimi, bisogna ottenérgli la 
salute, mi raccomandi al Signore, che mi doni il 
grano di senepa di fede viva, col quale chiedere 
ed ottenere la salute di questo infermo.

So che il Servo di Dio pregò per questa fede, 
ed insieme con questa fede ne ottenne la guari
gione, che da tutti si riputò per prodigiosa ad 
intercessione del Servo di Dio. Inlermossi grave
mente un Signore della Cura di San Carlo a Ca 
tinari, ed i medici lo dichiararono incurabile, per 
cui fu chiamato il parroco, ma l’infermo non volle 
sentire di confessione.

Altri Sacerdoti e conoscenti di famiglia procu
rarono indurlo a confessarsi, ma inutilmente, per 
cui il Parroco ne fece rapporto all’Ordinario. Fu 
chiamato, non so da chi, il Servo di Dio, il quale 
intesa la cosa, disse come era suo solito : Ora
zione, e fede in Dio. Andò dall'infermo, lo ridusse 
a penitenza, lo confessò, e quello che volea mo
rire impenitente, per opera ed assistenza del Ser
vo di Dio, morì fra poco soccorso dai Santi Sa
cramenti.

Ad intere. 32 proc. fol. 2006 ad 2007 respondit:
Avea il Servo di Dio questa dotazione di doni 

soprannaturali : primo Sermo Sapientiae, cioè fa
cultas divina explicandi. Era fornito il Servo di 
Dio del dono di spiegare con tanta facilità le 
cose divine, che era per me e per chi l’ascoltava
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di somma ammirazione, e nelle conferenze e di
scorsi restavamo tutti attoniti e devoti, dicevamo 
che ninno meglio del Servo di Dio parlava delle 
cose Divine.

Nel secondo luogo, cioè : alii autem sermo 
seientìae secundum eumdem spiritum, scilicet, 
scientiam, qua per bonas actiones ad Deum ten
dimus et facultas explicandi moralia agenda vel 
vitanda. In tutta la vita del Servo di Dio, come 
sopra ho deposto, si rileva questo dono di scienza 
di mirabilmente spiegare la facoltà morale, ed era 
zelantissimo per ajuto delle anime, con questa fa
coltà, dava lume ammirabile, non solo nelle pre
diche, quali intese da me ho rilevato che real
mente stava al rigor Teologico e morale, ma 
anche nelle private conferenze, e quello che più 
ho ammirato nel Servo di Dio, è il dono d’im
primere in tante anime bisognose ed indiposte le 
massime sante e morali con frutto spirituale. item fides in Deo, et 

In terzo luogo alteri F'ides in eodem spiritu, nitelllSentia mysteriorum, 

dono, che, non solo nel Servo di Dio abbracciò
10 spirito e vita di fede, di cui sopra ho deposto, 
ma ancora la costante e ferma fiducia in Dio; e 
molto più chiaramente risplendette questo dono 
neW ditelligentia misteriorum dei quali ne parlava, 
per modo di esprimermi, da mandarci ,,in estasi, 
come anche può vedersi in ciò che esso ha scritto
e stampato. * 65 -

In quarto luogo alii grada sanitatum in uno Et gratia sanitatum, 
spiritu. Questo dono lo rilevo nel Servo di Dio, Praesertim Pro an,mabus. 

non già pel dono di sanare e curare i morbi so
lamente, ma per quel dono soprannaturale di 
grada sanitatum in ano spirita, che è il curare 
le anime, per mezzo dei morbi e languori ; cioè
11 Servo di Dio prendea occasione di curare le 
infermità spirituali dei malati di corpo, mettendo 
sott’occhio dell'infermo le malattie dell'anima, e ne 
conseguiva la conversione del cuore unitamente 
alla guarigione del corpo.
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§ 66-
Operatio virtutum in 

convertendis peccatoribus.

§ 67.
Et donum explicandi 

scripturas.

§ 08.
Futura et abscondita 

praevidebat.

In quinto luogo, alii operatio virtutum. Non 
intendo in questo di parlare del dono dei mira
coli, ma facultas, vel vis animadvertendi in pec
catores saepe uno verbo. Dono che il Servo di 
Dio lo ebbe abitualmente fino alla morte, per 
bene delle anime, in esercizio della sua Carità. 
Più volte mi sono incontrato, che con una sola 
parola, anche per le strade, abbia fatto conoscere 
ai peccatori, lo stato infelice di loro coscienza, e 
li abbia mossi a pentimento, vincendo qualsiasi 
umano rispetto.

In sesto luogo alii prophetia : per questo dono 
intendo facultas propheticas scripturas explicandi. 
Era ammirabile il Servo di Dio in questo dono. 
Nelle sue prediche innestava le profetiche scrit
ture, e le spiegava con molta sapienza, secon
do il senso e lo spirito della Chiesa.

Et fol. 2053 terg. ad 2055 respondit :
Inoltre il Servo di Dio era dotato della grazia 

di luce di preconoscere e prevedere le cose future 
e nascoste. Con questo dono conoscea e discer- 
nea Egli le diverse affezioni dei cuori, conoscea 
il mio interno, ma non solo per quella manifesta
zione che io facea ad essolui, ma per quel dono 
che avea della discrezione degli spiriti, anche 
senza che io parlassi, ed anche le mie affezioni 
del cuore, e moltissime volte me ne dava lume 
con un semplice cenno o parola. Andando col 
Servo di Dio ed altre persone a visitare Immagine 
della Madonna Santissima entro il Ven. Mona
stero del Sacro Cuore alla Trinità dei Monti, ter
minata la visita, il Servo di Dio parlò di cose 
spirituali, in modo che io capii che il Servo di 
Dio avea conosciuto l’interno di una persona pre
sente, e questa idea nacque in me, perchè io co
noscea l’interno di quella persona, ed il bisogno 
che avea di quella ammonizione, ed altronde sa-



De donis super naturalibus etc. 781
pevo che il Servo di Dio non potealo conoscere 
altrimenti.

Era anche dotato del dono dell’interpretazione ,, . 69
j n • j • i i • • i n cn • ocnpturas speciali donoaelli sensi dei luoghi oscuri della Sacra scrittura, interpretabatur.

10 per fatto proprio molte volte ho rilevato in lui 
questo dono, e so anche che altri ve lo hanno 
rivelalo meglio di me.

Il Servo di Dio fu anche dotato del dono del- § 70.
l’estasi. Dalla perfetta carità del Servo di Dio ve- tusECnecSlbnonfUvisionUus 

niva in esso come di conseguenza Tattuazione et revelationibus.

continua nella divina volontà, e da Dio riceveva 
maggiori fiamme di carità, le quali produceano 
l’estasi, cioè un eccesso di mente in Dio, con a- 
lienazione da sensi. In questo stato di unione con 
Dio l’ho trovato abitualmente, e più volte Tho sor
preso per conoscere se era unione con Dio, o 
alienazione dai sensi naturali, proveniente da stan
chezza o da sonno, e l'ho ritrovato unito con 
Dio, come si legge di tanti santi.

In conseguenza non fu alieno d’aver qualche 
ratto d’amore, come mi sono più volte cerziorato. 
Ho udito dire che il Servo di Dio fosse anche 
insignito del dono delle visioni e rivelazioni, ma 
siccome non ho mai voluto saperne, così non 
posso adesso deporne.

Et fol. 2057 respondit : 71
Ho rilevato nel Servo di Dio un gran dono Magnum donum habuit; 

sopranaturale di diffondere e comunicare ad altri -:et ardorem cha7

11 fervore, l’ardore di carità. Molto persone Eccle
siastiche riconobbero questo dono nel Servo di 
Dìo e per questo motivo i Rettori dei Seminarii 
delle Missioni di San Pancrazio, Cappuccini, Ir
landesi e Propaganda, lo richiedeano spesso per 
conferire con i giovani.

Un discepolo spirituale del Servo di Dio di cui 
ora non ricordo il nome, venne a tanto dono di 
fervore per le Missioni Estere che, partito da
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Roma ed andato a bandire il Vangelo, mi pare 
che morisse in odio della fede.

§ 72.
Superi! attirali» dona 

possidebat.

§ 73.
Patri sanitatem ab in

firmitate, et post annum 
mortem praedixit.

XVIII Testis ad interr. 32proc.fol. 1(508 terg. re
spondit :

Da tutto l'assieme io non posso dubitare che 
il Servo di Dio fosse fornito di doni sopranatu
rali, io però sono testimonio dei seguenti fatti: 
Disse a mio Padre, che esso risorgerebbe dalla 
malattia che lo molestava, ma che sarebbe morto 
dopo un anno, di fatti così accadde. Sciisse una 
lettera, al fratello nostro Salvatore, che pensasse 
ai casi suoi riguardo all’anima, che Iddio gli da
va altri tre anni di vita e che sarebbe morto

§ 74.
Fratrem, ut conscien

tiae suae provideret ad
monuit, post tres annos 
moriturum, ut accidit.

senza assistenza alcuna, perchè in compendio. La 
profezia si avverò a puntino, giacché il povero 
fratello morì da apoplessia fulminante, in un mo
mento che esso era solo in casa, compito il tempo
predetto.
fot 1610 ad 1611 respondit :

Ebbe ancora il dono della scrutazione de’cuori;
• difatti io ho udito narrare da una persona, cioèDono scrutationis cor- . 1

dium fuit praeditus. dalla Signora Marianna Littò, il seguente fatto.
Mi disse che una mattina una sua amica andò da
lei tutta sbigottita a dimandare un bicchier d'acqua 
per rimettersi ; interrogata di che le era accaduto, 
rispose che essa avea una relazione peccaminosa 
segretissima, e che molti andavano a confessarsi 
dal Servo di Dio, lo credette come suo! dirsi di 
manica larga, supponendo che non essendo da 
lui conosciuta le avrebbe dato l'assoluzione. Ma 
s’ingannò, poiché appena il Servo di Dio la in
tese, le dimandò cosa era andata a fare, gli rispose: 
a confessarmi : allora, soggiunse il Servo di Dio, 
conviene vi disponiate, perciò andate a casa, li
cenziate il tale, che nominò, fate proponimento 
di non peccare più ; allora soggiunse il Servo di
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Dio, tornate da me disposta, ed io vi confesserò, 
come accadde, giacché mi asserì la suddetta Si
gnora Littò, che questa sua amica avea cambiato 
dopo ciò il suo tenore di vita.

Il Padre Papardo Religioso Teatino ha raccon
tato alla Signora Contessa Agata Amadei, che § 76 
essendo giovinetto, non avea affatto vocazione di Contra expeotationem 
rendersi Religioso, e viceversa un suo amico che £mldRei?JXmet fJS 

avea tal vocazione, andarono a confessarsi dal rum- 
Servo di Dio, il quale disse alti medesimi, che 
esso Padre Papardo sarebbe Religioso, e l’altro 
nò. Essi accolsero la proposizione quasi ridendo, 
giacché il rispettivo pensiero era opposto al detto 
del Servo di Dio, ma il fatto dimostrò la verità 
di ciò che disse il Servo di Dio.

Ho appreso ancora da vari fatti in genere nar
ratemi, che il Servo di Dio avea anche il dono di 
liberare da) demònio gli ossessi.

Ricordo ancora la manifestazione che fece a 
nostro padre della liberazione dalle pene del pur
gatorio dell’anima di nostra madre, indicando il 
giorno in cui da quelle pene era passata al Pa
radiso.

§ 77.
Donum habuit obsessos 

liberandi.

§ 78.
Liberationem matris a 

Purgatorio patri manife
stavit.

XIX Testis iuxta 32 interr. proc. fot. 1708 ad
1709 respondit:

II Servo di Dio fu anche favorito di doni so- § 7».
r-, . , iti i- Supernaturalibu» donispranalurah. P u dotato del dono di orazione, come inclaruit.

ho mostrato in tutto il corso della mia deposi
zione. Ebbe anche il dono della scrutazione dei § 8o
cuori, e l’ho sperimentato io medesimo. Poiché Donum ei fuit oratio- 
ordinato Sacerdote, essendo infermo, mi sentiva scrlltatl01us or

abbattuto ed afflitto, per, non potere celebrare la
Santa Messa ; e mi portai dal Servo di Dio per
essere consolato. Esso appena mi vide, senza che Prae8JX, et Pe»«- 

io gli manifestassi il mio pensiero, mi disse : fores convertendi.

« Domani lei celebri la Santa Messa. » Ed io
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provai in me una consolazione che mi ridonò la 
tranquillità dello spirito e le forze del corpo. Il 
Servo/di Dio ebbe inoltre il dono della prescien
za. / . . Fu chiamato per un infermo, ma il Servo 
di Dio non vi andò ; dopo fu saputo che questa 
chiamata era per insultare il Servo di Dio, giac
ché non vi era il malato. Avea il dono della fa-

§ 82.
Nec non discretionis 

spirituum.

cilità di convertire i peccatori, e ne ho riportati 
varii fatti rimarchevoli nelle mìe deposizioni, e 
perciò non credo necessario il ripeterli.

Et fot. 1710 terg. respondit:
Rapporto al discernimento degli spiriti, ricordo 

ancora che quando il Servo di Dio approvava o 
nò la risoluzione di qualche persona, che volea 
abbracciare lo stato religioso, riusciva secondo la 
predizione del Servo di Dio. Ricordo tanti che 
consigliati, e confortati dal Servo di Dio ad ab
bracciare lo stato Religioso, abbracciatolo vi per
severarono, dando saggio di vera vocazione; co
me pure tanti altri che il Servo di Dio vi avea 
sconsigliato, sebbene vi entrassero di loro volontà, 
pure, dopo poco, dovettero uscire. Cosi tutti quelli 
che io ricordo aver abbracciato lo stato Eccle-

§ 83.
Et potestatem habuit 

contra demones, et tem
pestates et animalia agros 
infestantia.

siastieo per consiglio e direzione del Servo di 
Dio, hanno dato saggio di esemplari Ecclesiastici.

Ebbe anche il dono ossia la potenza contro 
i spirili maligni. Difatti fu Egli deputato dall’E- 
minentissimo Cardinale Vicario all'officio di E- 
sorcista Ordinario, in vista dei doni di cui lo ri- 
conoscea fornito.

Io ho più volte assistito il Servo di Dio nell’e
sercizio di quest’ordine, sebbene non mi sia po
tuto trattenere fino alla fine degli esorcismi, pure 
ho udito da persone degne di fede, che gli ossessi 
a lui presentati erano rimasti liberi.

Esercitava poi questo ordine, con tanta esat
tezza e precisione, a forma del Rituale, e con 
tanta fede, che discernea il vero dal falso ossesso.
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Ricordo pure, che il Servo di Dio era chia

mato a benedire le campagne, e questa chiamata 
era replicata ogni anno, segno evidente che i 
possidenti ed affittuari! sperimentavano i benefici 
effetti di tal benedizione.

Et luxta intere. 33 proe. fol. 1714 respondit :
Ricordo aver udito dirsi da qualche persona 

informata, che il Servo di Dio abbia risanato una 
fanciulla storpia, o impedita, colla sola benedi
zione data coll’immagine della Madonna, ma ne 
ignoro tutte le circostanze. Ho adito pure nar
rarsi da persone degne di fede varie guarigioni 
miracolose operate su diversi infermi colforazioni 
del Servo di Dio, delle quali però non ricordo le 
circostanze.

XXI Testis ad interr. 32 proc. fol. 2134 et terg. 
respondit :

Il Servo di Dio fu ornato anche di doni sopra
naturali. Ricordo, che, tornato ima volta da Vienna, 
avea ripugnanza di tornarvi, per paura di morte. 
Il Servo di Dio mi consigliava a partire, e per 
convincermi prese una stampa rappresentante i 
Sacri Cuori di Gesù e di Maria, me la consegnò 
e mi disse : questa me la riporterà : tale espres
sione mi fece subito travedere rassicurazione, che 
con ciò volea darmi, del mio ritorno ; ma io quasi 
per tentarlo gli soggiunsi: ma se Ella muore? ed 
esso rispose: « allora la porrà nel mio sepolcro,» 
quasi volesse dire essere più facile la sua che la 
mia morte.

Conservo due lettere del Servo di Dio scritte
mi la prima il 29 Settembre 1836, e l’altra li 
undici Ottobre detto anno, responsive ad altre 
mie, nelle quali gli esponea il grave mio timore 
di contrarre il colera che allora infieriva in varie 
città della Germania, e che si era sviluppato an-

§ 84.
1 Gratia curationum ei 
non defuit.

§ 85.
Donis supernaturalibus 

ornatus fuit.

§ 86.
Testi praedixit non mo

riturum, ut timebat.

100



786 Nani. XIX.
che in Vienna, nelle quali mi dice chiaro, che io 
non sarei morto di quel malore, e che non l’avrei 
neppur contratto. Eccone le parole testuali. « Cer
cate pure quanto volete il colera, ma non vi 
riuscirà di trovarlo per voi, giacché non è por 
voi »; altrettanto ripete nella seconda. Queste e- 
spressioni mi tranquillizzarono, e ne deduco che 
senza un dono speciale di Dio non me le avrebbe 
scrii te.

Ex attestatione Confessaci Servi Dei

Proc. J'ol. 2181 ter. 2182
§ 87.

Oratione et contempla
tione continua, cum con
tinuo fervore donatus fuit.

S 89-
Ob heroicas eius vir

tutes extraordinaria dona 
a Deo recepisse eruitur.

La sua vita fu un’ orazione e contemplazione 
continua, e con continuo fervore.

Dall’insieme di questa perfezione di eroismo che 
il Servo di Dio avea in tutte le virtù e loro an
nessi, posso asserire, che in lui non solo vi fu 
mai illusione, o inganno, ma che anzi Iddio abbia 
operato nel suo interno cose grandi, e posso an
che congetturare che gli abbia comunicato doni so
pranaturali e straordinarii, tuttoché a me non gli 
abbia manifestati, perchè mai su di questa materia 
gli diedi l’obbedienza.


