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A LL* IL L U S T R IS S . S IG N O R E  
I L  S I G N O R  C O N T E

B E R N A R D O  P E C O R I
P A T R I Z I O  F I O R E N T I N O .

O . Mar ia  Rosa Stuarda Or s i , abbadksa
del  C o n v e n t o  di Sa n t’ a n n a s u l  Pra to

DI QUESTA CITTA*.

E1 pretenta re quefhu 
breve Storica Narra

tiva a Voi Sig Conte ni n ho a- 
vuto già pcnfiero a farvi un dono, 
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che troppo al voftro non volgar 
memo (proporzionato farebbe (fa
to , e dilugualc; ma ho avuto fola- 
mente di mira quel rtligiofo culto, 
il anale alheme con tutta la vollra 
rtobihflfima famiglia praticate verfo 
la Vergine del Buon Coniglio, da 
che un (acro fuo miracolofo Ritrat
to (e n’ dpo(e in quella nofira Chie- 
ia di S. Anna fui Prato.

Ho creduto ancora , che por
tando quella in fronte l’autorevoi 
nome Voitro, rifeuoterà qualche-» 
rilpetto maggiore da co'oro, i qua
li nm a a mettendo per vero, fe non 
quanto, o la ragione lor perluade 
ad evidenza , o il fempre collante 
«(perimento chiaro gli dimoflra , 
mettono facilmente in dubbio quel
le operazioni , che in circoflanze 
tare, e iorprendenti apparendo con
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altro nome non li chiamano , che 
col) quello di prodigiofo.

fcccovi adunque un atto d* of* 
fequio , ispiratemi dalla Vollra-# 
Devozione non meno , che dal Vo- 
firo gran Merito , e che si I’ uno, 
come l’ altra fe volcfs’ io qui com
mendare, accattare non dovrei d*l- 
le bade fonti dell’ umana adulazio
ne fpeciofe ricercate ragioni , men
tre in grandifTima copia a me le ne 
prefentano da ogci parte dJle ve
raci, e fode* ma Voi non le {offri
te , perche liete tanto modello gu an 
to virtuolo , ed io noi pollo fare, 

•perchè fono Religiofa tanto fcarfa 
di talento, quanto Voi liete degno 
d’ onorata commendazione. Le qua
li cofeeflendo così,gradite Sig- Conte 
quelfa breve Narrativa , perche qua
lunque ella iia , tutta a Voi li de- 
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ve, e benché umile, e di niun con
to , si riguardo a me , che ve la pre- 
fento , come all’ Autore , che per 
Voi 1 ha dipela, darà rifaito mag
giore al Vollro gcnerofo gradimen
to § onde nell’ atto di pregarvi di 
cuore da Maria Santilfima, invoca
ta col nome a Lei s» caro , della-* 
Vergine del Buon Coniglio , di 
tutu i Voftri voti pieniflfimoil com
pimento, ed a Voi , ed alla degnif- 
lima Conforte Voltra , e (piritofa-. 
F*gliuolanza , con una lunga vita, 
ogni faufto evento,con umile pro
teina fo una delle mie principali 
glorie , 1’ edere ora per Tempre , af- 
lieme con tutte le mie Religiofe, 
una delle Voftre devotiflìme ferve .

Da queftoConvento di S. Anna 
il di lo^Gennajo 1757.



Anima mia^fenò [barò raffagotti alta
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STORICA NARRATIVA .

I.

ERa i Santuari più celebri, che 
fi venerano nel Mondo Catto
lico, eretti in onore di Maria 
Tempre Vergine, non tiene,al 

certo , 1* ultimo luogo quello di Genaz- 
zano , Terra ragguardevole del felicifti- 
m o Dominio de* Sommi Romani Ponte
fici , feudo della Nobihflìma Famiglia^ 
C olonna , dove (otto il gloriofo Titolo 
della Vergine del Buon Configlio , fi 
venera una Prodigiofa Immagine della 
gran Madre del bell* Amore Maria San- 
tilTima, la quale tiene ivi aperta a prò 
de’ luoi devoti una fonte perenne di ce- 
letti benedizioni » i' CÉ II.



to
IL

Non fu però Tempre la Terra di Ge- 
nazzano la Serie affortunata di quelta.# 
Immagine (ingoiare , mentre in antico 
fu tenuta in fomma venerazione entro 
in un magnifico Tempio , fabbricato in 
fuo onore helle vicinanze di Srodra , o 
vogliam dire Scurari, Città Capitale del- 
V Albania, dove quelle genti dall’amo» 
revole Patrocinio di quella potente Ver» 
gine difefe, non ebbero che temere ; an
zi comparvero Tempre a quinti tentaro» 
no d ’ infunarle, formidabili * ed invin
cibili, particolarmente (otto la gloriofa 
condotta del piiflìmo loro Principe 
Giorgio Caftriotto , di quella celefte-s 
configliera religiofilfimo figlio.

III. -
Ma effendo piaciuto all* Altiflimo ,  

per divine inprrlcrutabili ragioni , che 
l ’ Albania, qual*altra nova Gerufalem- 
me, dall* armi della Potenza Ottomano* 
leftalfe (oggiocata , non acconfentendo » 
che il beliiffimo Ritratto della Tua im* 
iracolata Madre Maria * redaffe da vera* 
nò oltraggio violato nelle lacrimevoli

Vi*



vicende cagionate in quel Regno da.# 
Barbari; volle, che da quelle vicinanze 
dell’ Albania fe ne partiffe, e che nrll* 
affortunata Terra di Genazzano fi Afa (Te 
il Tuo Trono !

IV.
Non è quello luogo di raccontare 

la lunga ferie de’ famofi p. odigj dall’ on- 
mpoten e Signore operati, p<r rendere 
gloriofa di quella devota fcffigie di Maria 
la tanto celebre Traslazione, mentre.» 
quello non è il'nollro dil'egno; ma lolo 
di deferivere la maniera, con la quale 
giunte a Firenze una fedeliffima Copia 
di quello facrofanto Originale, e nar
rare il Culto introdottone, ed alcune 
delle molte Grazie, che hanno ottenute 
i Fiorentini dal benificentilfimo D atord’ 
ogni bene per l’ efficace interceffione di 
Maria fempre Vergine, invocata lotto il 
gloriofo T ito lo , e a Lei tanto c a r o s e l 
l i  Vergine del Buon Configlio.

V.
Credo folamente, che non difeon- 

verrà al noftro Storico racconto rende
re avvertito il Lettore, che le a rifeoa» 

m  tra-
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trare fi farà i (opra accennati Prodigj, 
agevolmente ritroverà nella gloriola^ 
Traslazione dell’ Immagine di queita 
JMiftica Arca della nuova Alleanza, rin
novati quafi tutti i P o n e n t i , che operò 
tempo già tu , il lommo Dio neHa libe
razione d 'elctio  Tuo Popolo dalla dura 
Schiavitù Egiziana . Ytdià com parte  
un ’ altra volta nell’ Aria le due piodigio- 
le C olonne, una di lucidiflimo fuoco ri- 
fplendente, e di chiariffima nube 1’ ul
tra candida fervire di (corti Cicuta > e ("a 
gli fplendori del g io rn o , c fra le tene
bre della notte , come ftrvironoin altro 
tempo al Popolo Ebreo,alle uueavven- 
turate Famiglie Giorgi, e Sclavs , pre- 
fcelte dalla gran Madre a (eguirla in 
quello viaggio . Conremplerà il Mare 
Adriatico refo confidente, ed immobi
le per lunghilFmo tratto da quetta mi- 
fleriofa verga di Jeffe , affine Hi aprire 
fìcuro il varco all’altra parte alle med - 
Cime devote Farmglie , thè  la (eguiva- 
n o .  PalTerò lotto fi I n  zio , che la Ver. 
gine antecedentemenre rivelata avev* 
quella lua partenza dall* Albania , c*
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fua venuta in Gena zzano ad una de* 
vota Donzella , eh amata Petruccia , in 
ricompenla forfè d' avere ella confacra- 
to a quella Verdine fingolare il bel fio
re della lua verginità. Niente dirò co* 
me appena, che fu eretto il primo mu
ro  della nuova Cappella , la quale per 
comando di quella iovrana Eroina , fa
ceva fabbricare la Petrucci, non per o- 
pcra umana già, ma per virtù dell’ Ai
t i a m o , comparve in Genazzano la fo- 
praddetra Santa Im m aginerò  che feguì 
nell’ anno 1467. nel dì 25. di Aprile full’ 
ora appunto di Vclpro; pubblicato que
llo fuo arrivo dal Tuono di rutte le cam
pane di quella Terra , le quali , lenza 

che tollero da alcuna vifibile maoofeof- 
i e ,  e tocche, da fe delle fonarono; co
me da un’ infolita chiarilfima luce , di 
cui fi vedde rifplendere tutte» quel facro 
Tempio. Non farò neppure parola de* 
varj cangiamenti di quella Santa Effigie, 
che lì ammirano tutto giorno feguire , 
non lenza ftupore di rutti quei devoti 
P opo li , che vanno a venerarla ; come 
dell? tlupenda maniera , colla quale fi

lo-



foftiene librata in a r ia ,  in quella fotri- 
liflìma fuperficie di geflo, (opra di cui è 
effigiata * come fi può vedere anche a i 
dì noilrt nella Chtela Parrocchiale de* 
Padri Agoifiniam di quella Terra do
ve Ella di preleme fi venera , conce
duta dall’ Eccellentiflìma Cala Colonna 
a quei Religiofi, prefcelti da Maria , per 
cultodire sì devoto, e prcziolo Teloio <a>; 
niente dirò come queita S. Immagine fu 
chiamata in antico col titolo della Ver
gine delle Grazie , per le molte ringoia
ti  beneficenze , che concedè p’etola su 
quelli Popoli ; e in appreffo col n o m o  
della Vergine del Paradifo, e poi final
mente con quello del Buon Configlio, 

Tutti quelli inauditi Prodig i, ed al
tre molte notizie patterò fotto filenzio,

men
ta) Quanto s’è fin qui narrato» vien confermato 

dall' autorità di tutti gli Annali, che fi confcrvano 
nel Monaftero de’ Rebgiofi di S. Agoflino in Gè- 
□azzano, come dagli Storici » che trattano della Tra
slazione di quella Immagine di Maria dall’Albania, 
a detto luogo, particolarmente dal Crufemo Scrii- ' 
tore di quei tempi riromatiflimo, e da un Mano
scritto di carattere, quali Gotico, maniera di Scrive
re allora molto familiare, finalmente da una antica 
Infcrizione, che fi legge nella Tribuna di quella- 
Chiefa.
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mentre non è quefto il noftro difegno, 
e del noitro breve Storico ragguaglio 
differente è lo fcopo.

VI.
Ritornava il Sig. Abate Antonio Lan

dini alla Città di Bologna fua Patria» 
dopo il divoto Pellegrinaggio da lui fat
to al tanto celebre Santuario di Genaz- 
zano, per adempimento di una folenne 
promefTa, prefemata dal medefimo, ì i l .  
tempo di fua mortai malattìa» alla Ver
gine del Buon Confìglio, la quale col fuo 
Patrocinio autorevole interceduto gli a- 
veva dal Cielo la dilperata fanità(b>. A- 
vanti di partire di Roma fi era fatto di
pingere in tela il prenominato Landmi» 
il Ritratto di quella iua amoroia Libe-* 
ratrice, da un Pittore di età matura. 
Uomo non folo di una vita illibata, 
quanto della Vergine del Buon Confi
glio parzialiflìmo devoto, il quale ha per

co
ffa) Tanto fi ricava dalla Lettera del Sig. Landini 

premetta alla Novena di Maria Vergine del Buon 
Configlio ultimamente riftampata, opera del Padre 
Maeftro Guidantonio Palei Religiofo dell’ Ordine 
infigne di S. Agoftino, c dedicata all’ Illuftriffima.. 
Signora M archefa Laura Riccardi Corfi.



coftume di andare ogn’ anno a Genazza- 
no a venerarla , e  quivi del cuor luo de
voto fciorre gli affetti più teneri vedo 
quella Madre di mifericordia.

V I I .
Arrivato col facro Depofiro a quella 

«offra Città di Firenze, ficcome avtva 
per ufo di lanciarlo nella no tte , e per 
tutto  il tempo di fua permanenza, in_. 
qualche Monallero di Religioie, affin
chè foffe quivi con proprietà maggiore 
cuftodito , e dal divoto culto delle bpo- 
fe di Gesù Crifto venerato, la fera del dì 
21. dello fcorlo Maggio giorno di Vener- 
dì dell’ anno proflimo palfato 1756. lì len
ti infpiraro il Sig. Landim di portare la^ 
Santa Immagine al Convento ddle R^- 
ligiofe di S. Anna di quella Città del 
rifpettabil Ordine di San Benedetto fi- 
tuato preffò alla Porta detta al Prato, 
fuggerendo alla Monaca , a cui la con- 
fegnò, chiamata D. Maria Diacinta U- 
ghelli, che fe nel Convento li ritrovava
no Inferme l’ungeffero coll’ olio di qual
che lampada, la quale foffe prima Hata 
accefa d’ avanti la facra Effigie, e con
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fiducia riccorreffero a Maria, involan
dola con il gloriofo Nome della Vergi
ne del Buon Configlio , che averebbero 
provata Pefficacta potente di quella Madre 
ammirabile. Ricevè la Religiofacon /om
ino nfpetro la (aera Immagine , e con gran 
fede la portò alla Madre AbbadefTa ,  D . 
Malia Roia Stuarda O rli, nel cuor del
la quale nacque una viva fperanza , t d 
una Tanta fiducia , che il Tuo Monade: o  
doveffe ricevere da quella Talute degl’ in
fermi qualche fgnala to  favore. T arto  
p iù ,  che giaceva appunto in le t to ,  :il* 
detto Monailero una Religiofa ProfeCa, 
per nome Donna FranceTca Eleonora^ 
cP Agliana , la quale per undici anni era 
fiata travagliata da una ofiinata ,e  quali 
continua lebbre, alla quale andando u- 
nito un frequente fputo di fangue, ed 
eccelli ve interne punture, impedito le^ 
avevano in tutto quello tempo di pren
dere ripofo, fuori che fopra la fola par
te finiftra, coftretta a giacere fopra Tal- 
tre parti con lo feomodo ajuto di molti 
guanciali. Oltre a quello il dì 25. dello 
Icorfo M arzo, giorno di Martedì, ave-

fi va



va avuto la d ’ Agliana un getto di fan, 
gue per bocca di quattro in cinque lib
b r e ,  per il quale era reftata talmente-. 
deUitura di forze, che l’aveva obbliga
ta a Ilare in letto per un intero mele , 
continuando in appredo sì per il fud- 
d e tto ,  come per altri minori getti di 
fangue in una fomma fiacchezza, e in_. 
im o (lato infeliciOimo di falute. La mat
tina del dì 21. dello feorfo Maggio aven
d o  avuto altro getto di langue di libbre 
cinque in circa, ed edendo rollata ada- 
lita da gagbardidima febbre, accompa
gnata da fiere convulfioni 1’ Eccellentif- 
fimo Sig. Dottore Antonio Frarchi Me
dico curante di quel Convento ftimò be
ne in tale (lato ordinarle il Santidimo 
Viatico i e dopo avendo avuto altro get
to  di (angue di tre libbre in circa, au
mentandoli Tempre più la febbre , e le_. 
convulfioni prendendo forza maggiore, 
l’avevano ridotta in grado di non pote
te più prendere alcun follievo di nutri
mento, e così profiima oramai aglieftre- 
rni di (ua vita. Stimò bene adunque il 
fopradetto Medico dire al M. Rev. Sig.

Dia-
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Discinto Bobbio Confeffòre ftraordina- 
rio di quelle Religiofe, che llefTe in at
tenzione dell’ I nferma nella fcgucnte not- 
te, affine di munirla dell’ Eftrema Unzio
ne, e per affiiterla nel di lei paffaggio 
all’ altra vita, al quale tutte l’ efperien- 
ze dell’ umana prudenza la dimoftrava- 
no già vicina. Stava adunque il Sig. Dis
cinto Bobbio in camera dell’ Inferma.» 
per porgerle i fuddetti ajuti fp in tua li ,e  
fi-ntcnJo dire da una Religiofa, che era 
fiata lafciata in quel punto in depofito 
una divota immagine di fvlaria Santiffi- 
ma del Buon Configlio, fece iftanza,che 
ivi folle portata, e infieme con I’ a ltre^ 
Religiole ebbe ricorfo all’ interceffione 
della Vergine, acciò fi degnalle d’ otte
nere a quella Inferma dal fuo Divino Fi
gliuolo la defiderata (alute. In tanto ri
svegliata il ConfelTore nel cuor dell’In
ferma una viva fede,ed una filiale fidu
cia verfo della Gran Madre teforiera di 
tutte le grazie, dopo d’averle dato a ba
ciare il facro R itratto , e in appreflb ec
citatala ad una maggior fiducia, la fegnò 
in fronte con Folio d’ una lampada Ita- 

6 2  ta

19



ta in queT tempo accefa d ’avanti la fa- 
era Effigie. Pallata la meta della notte- 
fu to rp ida  1' Inferma Religiofa da leg. 
gier tonno circa >1 breve tempo di tre_» 
quarti d 'o r a ,  indi dettatati con l’ indi- 
o b l i  ftuporc, ed allegrezza del Confef- 
fo ro ,  e di tutte le Religione del Mona- 
f te ro ,ed e l  medetimo Sig. Dottore Fran
c h i ,  che venne la mattina feguente a vi
e ta r la ,  (i ritrovò libera da tu tt ' i  fuddet- 
ti mali, e in (tato d* alzarti la manina- 
dal letto, (tendere alla Porta , e alla gra
ta del Convento a farti vedere a tutti 
quelli , che fi portarono colà alla noti
zia di quella grazia , anzi d’ un cumulo 
di grazie si prodigiose , e tutti la ritro
varono , come continova pur tuttavia, 
libera da ogni forte di febbre, dalla tof- 
fa , e dagli (puri di (angue, dalle puntu
re in terne, e dalle fopraccennate convul- 
f  o n i , potendo di prefente ripofare an
che fui la parte , nella quale mai per i 
iudderri anni undici aveva potuto dor
mire oeppur per un’ora,com e ne fanno 
giurata fede il Molto Rev. Sig. Diacinro 
fcubbro Confelloro, c 1’ Jsccellentiffimo

§ig.



Sig. Dottore Anton Mari» Franchi Mo
dico del Suddetto Mona itero, la Donna 
Maria Rofa Stuarda Orli moderna Ab* 
badeffa, la Donna Franccfca Eleonora^ 
d* A r ia n a ,  che è la pianata, e la Don
na Maria Benedetta Bizzarria! Infermie
ra con tutte le altre Religione del Con
vento di S. Anna, le quali am m irano ,e  
benedicono ancora 1’ infinita bonrà del 
Signore,che per la potente tnrerceifione 
di Maria Tempre Vergine ImmacoiaPU 
fiali compiaciuto di e laudireiloro  V oti, 
c compiere i loro defiderj nella prodi
giosa guarigione di quelia loro Sorella 
inferm a.

V il i .
Fu quella grazia forfè una ricompen

sa d’amore della Vergine del Buon Con
figlio verfo quelle Religiofe, per dare a 
conofcere alle medefime , quanto 1* era., 
fiato grato il culto , che da qualche an
no offerivano ad una devota lua Imma
gine l'otto quello bel N om e,la  quale te
nevano continuamente efpofta nel loro 
C oro , onorandola ogni giorno con una, 
e alle volte ancora con più lampade ac-
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cele ; ma molto più ron il devoto incen- 
fo delle loro orazioni.

I X .
Divulgatati pertanto veloc1 mente per 

tutta qirefta O tta  la tfupenda fatra di sì 
illufìre avvenimento, eon'e 1 lircito tut
to il Popolo , non lolo per alTicinarfi di 
quanto aveva udito elitre accaduto, co
me anel e per contemplar , e venerare 
quella belliflìcna, e d e to  iflima Immagi
ne di Maria, la quale fi molìrsva tanto 
propenfa a favorirg t . Rcttarono tutti 
quanti quivi accotltro  , talmente rapiti 
dallo ftupore,nel riconofcer vero quan
to  la precorfa fama, aveva pubblicato, 
e così dolcemente forprefi,e  commofli, 
nel rimirare in quel Volto Verginale, e 
modeftiffimo, rifedere tanta piacevolez
za , e b o n tà ,che  perduto ognuno per la 
tenerezza l’ ufo delle paro le , dimolìrò 
con le lacrime non meno la fua meravi
glia , quanto del fuo cuore la compun
zione ì e in tutti fi accefe in quel punto 
un bel defiderio d’ invocare con fede* 
Maria Sanriflìma col Nome della Vergi
ne del Buon Configlio, mentre vedeva

no



jio che da quello primo giorno fi dimo» 
tirava così parziale nel beneficare i Fio»
rentini.

X.
Volendoli fodisfare adunque alla de

voz ione  del Popolo, il quale ogni cra^  
p 0 adediava il Monaftero,e che ad al
ia voce chiedeva, che fi facelTe vedere.* 
al pubblico la Santa Immagine,fu d ’ uo
po per compiere il fuo defiderio efpor- 
la , i l  dì 23. di quel mefe di M a g g io r i 
la pubblica venerazione nella Chiefa del
le medefime Religiole , avendone pre- 
vemivamenre ottenuta la permillìone dal
la (ingoiare Bontà del nollro zelantdTìnnO 
Pallore L’ Illuftrifs. e R ev eren d i.  Mon- 
fignor Arcivefcovo Francefto Gaetano 
Incontri.

XI.
Neppur di quello fi chiamò fodisfarro 

il Popolo, che oramai anche da Sobbor
ghi, ove era già arrivata la nuova del
la prodigiofa guarigione di fopra defcrit- 
ta in gran folla vi concorreva. Il dì 29. 
del medefimo Maggio in giorno di Sa
bato penfarono le Monache di nuov*p
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filante efporla , come fecero, per rin
graziare anche pubblicamente il fommo 
D io  della Grazia , che aveva concedu
ta , per i meriti della iua gran Madie_» 
M aria, alla Donna Francefca Eleonora 
d* Agliana loro Conloreila, la qual fe
lla fu decorata con lolenne Mufica, tan
to la mattina alla gran Niella la quale.» 
fi cantò dall’ Hlultrilfimo e Reverendilfi- 
tno Sig. Rodo Maria Ricci Canonico di 
quella Metropolitana, e Governatore^ 
del Convento, quanto la lera all’ Inno 
Te Denm, che fi cantò all’ Altiflìmo in 
devoto rendimento di Grazie.

XII.
Non fi può qui tacere la moltiplica

zione , che leguì in detti giorni si dell* 
Olio della Lampada, che ardeva accefa 
d ’ avanti all’ Altare dell’ Auguftidìmo Sa- 
gramento , fopra del quale fi efpolc la^ 
Santa Effigie, come del Pane moltipli
cato in quello Convento ne’giorni del
la Pentecofte,ne’quali altra volta lolen- 
nemente fi efpofe il prodigiofo Ritratto . 
Aveva Baftiano Befani Fattore di dette 
Monache empita la Lampada dell’Altare
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del Santiflìmo Sagramento il dì 19.de! 
detto mele di Maggio, e ficcome per af
fari fpettanti al Convento aveva dovuto 
andare in Campagna, tornato il dì 29. 
domandò fe mai alcuno in detti io. gior
ni avefTe riempita la Lampada, e fi tro
vò con non piccol ituporc, che nefTìin» 
vi aveva melTo nuovo O lio , come ne fe
cero tellimonianza, e la Madre Sagrc- 
lìana D. Aurora Birci 9 alla quale lpetta 
dare l’Olio per il mantenimento di ella, 
come ancora tutti quei, che afli.lerono 
a quelle facre funzioni, lo che feguir non 
poteva fenza una prodigiofa moltiplica
zione deli’ Olio medefimo . Ne’ gior
ni poi della Pafqua della Penteco- 
fle, ne’ quali s* efpofe un’ altra volta., 
lolennemente alla pubblica venerazione 
la tante volte lodata facra Immagine, 
dopo d’averla regalata a quelle Religio- 
fe il Sig. Abate Antonio Landini per In
d u m e n to  rogato il dì 1. G iugno , gior
no di Martedì dall’ Ecceilentilfimo Sig. 
Dottore Agoftino Macciani pubblico No- 
laro Fiorentino ; non fo!o non mancò 
alle Monache U Pane in quei g iorn i,

quan*
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quantunque ne aveflero fpianatn ;n mi
nore quantità del folito ; tra It ivi  an
cora ai Soldati, che per ti buon ordine 
della Felia, in quei giorni di tanto con- 
corlo fu necedaro richiedere, come ad 
altre perlonc, che dovettero alla rr.edc- 
fima alfittere; e la dove per ufo delle., 
fole Monache, e Fattori, che compon
gono il numero di 5 2. perfone, dal Ve
nerdì fera inclufive, fino al Martedì in- 
clufive ve ne vogliono per I*ordinario 
252. pani, fi r itrovò, che erano lerviti 
foli 138. non ottante l’accrefcimento di 
otto  Soldati ne’ primi due giorni, e di 
1 g. nel terzo, ed ultimo, a’quaii fu da
to in rutri quei tre giorni '1 Fané per la 
Colazione, e per il Definare, e agn al
tri Affittemi anche per la Cena, oltre »1 
Pane difpenlato in quei gtorni ad altre 
perfone a titolo di carità, che non fono 
in piccol numero i lo th< fi deve atrri- 
buire ad una prodigala moltiplicazione 
di detto Pane; e tanro eflcr fegu'ro, ne 
hanno dittefa autentica Fede le Kcligiofe 
di detto Monaltero di S. Anna*

16
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X III.

Chi può qui deferì vere, e dare a coni» 
prendere, la frequenza del devoto Po« 
polo, che a quella Chiefa concorfe in_. 
tutti i tre giorni delia Pentecorte, dalle 
prime ore del nafeente giorno, fino alle 
più tarde dell’ inbrunire della fera, per 
venerare genufleifo la prodigiofa Imma
gine di quelta fua Celelte Benefattrice? 
Serva folamente avvifare,che non furo
no capaci i fopraderti Soldati neppure,, 
a viva forza tener addietro l’ impeto ga
gliardo della gran gente, che da tu t t o  
le parti compariva fempre maggiore, e 
vi fu alcuno di loro, che per liberarli 
dalla calca, che 1’ opprimeva , torcè il 
fucile, e ognuno di efiì confefsò aver du
rata moluifima fatica, efoftenuto un non 
piccolo incomodo in quelli tre giorni, 
per reprimere la folla del Popolo. Avef- 
fe almeno tutto il Popolo qua concorfo 
avuto la confolazione di porre il piede 
in detta Chiefa, e rimirare la bella Im
magine di M aria , ma la maggior parte 
di quello fucoftretto , ed obbligato, do
po d’avere invocata Maria Santiffima del

Buon



lS
Buon Configlio genufleffb falli P’a r ’tu  
detta del Prato, dove è fituata la picco- 
la Chiela delle Monache di S. A n n a ,r i 
tornatene con fommo rammarico a Ca- 
fa, e ai loro Paefi, lenza aver potuto 
fidare gli occhi reverenti nella devota- 
Effigie di queita benedetta Signora.

XIV.
Ed aveva ben ragione il Popolo Fio» 

tentino di concorrere con ranta frequen
za , mentre qual maggior maravigliofo 
fpucacolo , che vedere in tutti queiti 
giorni d ’ogni più legnalaca amorevole., 
beneficenza, gloriotitlime reitimonianzt ? 
Q u i  ciechi illuminati, là Storpiati rad
dirizzati , qui piagati a nuova laiute ri
dotti , lì attratti, aridi , febbrictann , al 
primo vigore reftituiti, infermi di fittole 
inveterate, di putrefatte cancrene, e d* 
ogni altro più difperato malore, alla pri
miera in tegrità ,e  ai libero efercizio del
le lor membra inltantaneamente ricon
dotti. Qua D onne,aitre  per lunga orti- 
nata fleriliià dolenti, e mede, refe nella 
loro fecondità contente > là altre g'à all" 
ultime agonìe per la difficoltà, e dolori



del parto di repentina forza invogoiite 
a facilità di parto felicemente arrivare; 
e tutri quefii prodigi operati, o coi folo 
invocare il potente Nome della Vergine 
del Buon Configlto, o dopo di efferfi fat
te fegnaie ton l’Olio cavato dalle Lam- 
pade , che davanti a Lei ardono accefe, 
oppure col contatto di qualche F ore, (fa
to prima (opra l'A ltare dove rifiede que
lla Vergine (ingoiare . Quante da fienf- 
finu dolori itterici, da tremori contino
vi , e da gagliarde convulfioni rilanate ? 
Cht dirò della lingua,che fi vidde feior 
ad una mutola , dell’udito, che fu refo 
ad un Tordo ? Ovunque fi rivolgeva il 
piede fi udivano rifuonare le grate vo
c i ,  di chi la beneficentiflima mano, e il 
ptetofiflìmo cuore di Maria commenda
va. Qui gridavano alcuni, vi fu un In
ferm o, che dagli etìremi Sagramenti alla 
primiera (anità r i to rn ò ;  q u à , ripiglia
vano altri, reftarono eftinte inveterate^ 
fluffioni d 'o c c h i , ed acutiflìme doglie.# 
di capo} e così tutti a gara le prodigio- 
fe guarigioni raccontando, la Santilììma 
Vergine del BuonConfigiio benediceva

no .
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n o ,  ficcome quella ,che da quel punto, 
che ne fu introdotta in detta Chieda la 
venerazione dal Datore di ogni bene, 
di tanti mali la liberazione, e di molti 
più fpiriruali , e rempoiali vantaggi il 
confeguimcnro pietofa ne impetrò . Di 
tutto quefte ne fanno pubblica, indubi
tata prova , i tanti, e tanti ricchi Voti, 
le molte votive Tavole, le non poche-. 
Grucce, che alle facre pareti fi vedono 
appele, in attefiato fincero di tante gua
rigioni, e prodigiofe grazie ottenu'e da’ 
Fiorentini dalla nonmaiabbaltanzacom
mendata Vergine del Buon Configho. 

X V .
Era fra tanto giunta la fera del dì 8. 

Giugno ultima Feda della Solennità del
la Pentecofte, e ficcome in quella lera_. 
il concorfo del devoto Popolo fi vedde 
m aggiore, come quello, che defiderava 
d ’ effer benedetto da Maria c o r  quello 
fuo divoto Ritratto ; fu creduto tornare 
in acconcio, dopo il Panegirico, che in 
detto giorno vi fi recitò , per eccitare., 
maggiormente ne* Fiorentini una più fin* 
cera devozione,ed una confidenza filia

le
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Ic verfo la bella Madre del Tanto amo» 
re , tare dilli una iolenne Procelfione , 
per ia Piazza del Prato, con la Santa,. 
Effige, la quale fi degnò accompagnare 
con tutta la tua C orte , T Illultnlfimo, e 
K. verendillinto Montìgnore Arcivefco- 
vo . Quello, che to rp ide  ognuno in tal 
congiuntura fu , che non era ancora ri
tornata la miracoioia Immagine nella^ 
Chiefa di S. Anna, che lì vedde ardere 
tutto il Prato con una p ron ta ,e  inafpet- 
tata illuminazione,atteiiato della gioja, 
e della conlolazione di quella C ittà ,co 
me ancora un gran numero di D onne, 
che accorfero con fiaccola accela ad ac
compagnare il Santo Depofito, la qual 
candela generofamente alle Religiofe ri
lanciarono, perchè d’avanti all’Immagi
ne di Maria 1’ ardelTero ; al che non vi 
fi erano potuti preventivamente prepa« 
ra re ,  per non efierfi in tempo intela di 
quella Procelfione la nova idea. Termi
nata adunque la Procelfione fu benedet
to con la Sacrofanta Immagine il nume- 
xofo devoto Popolo, il quale, magnifi
cando la fua gran Benefattrice , alle fue

' Ca-



y*
Cale contento ritornodene, e la Santa^ 
Effigie di Maria del BuonConfiglio nel
la Chiela delle Religiole di S. Anna di 
ru o v o  fi collocò, dove non lenza una_, 
parucolare difpofiaione del Cielofi ède- 
gnata rettore, per edere cuttodita, e ve
nerara dalle Religiofe figliuole della lua 
Gran Madre S. Anna ; c dove ancora^ 
concorre in gran numero il Popolo ,co
i r e  ouello, che leguita tutto giorno 
provare il Patrocinio {ingoiare di quella 
celctte Teforiera delle Grazie, con gli 
continovi favori, che a larga mano di- 
fpenla , a chiunque con fede 1* invoca, 
con il gloriofo Nome della Vergine del 
EuonConfigho.

xvr.
Ed ecco, che fenza accorgermene., 

all’ ultima parte di quella Storica Rela
zione fon giunto, nella quale fino dal 
bel principio mi propoli di narrare al
cuni de’ molti prodigi operati dall’ Altif- 
fìmo per l’ interceflìone della fua Gran 
Madre invocata con il Nome a Lei sì ca
r o ,  della Vergine del EuonConfiglio.

XVII.



x v i r .
Ampio ora qui, e fptziofifsimo cam

po mi s’aprirebbe, come una copiofa.* 
materia mi caderebbe in acconcio di tra t
tare per eccitare in chiccheffia una fer
vente cura di venerare Maria Vergine^, 
folto quello a Lei carilfimo titolo del 
Buon Configlio, con deferivervi uno do
po l’altro, i tanti legnalatiffiroi, e quali 
quotidiani P rodigi, ottenuti per l’ effica
ce interceffione di quella Vergine a quan
ti a Lei con fiducia ricorfero. Ma oltre 
l’ eller quella un’imprefa per una parie 
malagevole non avendo avvertito fui 
principio quelle Religiofe di prendere., 
una diftinra notizia, come delle Grazie, 
come delle Perfone,aile quali fi difpen- 
favano da quella Celelle Teforieraj co
me quelle che eranoben contente di be
nedire viepiù r  Altiffimo ogni volta, che 
s’affollava il Popolo al loro Parlatorio 
a gridare Miracolo, Miracolo ; oltre que
llo dico, male fi accorderebbe il deferi- 
vergli tutti alla brevità , che mi fono 
propofto feguire in quella (lorica Rela
zione^ Solo nel decorfo di quella nè ri.

C  por-



potu-rò  alcuni fra i moltiflìmi, che opew 
tò  1’ Autore d ’ ogni bene , per gloria^ 
della Regina del BuonConlìglio , e per 
vantaggio de’fuoi D evoti; imitatore ap
punto  in quello di quell' elpetto P ittore, 
che dovendo in breve tela rapprelentare 
lìon piccola ferie di fa tti, fi contenta di 
defcriverne i più belli, e i più nobili, 
accennandone poi con una pennellata da 
M aetlro in un angolo della piccola ta- 
vola i meno nob ili, e i meno principa
li ; così io dopo aver deferitto alcune del
le  più tìupende grazie, che impetrò quella 
Vergine a’fuoi devoti, lafcerò al Letto
re  l’ arguire da quel poco, che averò 
deferitto , quel molto p iù , che fi è ve
duto accadere a’dì notòri per l’ intercef- 
fione di Maria invocata col glonofo No
me del BuonConfiglio.

X V II.
Erano già pattati 15. anni che la Si

gnora Anna Maria Rotti Vedova del fu 
Sig. Francefco Ducei di quella Città fi 
trovava travagliata da un’ oftinata , in
vecchiata cancrena, che aveva in gola, 
d ietro appunto all’ ugo la , la quale in

tatù’
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fant’ annr era or mai divenuta callofa, e 
per l’efperienze fatte da Proiettori dcU’ 
A rte Medica giudicata incurabile. Le fi 
era fepraggiunto nel Mele di Marzo del 
pacato anno 1756. un fìeriffimo Reu- 
matiimo nel co llo , che oltre al non ac
cordarle per l ’ ecceflìvo dolere poter 
niente ripofare , s’era ridotta al misera
bile fiato di non poter prendere alcuna 
forra di nutrim ento; ricorie l ’ Inferma a 
far prova di tutti i foccorfi della Chi
rurg ia, e quantunque al Sig. Francefco 
Morandi Pro te'a ore della medelìma gli 
fortifie, dopo due meli di cura , renderla 
libera dall’ incomodo del Reum atifm o, 
non potè mai ottener l’ intento in verun 
conto fopra l’ incallita piaga.

Sapeva Donna Maria Diacinta U ghel- 
li Religiofa Profeto di S. Anna della-, 
fuddetta Signora Ducei la lunga, ed in
curabile inferm ità; onde avendo veduto 
l ' inftantanea guarigione di Donna Eleo, 
nora d’ Agliana» gli venne volontà, di 
mandarla a chiamare, come fece; e do
po di averle raccontato quanto nel gior
no  antecedente era accaduta di prodi- 
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fjtoio a derta fua Conforella 'per 1* in* 
tcrceilionc della Vergine del Buon Con- 
fig lio , i*animò a ricorrere con gran fi
ducia al di lei potente Patrocinio, men* 
tre  Iperava, che larebbe reltara perfet
tamente n innata, c libera dall'incom o
do  delia lua piaga.

S’ accefe tolto nella Ducei un tenero 
affetio di devozione verlo la Vergine.# 
del Buon C onliglio , e con vera tede 
porfe un umile preghiera a quelta Ma
dre di Milcricordia , che fe tolte nato 
per p a la re  di Gloria del fuo Figliuolo 
D iv ino , e a lei di vantaggio fpintuale le 
Volcfle ottenere la guarigione ; quindi 
fattali legnare con un fiore, che aveva 
toccato la S. Immagine, efptrimentò iu- 
bito la virtù potente di Marta nella pro
d ig a la , intlantanea , e perfetta guarigio. 
r e  di detta piaga,come ne fanno auten
tica giurata fede , e il lopranom nato 
Sig. Francefco Morandi , dal quale fu 
r  troverà perfettamente guarita , e la det
ta Donna Diacinra U ghelli, e il Sig. Fi
lippo Vivai, inlieme col Sig. Francefco 
J~orcuzi, i quali tutti benedirono Dio, che

tan-
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u n to  aveffe glorificar* la fua onnipoten
z a , per i’ intercelsione di Maria fua gran 
Madre in quella inflantanea guangione. 
Le giurate fedi de’ fopraddetn furono 
nconofciute il dì i j. del paiTato Lu
glio dal Sig. Antonio Gaetano Arm aleo- 
ni Pubblico Notaro F iorentino.

X IX .
Non fu meno ttrepitofa la g razia, 

che ottenne da quella V ergine, Gaeta
no M atteini, giovine di anni 9. n a tiv o , 
ed abitante in Petriolo luogo da quelta 
Città non molto dittante. Eraquelti na
to quafi cieco, privo cioè affatto dell* 
occhio deliro di villa, c dal fintftro fo-
10 vedeva in coofufo , e Tempre raddop
piati gli oggetti } fu condotto dalla fua 
povera Madre alla Chicfa di S. A n n a , 
dove udito aveva , che tante grazie li 
dilpenfavano da M aria, il di 8. di Giu
gno nell’ora appunto, che vi fi recitava
11 Panegirico. Nacque in quella afflitta 
Madre una grande fperanza d’ottenere 
da Maria a quello fuo caro figliuolo la 
tanto defiderara villa . Raccomandava fi 
alla Vergine più colle lacrime {premute
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p e r i  Tuoi occhi dal fuo materno affetto, 
clic colle paiole articolata dalla fua lin
gua , dalle quali non andavano difgiun- 
te quelle del fuo fig liuolo . Fu trop
po tenera la fupplica di quell’afflitta^ 
Madre presentata a Maria per-il Frut
to preztolo delle fue Vifcere benedette, 
che toilo fi vedde dalla Vergine efaudi- 
t a , con rendere , anzi donare a quello 
giovine perfetta la villa da amendue gli 
occh i, il quale fubito g rid ò : O quant’è 
bella quella Vergine c h 'io  veggo/ e co
sì reftò confolata quella dolente Madre, 
proveduto il figliuolo , il quale per !a_. 
lua cecità era obbligato andare a que- 
fluare, forprefo tutto il Popolo dalla^. 
m araviglia, e fopra tu tto , fu cento, e_# 
più volte benedetta in quel punto Ma
l ia .  Tanto depofero il Molto Rev. Sig. 
Angiolo Taverni Priore di Patrio lo , 
molte perfone degne di fede non folo 
per quello che riguarda la natia cecità 
del Matreìni, quanto la fua perfetta, e 
durante guarigione, come fi può vedere 
dalla fede che di proprio pugno ne fot- 
tofcrille il fopra detto Sig. Taverni il 
dì i a. del Giugno feorfo., ’ XX.

3 *



X X
Donna Terefa Maria Guadagni d’an

ni 45. (de lla  Nobiliflìma, e Patrizia Fa
miglia Fiorentina Guadagni ) Religiola^ 
Corale del Ven. Monaftero della Santi!'- 
fima Concezione, chiamato il Monalte- 
ro  Nuovo di quella Città ; fino dell’ an
no 1734. fu forprefa da febbri quali 
continove, e da una moietta e frequen
te to 'Ja, che l’avevano ridotta in iiato 
di (lare pretto che fempre a le tto , dal 
quale di rado , e per poco tempo fi al
zava; in flato così miferabile ville dal 
1734. fino al 1741. nel qual’anno il ma
le divenuto maggiore, fu attaccata da.- 
un continuo gagliardo dolor di capo, 
accompagnato da un incettante (tiratura 
di mufcoli in tutta la parte (indirà, e_- 
da una pulfazione violenta d’arteria nel
la fuddetta p a rte ,!  quali nuovi incomo
di del tu tto  1’abbatterono, e la prosa
ro n o . Ai fopraddetti mali le s'aggiun- 
fe l’ inabilità di poter ripofare an te  per 
pochi momenti folla fimltra parrc, co
me 1’ impoflìbilità di poter alzarli dal 
le tto , Tettando lotto forprela da un m -

C 4 di-
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die ibi 1 frem ere , •  paralisi*. Cosi s’a
vanzò l'inferm ità  di Donna TereSa Ma. 
zia ne’ j .  anni lutfegucnn, ne’quah tal
m ente, le le ritirò  per lecontinove con» 
m ilioni tutta la fuddetta parte fimitra , 
che reftò norabilmente accorciata la» 
gamba . Provò tali convulfiom nella boc
ca , che le rimale la mafcella intcriore.» 
Aorta, e piegata talm ente, che con iom- 
ma difficoltà la poteva aprire , e quan» 
do riceveva la Sacrosanta Particola nel
la Santifsima Comunione doveva con la 
delira mano foltenerfi i denti. Per que
llo non l’era permeilo prendere, or m ai, 
più cibi conlìllenti , e com uni, e al r i-  
Aabilimcnto delle fue forze confacenti, 
ma lì ridulle all' infelice llato di cibarli 
lo!o di liquidi, e quelli a piccoli, e te- 
nuifsimi lo ff i; la lingua p o i, lìccome^ 
era rellara dalle roedefime convulfioni 
offefa, non potea più liberamente mo
verla, e /tenderla fuori delle labbra, le 
gengive,ed il palato furono forprefe da 
un eccedente enfiagione, per la quale^ 
ora diventavano liv ide, ora roffe , èd 
©i» gementi Sangue, c materie corro tte  »

CO'*
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come fuoì feguire nell’ affezioni fcorbu* 
tiche. Niente dirò della violenta inna
turale pulfazione dell’ arterie carotid i, 
della difficoltà del refpiro , dell’acerbe.» 
Grettezze di petto , dei dolori afprifsim* 
di ren i,del grandifsimo gelo n e ll 'd ire 
ni ita , e tal volta dell’ inquietifsimo ca
lore , i quali mali tutti la fecero gemere 
per sì lungo tempo in fiato così mifera- 
b ile , e che in appreffo. le cagionarono 
febbri più rifentitc, e dolori di capo più 
gagliardi, i quali l’ impedivano di poter 
più vedere alcuna forte di luce.

Non fu trafeurato in tutto  quefto 
tempo dall’ attenta perizia de’Sigg. Me
dici curanti di porre in pratica tu tti gli 
ajuti, e rimedi che lor feppe fuggerire 
l’Arte M edica, c l ’ efpericnza, per alleg
gerirle almeno l’afflizione di tanti ma
l i ,  giacché difperavano di poterla perfet
tamente guarire. Ma fu tutto vanamen
te provato ; ficchè le viflte de’ Medici 
fervivano più per compafsionare l* infer
m a, che per follevarla in quei Tuoi in
vecchiati incom odi, lafciatala ora mai 
alla difpofiasae ie lla  Divina Provvi
denza. - Udì-
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Udito che ebbe Donna Terefa Maria e f- 
fere (tata recata in quella Città una Co. 
pia della miracolofa Immagine della Ver. 
gme dei Buon C onig lio  venerata in Ge- 
nazzano, la quale impetrava di continuo 
dal Tuo Divino Figliuolo a prò de’ luoi 
Devoti (trepitofilsime Grazie , moltròde- 
fiderio che le folle recara . Fu appagata 
la fua devozione per ben due volte i ma 
chi il crederebbe ? invece di domanda
re alla Sanissima Vergane per fe (Iella la 
famtà corporale , la cirefe per i’altre 
fue forelle inferme , contentandoli di 
ilarfene in una perfetta ralsegn z one a* 
Divini voleri . U opoakuui giorni li len
ti nafe'-re nell’animo una viva fpe^anza, 
che la Sancifsima Verg>ne le averebbe 
conceduta una perfetta guarigione,onde 
non mancò di pregare le Sorelle Religio
ne, che anche elle ia voledero raccoman
dare alla Gran Madre di D io, e quella 
(uà fiducia crebbe a tal fegno , che quan
tunque in quelli giorni il male diven
ta le  maggiore , pur non oliarne tenta,, 
per certo di dovere rcuperare pei 1’ m- 
tcrcelsione di Maria la lua primiera la-
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Iute. Divenuta , ormai impaziente ne! 
chiedere, e richiedere detta Santa Im
magine , fu Sodisfatto finalmente quello 
fuo vivifsimo defiderio dalla Benignità 
dell* lliultri{simo,e Reverendilsimo M on- 
fignore Arcivefcovo.

Vi fi preparò Donna Terefa Maria., 
con ricevere prima fa mattina del dì 19, 
Giugno del paffatoanno il Cibo de’ Forti 
nella Santissima Eucaristìa, quindi a lei 
prefentata la Santa Immagine dal Molto 
Reverendo Sig. Gaetano del Ventinove 
Confeffòro di quel Monaftero con tanta 
fede a Maria Sempre Vergine fi racco, 
mandò , che rofto cominciò a rif.n - 
tire gli effetti prodigio!! del fuo g lorio 
so Patrocinio. S’alzòdopo tant’ anni dal 
lerto , fi vcftì, e quei che SorpreSe e il 
Confelforo, e tutte le Religiofe portò in 
perfona la Santa Immagine all’ altre So
relle inferme , reftando però colle me. 
defime antiche perfezioni. Non fi perdè 
per quello di animo Donna Terefa Ma
ria , e feguirò a confidare nel Patrocinio 
di Maria. Nella Domenica Seguente a- 
vendo in tefo , che il S»g* Antonio Lan-
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dini aveva portato l ’ I-nmagìns della.» 
Vergine del Buon Configlio, fi fe con
durre  alla Forra del Convento lull’ore 
5. della fera, dove giunfe così rifin ì'» , 
quantunque non le mancale l‘»fsiitinza 
di più M onache,e refiata trasfigurata ai- 
fattodi v o lto , e defiituta di terze,che pa- 
rea prolsima a morire» Coniortolla il 
Sig. Landini afsieme con i Circostanti a 
non perdere la tua fiducia, che aveva 
fin’ali’ora data a conoicere sì viva ver- 
fo quella Madre di Mifencordia . Fece 
breve orazione nel tempo che dalle Re» 
ligiote fi recitavano le Litanìe, termina
te le quali fi tenti in animo d’alzarf» ,ed  
ebbe forza da farlo , fi alzò in piedi len
za pena, la gamba finiftra fi reie eguale 
alla delira , la bocca, e le guancie ri or
narono alla primiera falute, non provò 
più alcuno de’ Tuoi tanti antichi incomo
d i ,  potè ftar levata quattr’ore continue, 
e più farebbe fiata fe l’obbedienza non 
l ’avelTeobbligata a tornare a le tto . Ri
posò la notte quietamente, potè ftarç^, 
fu tu tte  le parti lenza minima p e n a ,*  
do lore, U mattina feguente fi alzò per*
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fedamente lana per rendere le dovute^ 
Grazie a Dio Benedetto, c alia lua gran 
L iberatrice, ed ora è ritorna a aU’offer* 
vanza, e agli ufTìzi della Com unità, e_» 
può cibarfi d ’ogni forte di cibo fenza ri- 
fentirnc incomodo alcuno, rutro quello 
vien comprovato dall’ atrellato de’Signo
ri tvied.ci Fabbri, e T arg ion i, dalla fe
de del Molto Rcv. Sig. Gaetano Ven
tinove ConfelToro del M onaftero, da_. 
Donna Maria Terefa Guadagni, che è la 
nfanata, c da tutte fé Religiofe di quel 
Convento,

X X I.
Fra gli altri incomodi , a’ quali fu 

foggetto in tempo di fua vitali Sig. Fran- 
cefco Ticciati F iorentino, il più gravo- 
fo , ed il più lungo fu quello del moto- 
paralitico , che fofferfe per dieci anni 
nel braccio deliro , il quale in detto 
tempo talmente s’era accrefciuto, che_» 
V aveva ridotto in flato di non poter- 
fene più fervire in occafione di dover 
fenvere. Usò molti rimedi per tentare 
di hberarfepe , ma tutti gli efperimen- 
tò di niun giovamento . Pensò in ulti

mo
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m odi ricorrere all’ajuro di Maria Ver
gine del Buon Configlio, di cui teneva 
appretto di le ben cara la Santa Imma
g ine . A Lei adunque rivolgendo i luoi 
voti venne più di una volta a venerar
la nella Chiefa di S. Anna ; e la gran- 
M adre corrifpofe alla di lui efficace con
fidenza; mentre dopoctterfi unto il brac
cio con l ’Olio della di Lei Lampada, S 
trovò  fubito in grado di fervirfene «on 
tutta facilità per avere perduto tutto il 
m otoparalitico. Tanto depofero con fua 
fede del dì 18. Giugno dcirannopro ilì- 
m o pattato l’ Eccellentiffimo Sig. D otto
re Carlo Magnani Medico Fifico, nati
vo del Pontadera, che curò detto Sig. 
T icc ia ti.e  con altra fede il fuddetto Si
gnor Francefco rilanato .

X X  I
D opo una pcricolofa caduta, che_* 

fei anni prima fatta aveva per una fcala 
m olto  anguftt lanobiliffima Dama Vergi* 
niaG iroJam iCovoni Patrizia Fiorentina, 
fa  forprefa da un travaglio così grave, on
de sì per quello, come per quella le^  
fopraggiunfc un’ oftinata febbre, la qua
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le non fole l’obbligò a Rare a Ietto per
due intere invernate , ma le risvegliò 
anche fienifimc convulfioni ( incomodo 
dalla mede fi ma ir. altro tempo (offerto) 
le quali avendola preia in tutta la parte 
delira del capo, e del petto la riduffcro. 
ad una etcclliva debolezza.

Furono tentate tutte le maniere per 
rimettere la Dama nel primiero tiaro di 
fua laiute, ed il perno Medico l’Bccel- 
lentiflìmo Sig. Dottore Michel’Ang‘olo 
Xargioni non mancò di far prova di tut
ti i rim edi, che gli (eppe fuggenre l’ar
te per guarirla perfettamente, ma tutto 
fi fperimentò di poco, o niun profitto* 
Provò qualche follievo la Signora Ver- 
ginia da’ luoi incomodi nella ftagionç.# 
m igliore, ma in progreflo di tempo la 
forprele 1’ affanno, ed una toffe , così 
fiera, che fulla fera per lo fpazio di una, 
e tal volta di due ore talmente V inco
modava , che temerono qualche rottu
ra di vene ,e  quella talmente prefe pof* 
feffo fopra l’ Inferm a, che fi riduffe ad 
una quali continua toffe , e l’affanno fi 
aumentò a iegno?chenon l’era più per

mei-
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4 * .
m a io  il p ia g g ia re ,  e lungo tempo di- 
Scorrere, l’andare in carrozza, o in Te
dia , e dovè in appreflò attenerli da tur- 
to  ciò , che poterà mettere in moto i Tuoi 
tim ori, talché non poteva prendere che 
in  piccola quantità il cibo, e quello da 
quattordici meli in qua per la forza del
ia tofle era cottretta il più delle volt?., 
a  vom itarlo , e folo poteva ritenere quei 
p o co , che prendeva fulla /e ra . Quello 
doppio gravolo incomodo di to tte , e di 
affanno le cagionò il non potere Ilare,, 
fe non che poche ore della notte in let
to ,  il quale dalla metà in sù bifognava, 
che folte molto follevaro,per alleggeri
re a quella Dama più che fotte polfibtle 
il patimento . Si concitarono  diverlì 
P rofettori, tanto di quella C ittà , quan
to  della celebre Univerlìtà di ,Pifa, ma 
non lì trovò rimedio per alleggerire que
llo  male. Diceva l’ Inferma, che la fe
de de’fuoi mali era pretto lo d erno , la 
quale aveva poco più di circonferenza^ 
di un mezzo paolo della nolèram oneta, 
ed abbenchè al di fuori non fi feorgef- 
ie fegno alcuno vifibile , fe in quella^ 
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parte veniva da’ Medici anche le g g ic i 
mente toccata, tofto fé le rifvegliava la 
tofie. Fu configliata la Dama in ourfto 
deplorabile (lato di paffare a refpirare-* 
un’aria più aperta, onde ella fi fcelfe_, 
una Villa dì Tua Cafa, fituara ali'A m el
ia , didante tre in quattro miglia dalla.» 
C ittà , verfo la quale fi partì la mattina 
de’6. di Maggio dell’annoi75<5. profilino 
paffato all’ ore j . dopo la mezza notte ; a r
rivò all’o re? .co n  gran patim ento ,ben
ché i cavalli fi moveflero con lentifiimo 
palio, alla Villa del Sig. Marchele Nic* 
co lm i, detta il Bandino,dove a cagione 
della tofie fi dovette fermare fino ali’ore 
5. dopo mezzo giorno , dopo le quali 
riprefe il cammino verfo 1’ A m elia, e_» 
quivi giunta peggiorò a tal fegno, che 
non le fu più pofiibile ritenere forte al
cuna di c ibo , a cagione della contino
va ecceflìva tofie, la quale per ogni an
che leggieriflima caufa (e le rifvegliava, 
il chela ridufle ad un’ eftrema debolezza .

Vedendo adunque la Signora Vergi- 
n ia ,ch co ra  mai erano per lei inutili tut
ti gli umani rim edi, pensò di ricorrere 
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con efficacia maggiore all’ajuro de’ San»
ti , e fpecialmentc di San Za nubi Ve- 
icovo F iorentino , deli’ iliu ltri lu i Fa. 
m g<>a, che però rilotvè di prepararti 
alia  Feda di detto  S^nto, con tare ihl. 
o n o r luo una Novena, perche impetrar 
le  voltile da Dio la fanità,qualora fol- 
fe a lai di g lo r ia , e a lei di (pirirual 
vantaggio . A tri varo il giorno della Fe
tta di queito gloriofo Fattore fu lorprc- 
ia  da una rode così violenta, che pare
v a , che fe le dovelTe rompere qualche va
io  polmonare ; e tanto aifaticò il fuo 
p e tto , che non le fu polfibile nel g o r
n o  Tegnente portarti alla Cappella, po
co dalia fu a Camera dittante, per udire 
la S. Metta .

In  queito tempo le fu raccontato da 
una Dama la miracolota guarigione ope
rata  da Maria Santiffima del Buon Con
sìglio nella perfona di Donna Francefca 
E leonora d’ Agliana, di fopra più volte 
nom inata, e fubito fi tenti accendere-» 
una viva speranza, effer quella la mano 
potente, di cui valer fi voleva il bene- 
Scem iam o Signore per liberarla da sì

tor-
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rormemofa inferm ità. Furono ufate tu t
te le diligenze, perchè forte porrata 1* 
Immagine dell' Augnila Sovrana nella.» 
Villa dell’afflitta Dam a, e fu confolata 
il dì primo di Giugno giorno di Martedì 
dell’ anno proflìmo partalo 1756. fi collo
c ò '1 muacoiolo R itratto  full’ Altare del 
pubblico Oratorio di quella V illa, ove 
fu lalutata 1’ Augufta M adredi Dio coll’ 
Inno A<ve Marts Stella da Sacerdoti, e 
dal Popolo,.che in gran folla vi eracon- 
corfo». Di poi fi palsò alla celebrazione 
de’ Divini Mifteri, a quali potè alfiftere 
la divota Inferma, lenza provare foilie- 
vo alcuno da fuoi guai. Terminate che 
furono le Meffe, prima di benedire con 
la prodigiofa Immagine il Popolo fi can
tarono le Litanìe. Ed ecco il momento, 
nel quale deftinato aveva l’ Altirtimo di 
glorificare un’altra volta la fua gran Ma
dre invocata col tito lo  della Vergine.» 
del Buon Configlio ». ÀI verfetto Matcr 
Dì'vioa Gratis Tenti l’ Inferma il tatto di 
una m ano, che per lo fpazio di un mi
n u to , e mezzo in circa raifetrando deli
catamente la parte offefa del fuo petto
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fede primari* de* fuoi m ali, le redimì la 
fin ità  , rimanendo alla villa di tu tt 'ic ir-  
c  aitanti come fvenura fenza perder però 
la cognizione. Dopo breve tempo ria- 
Vu ..fi da quel creduto fvenimento non., 
v^ lle  p:u  Jentemente pubblicare il mi- 
x colo , ma tar prima le prove di 
tu  te q ielle cole , alle quali impedibili- 
t .ra  trovavafi per l’avanti , e ficcome_, 
le  porè far tutte fenza veruno incorno» 
d  >, allora mamfellò quanto le era acca- 
du t > , eJ ora fcguita tutravia a godere^ 
della ricuperata (alate , come ne fono 
Celti moni tutti quei che l*anno praticata 
per il pacato , i quali infieme con la Da
ma guarita efaltarono Timmenfa mifcri» 
cordia dell’ Alriflìmo, c la potente in- 
tercelfione di quella noftra Mediatrice, 
la  quale afcolta Tempre pietofa chiunque 
•  Lei con viva fede r ic o rre . H la Si
gnora Vcrgmia volendo che fofle a* 
ognun palefe non tanto la fua prodigio- 
fa guarigione,quanto la fua fpecial devo
zione verfo quella potente Liberatrice, ha 
regalata una gran Lampada d* Argento, 
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ti la Santi/tifna pfodigiofa Immagine-. ;
X X III.

N ell’ ifteffo g io rno , e nell’ ifteffa oc* 
cafione confcguì intlantaneo cgual favo
re , da Maria Sancilfima , Giuieppe dì 
Francefco C aro ti, abitante nella Cui tu  
di S. Pietro a Em i . Erano già pailati 
tre ann i, che quelli lì trovava inferm o 
d*una dolorofa, ed ollinata o itruz ione , 
la quale talmente gli lì era impotlelsat* 
nella m ilza, e nel fega to ,che  nella pal
lata Primavera lì erano manifeftati all’e- 
llerno non pochi contralfegni d’ ldrope , 
come d ’ affanno, d ’enfiagione delle gam
b e , e anche dell*altre parti del co rp o , 
per i quali fintomi provava fierifiìmi do
lori . Si refe in decorfo di tempo il 
male così contumace , che non ebbero 
virtù  alcuna a rilanario i più potenti 
mezzi della medicina , fuggenti al Stg. 
Antonio Billi O iu fico  C urante, dalla-, 
diligente perizia de* Signori D ottori 
Francefco Maria Mannajoni, e Ferrari 
il Seniore, onde vedendo il C aro ti, 
che fempre più fi oftinava il m ale , 
iftancQ dalla lunga tedio!» cu ra , s* ap- 
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plicò alla devozione de'la Munificentif- 
fima del Buon C onfiglio. Appena che.* 
ebbe ud ito , che la Sama Immagine di 
quefia potente Avvocata portar fi dove
va il dì primo di Giugno nella Vilia_. 
della -Signora Covoni al luogo detto 1’ 
A m elia , come fopra abbiamo racconta
to ,  anche elio fra il numcrofo Popolo 
collà giunlc , per venerare devoto la- 
Santiflìma Effigie. A f s i t ì è  con vera fidu
cia alle fiacre funzion i, che in tale otea- 
fione fi celebrarono in quell’o ra to rio , 
e in ramo fi raccomandava di cuore a ll’ 
ammirabile intercefsione di Maria la
quale nell’ atto tnedefimo, che egli ba
ciò la miracolofa fua Effigie, fi degnò 
jtfinu irg li perfetta la lalute , ficchè il 
fudderro Giufcppe Caroti tornato che 
fu a Cala riprele il faticofo fuo lavoro 
di C on tad ino , lo potè efercitare fenza- 
incom odo, ficcome fi può ora cibare di 
tutto  c iò , che per l’.avanti fierifsimi do
lori y e naufea incredibile gli cagionava , 
e può andare fenza veruno incomodo 
per luoghi m ontuofi, e di prefente go
de una perfetta falute a gloria fem prt-
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maggiore della fua grande Avvocata* 
tanto hanno depolio con g iurato  loro 
attd iato  de 27. dello fcorfo Settem bre, 
ed il Molto Rev. Sig. Domenico Bolli 
Paroco a S. Pietro a E m i, e il Sig. An
tonio Billi Certifico C uran te , e G iulep- 
pe Caroti eh’è l’infermo n la n a to .

X X IV .
Vedendo i Parenti della Maria Selli

n i, che I’ Onnipotente Signore feguilava 
ad operare de’ portentofi eventi per i 
meriti di Maria Santilfima invocata col 
nome del Buon Configlio , fi rifoivero- 
no di ricorrere anche elfi a ll'a ju to  della 
medefima, affine d’ implorare la falutç., 
del Corpo a quella fua Inferma congiun
ta . Il dì pertanto 18. del mefe di Lu
glio giorno di Domenica dell’ anno paf- 
fato 1756. provarono la potenza mira
bile dell’ amorevole fuo braccio, nell* 
inllantanea total guarigione di detta Ma
ria di Gaetano Sellini, fanciulla di anni 
j 6. del Popolo di S. Biagio a Petriolo* 
Aveva quella cominciato nel Gennaio 
dell’anno 1754. a foffrire affezioni ifte- 
riche in tutta la v ita , ma in modo par-
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«co ltre  fieriffime convul(ioni nei Capo, 
onde neli’accrefcimenro del Tuo m alt» 
non  ballavano a reggerla tre , « quattro 
robutitflìme perfone. Inappreflo com n- 
ciò ad enfiare, e a (offrire deliqui quali 
con tinovi, ed altri flravaganti acciden
t i ,  che la rendevano infenfibile, e priva 
d ’ogni cognizione. Gli ajuti della me
dica indullria in vece di ottenerle il bra
mato effetto della fanità, l ’accrefcevano 
l’ impeto del fuo male} ficchè dagli aju- 
ti temporali fi credè propio paffare agli 
fp iritu a lt, e il Molto Rev. Sig. Angiolo 
Taverni fuo Curato pensò di preparare 
l ’ Inferma al gran palTaggio dell E terni
tà con munirla del Pane degli A ngioli, 
c poi fortificarla all* ultimo com batti
m ento col Sagramento deU’ Eftrema U n
zione , e tanto appunto fece, mentre ve
deva , che la Maria Sellini fempre più 
Ravvicinava al termine de’fuoi giorni* 
Dopo qualche giorno prefc confidcrabi- 
le m iglioramento , ma effendo rimafta^ 
eftremamentc gonfia,efoggetta per ogn i 
piccolo moto a gagliardilfimo affanno ,  
il prudente fuo Paroco fiituò bene efen*
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tarla dall’obbligo di portarli alla Ctue- 
fa ne giorni felhvi , per ivi alCftere all’ 
incruento Santiflìmo Sacrificio deli’ Al
tare. Pafsò in migliore ftagione all’ Im
periale Spedale di S. Maria Nuova di 
quelta C ittà , dove per giorni 1 8 .fitrat
tenne, per godere anch’ efia del frutto 
delle diligenti purghe, che in detto tem
po vi fi fanno > ma ritornata che fu 
Pctriolo fua Patria sJ aggravò talmente^, 
per i Tuoi incom odi, che di nuovo cre
derono efpedienre doverla munire eorL. 
i Santiflfimi Sagramenti, ma da quefta^ 
nuova caduta effendo alquanto megiio- 
rata , dopo aver prefi in Gala per i j .  gior
ni i bagni caldi, fu di nuovo ricevuta., 
per 29. gioì ni nel fopranominato Spe
dale di S. Maria N uova, nel qual for- 
prefa con maggior impeto dalle convul
sioni , avendo prefa i fuoi la refoluzione 
di ricondurla a C ala , dopo 9. giorni fu 
colpita da un fieriflìmo accidente d’ apo- 
plesìa, per il quale refìò e cieca, c for- 
d a , c dalla parte delira perdè 1* ufo tut
to  del m oto , e in modo particolare nel
la m ano, la quale reftò sì ftre tta ,e  m -  
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frapp ila , che non la potè mai più per 
forza alcuna ap rire , e finalmente colpi, 
ta nella Imgu3, perdè affatto l 'u fo  del
la favella. Non mancarono i domeftici 
di diligenza per tentare fe le fi po tevo  
far ricuperare qualche moto alle im p i
grite fue m em bra, ma quelte reltando 
Jempre più lega te , e da un m aggioro  
pefo intorpidite , fu per la terza v o lto  
munita de’Santiftìmi Sagramenti. Già fi 
erano efpenmentati inutili gli umani aju- 
t i , e ficcomc fempre p>ù fi fpargevano 
le glorie , che il buprtm o Dator d 'ogni 
bene fi degnava di compartire alla Ver
gine fua M adre, invocara col T itolo del 
Buon Configlio, 1 Parenti d<dla Sellini 
m andarono a Firenze alla Chiefa d' S. 
A nna, dove fi venera la di lei mtraco* 
lofa Im m agine, a benelire  una Cami
c ia , affine di porla addolfo alla Fanciul
la apopletica. Sebbene però quello non 
riufe) di alcuno vantaggio vifibile, vo
lendo forfè Iddio una cooperazione mag
giore alla fua grazia , ed una vifita p e r. 
fonale alla portentofa Immagine d e l lo  
fua Santiffima Madre , e un numerofo
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Avendo contrarra nel m efed’ Agofto 
proflfimo pallaio una non leggiera infer
mità Margherita di Gaetano Pollaftri 
del Popolo di S. Biagio a Petrio lo , fa 
condotta allo Spedale di S. Maria Nuo
va, dove fi aggravò non folo di febbre 
continua rem ittente, ma ancora ai ade
sioni convulfive,e di una eccedente en
fiagione di pe tto , che dava da temere.» 
della fua vira in vicinanza il fine, fe la 
noltra Amabiliflìma del BuonConfiglio 
non accorreva col fuo aju to , a far argi
ne a tanto male. Languiva per il dolo
re in un compaffionevole decubito Mar
gherita , e fìccome vedeva inutili le lu- 
finghc , che davanle i Medici, di ricu
perare con mezzi umani la perduta falu- 
te ,  fi rifolvè di ricorrere alla SantiSima 
V ergine, e ciò feguì il dì 27. giorno di 
Lunedì del me(e di Settembre alle ore^ 
12. in circa della no tte , nel qual tem
po trovandoli maggiormente aggravata^, 
così la fua grand’ Avvocata fi fece di ve
ro  cuore a fupolicare. Sannflima Vergi
ne del Buon Configlio s’ è per falute

dell*

xxv.



dell Anfma mia rediruiremi la fanirà. 
A  quella iervorola preghiera accoriti 
fubiro la Vergine col luo patrocinio, e 
tolto reitò libera dalla febbre, gli cd- 
farono le convulfioni , e 1* enfiagione., 
fparì , e di tanto ne ferono pienillìaia_. 
f  urata fede il dì 27. del pailato Settem
b re , e Suor Maria Angelica Monaca di 
quello Spedale , la quale fu tolto chi*-, 
mata dall’inferma ri lanata, e l ’Eccellen
ti llìmo Sig. Luca Francelco Gherardini 
M edico, e Suor Maddalena Angelica So
ci Infermiera, e la Margherita Poiialiri, 
e h ’ è la rifaoara , la quale ritornò  hu 
m anina feguente perfettamente guarita 
a Cafa fua , non fenza ftupore di tu tt’i 
Tuoi, i quali benedirono D io ,e  la Ver
gine del Buon Conlìglio per un miraco
lo  sì potente, e sì grande.

X X V I.
Maria Geltrude di Stefano Carli abi

tante nel Popolo di S. Pietro a Etna era 
torm entata da più di 20. anni da un Er
pe te , quale aveva in un' occulta parte., 
del fuo C orpo, e benché non avelie tra
c c ia to  alcuno dei medicamenti giudica
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6}  .li opportuni da Profeflbri, non potè ri
portare da quelli miglioramento alcuno; 
che anzi Tempre p’ù crefcendo i dolori 
in quella parte inferm a, molte volte la 
facevano darein Itravaganrilfimi fman e . 
Richiedeva!] a guarirla appoggiare le_# 
Tue l’peranze, in colei, che vantafi telo- 
nera di G razie, ed operatrice di mera
viglie . Udendo adunque raccontare i 
tanti Prodigi » che dalla miracolola Im
magine del Buon Configlio Ti operava
n o , fi rifolvè portar!] ancor lei a vene
rarla perfonalmente nella C hida di S, An
na fui Prato ; tanto fece nella mattina-* 
de 23 di Settembre giorno di G iovedì, 
e quivi g iunta, con la maggior devo
zione fi mede ad afeoitare la S. Meda, 
ma in circa alla m età , fu forprefa da- 
dolori così infopportabili ,e  aliai più fie
ri del confueto, che fentendoli quali che 
mancare fu obbligata a por fi a federe, 
querelandoli nel fuo cuore di non elTer 
degna di ricevere da quella Madre uni. 
vertale la grazia, che bram ava. Ebbe 
però coraggio di ravvivare in tante an- 
guitie la iua Fede, e recitare con il più
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tenero  affetto l’ Inno Maria Mater Gra
t t a , e in un illante fi Tenti alquanto ria
vere gli ip iriri, ficchè potè profeguire 
ad afcoltarc lenza incom odo, fino ai 
term ine la S. Meffa. Prima di partire, 
il Tuo Fratello per nome A ntonio, il 
quale l’ aveva accompagnata,chiefe alle 
Reverende Monache un pocod’olio del» 
le Lampade, che ardono avanti alla Sa
cra Effigie , ed ottenutane un’ ampolli
na , fé ne tornarono ambedue a C ala. 
Q uantunque per la ftrada fentiffe l ’in
ferma qualche incomodo de’fo liti, non 
difperava perciò d’ottenere dalia Difpen- 
fatrice de’ D oni, e delle Grazie la fofpi- 
rata guarigione; la fera avanti di cori-” 
carfi a letto s’ unfe col facro Olio la par
te offefa , invocando della Madre del 
Buon Configlio 1’ interceffione . Ed oh 
predigiofa Sovrana quanto liete mai gra
ta  a’ Voti di chi v’invoca! Andata con 
tal fiducia a letto riposò tutta la notte 
beniffimo, lenza rifentire alcuno inco
m odo fuori del confueto, e la m attina 
fveghatafi che fu il dì 14. di Settembre 
fi trovò del tutto guarita , effendoie re-
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ilare {blamente le cicatrici del male di 
color carnicino, e non ha più da quel 
giorno fentito un minimo incom odo, 
eisendo ancor ritornata quella parte pu
l i t a ^  fana,com e fe giammai male alcu
no vi forte ttaro.

T utto  quello la fuddetta ha deporto 
più volte ai Molto Rev. Sig. Domenico 
Boflì fuo Paroco, al quale era ben noto 
il di lei incom odo, 1’ illertò arterifce-* 
fuo P adre, ed altre Donne am iche, e Pa
re n ti, le quali avevano veduto quello 
fuo male incurabile . E ne depofero in 
aurentica forma il dì 5. del paflaro Ot
tobre .

XX V I.
Ma Dio buono/ e chi ha invocatala 

Vergine del Buon Configlio, e non ha., 
provato prontiflìma la di Lei intetceflìo-* 
ne ? Francefco di Giovanni Sollazzini di 
anni 18. del Popolo di S. Michele a Vo- 
lognano ertendo andato alla Chiefa di 
S* Lorenzo a Caftiglionello Diócefi di 
Fiefole nel dì 11. d* Agofto giorno di Mer
coledì a venerare affìeme con altri molti 
devoti l ’Immagine della nortra Confi-
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g lie ra , che ivi fi teneva efpofta in quel 
g io rno  alla pubblica venerazione > ivi 
Cra;tenu<ofi fino ad un ’ora , e mezza del
la  notte per aflìitere alla decoro!» Pro- 
c».flione, che vi fi fece con la S. Imma
g in e . Nel ritornarlene a Cala cadde da 
qn  pon te , che copre una precipicofa, c 
fonda fallatola, fopra della quale battè 
qol c a p o ,e  con tutto il corpo con tanta 
fo rz a , che tutti i c irco lan ti lo credet
tero  m orto . Aveva quelli nell’atto del ca
dere invocato nel cuor fuo la Vergine 
del Buon C onfigho, ed ella non tardò a 
falvarlo in tanto pencolofo incontro , 
m entre egli torto con volto a lleg ro , e 
giulivo s’alzò, e da fe medefimo ufcì da 
quel precipizio,e lib e ro , ed intattofen- 
aa avere riportato lefione alcuna con rtu- 
pore di tutti fe ne ritornò a Cafa.

X X V III.
Maria Domen-ca Moglie di France- 

feo Cappelli, la quale di anni 16. cra_* 
iellata del tutro fo*da, all’ idelta Chiefa 
di S. Lorenzo in quel giorno m edefim o 
fi portò più volte , a venerare la Vergi
ne del BuonCoufiglio, alla quale no tu

mac-
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mancò di chiedere il perduto udito ; ma 
non era forfè ancora la fua fiduca arri
vata a quella perfetta confidenza, che da 
lei defidcrava la V erg ine , onde tutte le 
volte fe ne ritornò alla fua Cafa fenza re- 
fiar efaudira. Poco prima che ufcifte di 
Chiefa la Procclfione, trovandoli la Cap
pelli nel Campo a far erba le parvefen- 
tire una Campana fuonare, ma rodo s* 
aecorie che il tuono ufciva da un picco
lo  Campanello d’ un gregge di pecore, 
di (coito quali un terzo di m iglio, onde 
ravvivata la tua fede, e ricorfa con con
fidenza maggiore aila Beneficentiffima^ 
del Buon Configlio udì tolto difcorrere** 
tutti q u e i, che ftavano nel Campo a lavo
ra re , e fubito corfe a recare la bella nuo
va a tutti i fuoi Domenici della Grazia*, 
ricevuta, e leguita tu tto ra  a fentire be- 
mflìmo ..

X X IX .
Accompagnata che ebbe predo i con

fini della fua Cura la Sacra Immagine il 
M olto Rev. Sig. Giufeppe Grifoni P rio
re di S. Maria a Caftiglionello, prose
guendo per altra parte il fuo viaggio fi 
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por ò ouil vigilante, c follecito Pallore
3 </.') -jr Giovanni di Carlo Beni Uo- 
m > i 8^. «inni, jJ quale da più giorni 
era aiv> aildiiro da una fi.-fiilìtna febbre 
te zina , la quale nella lua remillìone tal- 
rri n< lo Imprendeva con un profondo 
L i r g o ,c h e  per moire ore reitava privo 
d ' cognizione, e di favella. G ì  l’aveva 
d fpp Ito il fuo Piroco a ricevere il SS. 
Viatico nella leguenre marrina, affine di 
prepararlo al gran p iTigg'O. L‘ elortò 
ancora a raccomandarli alia Vergime del 
Buon C on ig lio , che allora alierà era 
par ira dal luo popoh , dove a - va di- 
fpenfare non poi he itrepuolrlinu grazie. 
S' preparava la mattina f. guenre il Sig. 
P riore Grifoni per portare il SS. Viatico 
al vecchio infermo, quando arrivò un 
contadino, e gli dille che non lì affret
tane tan to , perchè aveva rrovaro Gio
vanni di Carlo Berti a fpaifo per la ftra- 
della di fua cafa; non credè il prudente 
Paroco a quanto gli venne raccontato , 
ma porrofli a rifeontrare la verità di que
llo fatro, e con fuo fommo lluo i-e rro-

t

Vo il vecchio contadino perfettamente
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rìfanaro, e il giorno dopo  fe ne andò 
n<l campo a fvcllere i ceci, avendo or- 
tenura quella graz>a per 1’ inrerceffìòne 
della Vergine del Buon G onfiglio, alla 
quale di cuore lì raccom andò, t.n to  il 
vecchio dille di a>er fatto al tuo daro- 
ç o , fecondo il configlio, che opportuna
mente gli aveva fuggerico. Tutto que^o 
fi è ricavato dalla fede, che di quelle tre 
prodigiofe guarigioni ne ddtefe il dì 19. 
del palTato Ottobre il Molto Rev. 
Giufeppe Grifoni Priore di S. Maria a 
Caltigiionello.

X X X .
Caterina di Diego Guafconi era to r

mentata da una peltiftra cancrena, e da 
più Pròfeflbri, che la vibrarono fu giu
dicato il male incurabile; la ni lei ma
dre che defiderava la guarigione di que
lla fua figliuola fi portò una mattina alla 
Çhtefa di S. Anna a venerare la V e r g in e  
del Buon Configlio, e la (uppl <ò noti 
fervore, che render voleffe ada'fu figb* 
inferma la falute ; furofi dare prima dt 
partire un vaferto dell'o lio  prodigiof°* 
prefe ad ung re con quello la parie in» 
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ferma di C aterina , recitando prima tre  
Ave Maria in onore del purism o cuore 
delia Vergine; arrivato il nono giorno 
fi vide l’ inferma p Certamente guarita , 
e fparito tu tto  il m ale, credulo incura
bile j della qual grazia benedicono D ie , 
che Tempre più fi degni accrefcere legio
n e  della Tua gran Madre in piò di chi 
l ’ invoca col nome del Buon Configlio.

X X X I.
Maria Rofa del quondam Antonio 

Aloifi fanciulla di anni 23. abitante nei 
Borgo del Ponte Rifredi della Pieve di 
S. Stefano in Pane, fu fino dal princi
pio del pattato Agofto da uno de’più a- 
bili Proiettóri di medicina di quella Cit
tà , della quale ne aveva la cura , giudi
cata E tica , attefe le circoftanze, che ac
compagnavano la fua m alattia,fegni tut
ti decitivi d ’una perfetta enfia, mentire 
non folo era incomodata da febbre con
tinua interm ittente, da tofle lecca,ed in
vecchiata, da fiero do lo r di cap o , chfc 
da quattro anni foffriva, come da un non 
meno acuto do lo re , che dal lato finiftro 
del petto corrifpondevàie nella /palla op*
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polla , il che le im pedivi il potere tiare
coricata fu quella pa rte , ma quello che 
più d’ ogni altra cola la coftituiva eti
ca, era il continuo fpurgo fanguigno me- 
lcolato Tempre con fetente e cenerogno
la m arcia, legno t vìdentilfimo della pia
ga interna che già fi tra  form ata. Poco 
le giovò la dieta lattea prefcnttale dal 
fao P erito , il quale ora mai difprrando 
di poterla guarire le prom etteva u n 'a l
lungamento di vita di pochi m f i ,  fe 
foffe andata a relpirare un aria più dol
ce. Sopraggiunto alla riofira fanc ulla uti 
notabile peggioramento, il Molto Rev« 
Sig* Vincenzo Lenzi Cappellano Curaro 
di quella Pieve aveva (tabiiito di ammi- 
nillrarie il di 14. dello fcorfo Settembre 
il SS. V iatico. In tale flato di cofe lì 
porfe opportunamente la congiuntura » 
che fi dovette trafportare da Firenze dal 
fuddetto Sig. Vincenzo una copia dell" 
Jm nagine di Maria del Buon Confi gl io  
donata dall* Illuftri fs. Signora Marchef# 
Laura Riccardi C o rd , devoriflimi di que
lla V ergine,alla  Benedetta AngiolaLen- 
zì data di lei Balia, per elfere refiata 
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g u a rirà , mediante Tinrerceffione di Que
lla , da una refipola cxncr*nuia s feoper- 
tafele in una gam ba, che ai parvre. dei 
Sig. Carlo Mulinar! Cer.ufico turante i* 
aveva coftituita in probabile pencolo di 
m orte . Aveva prometto il detto !»ig;.Len- 
zi alla prenominata fanciulla etica infer
ma di fubiro portargliela, e con cita- be
n e d ir la ; in faftì il.dì 14. giorno di M ar
tedì delio fcaduroSettembre nel ritorna- 
red i Firenze portando il/acro  .dono de li’ 
Immagine m ir a c o la  della Vergine, vol
le mantenere all’inferma la prometta già 
fattale Andò in cafa della fanciulla A loi- 
IV, pofe nella di lei camera la devota Im
m agine, ç prima ..d isegnarla , volle che 
recirajle adjeme con gli alianti Cucile tre  
4ive Macia che foleva recitar? ogni g ior
n o  % da che l’^veva eforrara il fuo Pieva
no ad sntraprondei?.e=una Novena in ono
re di detta Vergine. Non odante che in 
<^uel giorno fi rrqvafle l ’ inferma più del 
fplito travagliata, volle levarli per reci
tare in ginocchioni le fuddette rre Ave 
M aria; nell’atto di levarfi foftenuta dal. 
ìa forella, feriti come opprimerli dal fo«
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lito dolore nel lato finiftro del petto » 
xecitate le tre Ave M aria, il Sig. Cura
to  le comandò alzarli, e andar* a bacia
re TImmagine di M aria, che era polla 
iopra 1’ A ltarino, tanto fece Maria R o 
da, quindi elortandola a confidare nella 
protezione di Maria Santifs. le diede la 
Benedizione, e fubito p a rtì. Nei mede- 
fimo illante la fanciulla fi trovò affatto 
libera da tutti quegli incomodi che di 
fopra abbiamo descritti, e iubito fi fa
rebbe portata a raggiungere la Santa Im
m agine, fe non folle fiata rattenuta dal 
comando de’ fuoi. Intefo il Paroco un 
prodigio così forprendente dalla forelia 
dell’ inferm a, che corie fubito a raccon
targlielo , venne torto a rifcontrare la 
v e rità ,e  vedde andargli incontro la po
co innanzi afflitta fanciulla con volto lie
to ,  e ridente, e ragguagliarlo della fani- 
tà  riacquiftata, benedicendo D io ,e la fu a  
SS. Madre con legni di gioia, e di giub
bilo ben dovuti in fimili ftupendi, ed ina
spettati accidenti. Per rendere dunque le 
dovute grazie di quella fua infiantanca 
total guarigione fi portò la mattina fe- 
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gu nre alla Pieve, ove fatta la Tua Con-
f- filone , e Comunione potè trattenerli 
lungamente in Chiefa, e da quel felice 
m om ento, in cui cefsò la Tua m alattia, 
non ha provato alcuno de’ Tuoi tanti per 
V avanti lotferti incom odi, anzi ogni gior
no  più è andata, e va rutabilendofi in for
z e , e quel che è più da confiderarfì, che 
non avendo potuto da moiri meli avanti 
prendere qu iete ,e  fonno, la notte iltefla 
dopo la guarigione potè quietamente ri
po lare , e ita re con rutto l'agio iopra la 
parte offefa,come cont nua anche di pre
ferite; tanto hanno deporto con giurata 
fede del dì 14. dello feorfo O ttobre, a 
Gloria immortale dell’ Onnipotente D io , 
e della SS. Tua Madre Maria venerata 
nella fua fpeciofa Immagine del Buon 
C onfiglio ,e l'Illurtrifs. Sig Cav. Andrea 
M igliore Migliorucci Pievano di S. Sre- 
fano in Pane, e il Sig. Vincenzo Lenzi 
Cappellano Curaro dt detta Pieve, e il 
Sig. Canonico Paolo M ari, alfieme con 
Maria Rofa Aloifi n fana ta ,ed  Anna lua 
forclla, e molti altri che furono certimo- 
01 della miracolofa guarigione.

X X X II,
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X X X II.

Dopo sì cofpicui Prodigi operati da 
quella eccelfa Madre di tutte le Gra
zie, e Celcfte Dilpenfatrice del Buon 
Confidilo vi confello, cortefe L e tto re , 
che per me non mi Mancherei dt più ri- 
ferirvcne, fé la promeila di una breve 
narrativa giultamente non mi arieltalle, 
e fe l’altrui lem plicità, e per dir forle 
meglio tra(curare2za di molti non ci re
nelle ancora privi delle certe notizie , e  
dell’aufentiche più degne delle molte più 
difpenfare beneficenze; cheallorasì avrei 
ampia materia di dim oiirarvi , quanto  
quella Madre delle M nericordie fi fi» 
dimoftrara in quelti noitri tempi liberale 
di fue beneficenze, non folo verfo de" 
F ioren tin i, quanto verfo tutte 1’ altre 
Città della noftraTofcana, la quale ora
mai in tutte le fue parti ha prefo a ve». 
n e ra re ,ed  invocare la Vergine del Buon 
C onfiglio . Date folam ente, fe così vi 
piace, uno fguardo fedele alle molte di
pinte T avolette, ai Voti d’ argento che 
per i Templi di xìafcuna Città , Cafte.Uo, 
e Terra avanti alle Sacre fue Immagini fi 
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Vedono appefi, e ne remerete tofto per
fettamente perfuafi, raddcppiandofi fc-m- 
pre più i p rodig i, ovunque viene invo
cata, rarità che reca fomma maravigha, 
e che può dirli foio propia di quella fui 
Auguita Immagine, la quale dopo il cor- 
fo di circa a trecento anni vi ben an
che rinnovando con fummo llupore di 
tutti per rutto il Mondo Cattolico le fue 
mifericordie j e ciò che rende maggiore 
meraviglia quello legnalato fuo pregio 
lo ha fatto proprio anche delle lue Co
p ie , e de’ fuoi R itra tti, ogni qualunque 
volta quefti polli venghino in venerazio
n e , come è facile riconofcere in mille e 
mille luoghi, ove oramai miranfi efpo- 
fìi, di che ne fanfto ben degna rellimo- 
nianza, e le folenni Felle che fi lon ce
lebrate per tutte le nollre C ittà, T erre, 
e Villaggi; le devote Procelfioni, e No
vene, e gli altri efercizi di pietà che vi 
fi fono in trodotti; come l ’ elezione che 
ne ha fatta ognuno di fua Tutelare ed 
Avvocata, al di lei patrocinio avendo 
commefio tutti i più rilevanti affari del
la vita prefcnte, e fopra tutti quell’uni
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co premurofifiìmo della beata E ternità} 
potendoli dire francamente , che quella. 
Madre fovrappiena di grazie nel diffon
dere le lue beneficenze fi è d:portata non 
già come un T orrente,, che dopo aver 
menato una ridondante piena, dallo {cor
rere retta , e poverilsimo divenuto d ’ac
que , afciurto fe ne rimane j ma a gui/a 
di reale nob lifsimo Fiume, che 1’ ori
gine fua rraendo da perenne indeficrence 
forgente , anziché fcemare le acque ac- 
crefce nel luo corfo, poiché cominciato 
avendo fino dal primo apparire della fua 
belltfsima Immaginea dimoftrarfi per li- 
beralifsima difpenfatrice di Grazie, giam
mai o per lungo rivolger d’ann i, o per 
altre vicende da sì benefico cotlume fi 
ritenne, onde come tale figurata la dob
biamo riconofcere, e ravvifarc in quel»
1’ ampia inefaulia fonte dell’avventurata 
Cafa del buon Davidde si vantaggiofa- 
mente aperta, fonte le di cui falcifere- 
acque a prò degli umili ricorrenti giam
mai fi leccheranno e vengono meno ; 
Quindi è che è venuta in sì alta ftima e. 
venerazione, che ognuno le porge tri- 
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buto di offequij entrare pure in tu tte  e 
ciafcuna delle cale, e botteghe della no- 
ftra Tofcana, e per tutto  troverete ap- 
pela la devota Effigie di queda /ingoiare 
Benefattrice. La Vergine dei Buon Coti- 
figlio invoca li Contadino nel campo, il 
V iandante nel fuo cammino , il Noc
chiero per il fuo mare. La Vergine del 
Buon C oniglio  chiama nelle fue anguff ie 
il tribolato , ne’luoi dolori l ' inferm o, 
ne 'le  luearidità fpirituali l ' inreloluto in
tiepidito devoto , e tutti fperimenrando 
pronto il di Lei efficace patrocinio Tan
tam ente fi lagnano d ’aver troppo tardi 
feoperta una forgente tanto feconda di 
grazie così grandi -

X X X I IL
Chi invidia la fortuna, non dirò dell* 

A lbania, dove fu a principio venerata 
quella Vergine mirabile, ma bensì dell* 
In d ie , dell’ Affrica, dell’ 1 loie Filippino» 
del Giappone, del Braille, del Mcfficdfe 
fino dell’ Etiopia , e della Mofcovia, do
ve negli feorfi fecoli i zelanti miniftri 
de! Vangelo aflieme con la predicazione 
della Fede di Gesù Crifto di queffa Ce-
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lede Conigliera portarono la Sacra Im
magine .

X X X IV .
Chi fi duole , che prima di qui w 

fiali degnata di farli venerare colà nel
le Spagne, ove i tre Reali Configli di 
quella Monarchia fi portano ogn’ann® 
alia Rea! Chiefa de' Padri Agoltmiani di 
M adrid, nella quale con (ingoiar devo
zione di quella Religiofilfitna Nazione li 
venera una delle fue Copie, affine di ret
tamente regolarli nel fupremo loro mi
nu terò , la qual S. Effigie dicefi,che par
lale  a ll’ Angelico Giovane S. Luigi, al
lorché tratteneva!! in quel Collegio Rea
le , e che lo canfiglialfe a veftire 1’ Abito 
Religiofo nella Tempre ragguardevole^ 
Compagnia di Gesù.

X X X V .
Avvi chi rammenta con una Tanta e- 

tmdazione i molti onori che ha ottenuti 
in altri Regni, e Provincie, come in Pra
ga dove ulcimajmMBfe fu collocata nella^ 
Chiefa di S. C aterina; ih Ungheria, do
ve fu efpofla alla pubblica venerazione-, 
in un Tempio eretto fotto il di Lei glo«
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riofo T itolo in un luogo abftato per 1’ 
avanti dagli Eretici per opera dell’ Illu- 
ilrifs. e R ev eren d i. Monfig. Michel Car*
10 d* Althann Arcivefcovo di Vaccia in 
quel R egno,ove mercè le continove be
neficenze, che ivi a larga mano difpen- 
fa , da quella piiflìma Nazione riceve di
p in ti contrafegni di Religione, per di- 
m oftrare col particolare Tuo culto 1 'af
fetto fingolarc di fua venerazione, e la 
eorrifpondenza gratiflima a’Tuoi celellia-
11 favori.

xxxvr.
Ma tu tti, più che ogni altra gente, 

invidiavano Tantamente l ’alma Rom a, la 
quale ha avuto la bella forre di accoglie
re  in Genazzano Torto il Tuo feliciifimo 
D om inio fino dal giorno della fua glo- 
xiofa apparizione quella Celefliale Tefo- 
riera  delle grazie, la quale più d ’ ogni 
a ltra  Tapendo bemlfime quanto a Lei fi 
convenga quello Titolo gloriofo , o fi 
guardi la prudenza ,la g>udizia,e la for
tezza, che quella Vergine in grado fu» 
premo tiene congiunta, come Ella fe n* 
cfprime ne’ Proverbi di Salomone, e che
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al grado di vera ConGgliera a Lei G con
vengono, o ponga mente all’edere Llla 
fiata r.lafciata dai Divin Verbo dopo la 
fua gloriola Aicenfione al Cielo per più 
anni iu qurlta T e rra , perchè da Lei gli 
sportoli apprendeffero il fano configiio 
nei governo della nafeente C hiefa ,e  per 
arricchire i popoli della luce del Vange
lo ,o  riflettali che quello Nome gloriofo 
fu il primo di .tutti gli a ltr i, col quale 
fu invocata da*Fedeli, o fi ponga mente 
a quanto di quella Configliera univerlale 
ne lafciarono fcritto i Santi Padri j per 
ciò fino dalla fua apparizione ] ’ onorò con 
vifite frequenti, folenni proceiljoni, obla
zion i, e v o ti, ed i Sommi Romani Pon
tefici non tra c c ia ro n o  in ogni tempo 
di fat palefe al mondo cattolico la loro 
profonda venerazione, e vivilììtna corri- 
ipondenza a quella prodigiofa Immagine 
del Buon Configlio. ^
: . - X X X V II. -

Perciò nellVanno 1475. otto anni do
po la di Lei memorabile venuta in Ge- 
m zzano Siilo IV. Sommo Pontefice,e a 
di lui imitazione il ÇardipaJ .di Rohan
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due magnifici Temp/ in onore dcllaBea- 
ta C onigliera  nell’alma C m à m agaro
n o ,  e nell'anno  1630. dev alando la no- 
ttra Italia m ortifero contagioio m orbo, 
il quale già già s’ avvicinava alla S. Cit
t à ,  il Sommo Pontefice Urbano Vili, 
per p re fe r ir la  da sì terribile flagello 
non leppe trovare più p ron to , e valido 
r ip a ro ,c h e  alla Sacra Immagine ricorre
re di Maria SS. del Buon Configlio, ed 
a tal fine fi porrò a G-nazzano con no
bile corteggio di Prelati, e P rinc ip ile  
dopo la celebrazione de’ Divini Min-eri, 
della SS. Vergine avanti alla Sacra Ef
fìgie umilmente prottraro con frrvoro» 
fa prrghiera im plorò , che il g iu’ìo fde- 
gno dell’ additato fuo Figliuolo fi p'.acaf- 
fe. Nell’anno poi 1682. innocenza  Xf. 
volendo render pubblica l’ altrfstma ve
nerazione in cui elio pur renea codétta 
sì miracolofa Im magine, ordinò che fi 
onoratte delle Colite Corone d’o ro , che 
dal Capitolo di S. Pierro di Roma alle 
più infigni, e prodigiofe Immagini della 
Beatifsima Vergine fi Cogliono regalare; 
e finalmente G regorio , c Benedetto X III.

e Cle-



e Clemente X II. furono tutti intenti a di* 
inoltrare la propria venerazione verfo la 
Bcanlsima del Buon Configlio ; ed ora il 
felicemente Regnante Sommo Pontefice 
Eenederro X IV  con fuo (pedale Indulto 
de’ i . Luglio 1753. ha ordinato a tutti i 
Religìofi dell’Ordine Eremitano di S. A.- 
goltino, che afcrivinoi Fedeli d e ll 'u n o , 
e dell’ altro  fedo ad una facra U rione  
fiotto il t i to lo , e patrocinio della Cle- 
mentifsima Madre del Buon C onfiglio, 
concedendo agli aferitti m o lte , e varie 
Indulgenze perpetue plenarie, e nort ple
narie, ed Egli medefimo fi è degnato fe- 
gnalarfi con fupremo incomparabile efèm- 
p io , merrendofi a capo degli alfociati, 
efempio tanto edificante , che ha fa tro ri. 
folvere i M onarchi, i R e , i Cardinali, i 
Vefcovi, i P relati, e mille altri Perfo- 
naggi, e ogni perfona di qual fi voglia gra
d o , e condizione a farfi afcrivere a sì 
devota unione.

X X X V III. "
Ma troppa farebbe ridire ove fi fonò 

alzati A ltari, ove Cappelle, edove Tem
pli per d im o ra re  eoo un uoiverfal cul

to



to  l’affetto {Ingoiare della venerazione 
de*Fedeli, ed altresì quanto Ella corri- 
fponda pierofa a chiunque l’ invoca. Su 
quello rilafcio a ciafcuna Nazione deferì- 
verne le proprie no tiz ie , e le veridiche 
relazioni delle g lo rie , e degli onori che 
ha loro compartiti quella Conlìgliera u- 
niverfalc, fervendo a me aver dimoltra- 
to  quanto benefica Ella lì fia degnata di- 
mollrarfi a quella noiìra Firenze. Dove 
già in onor fuo oltre L’eflerfi incomin
ciata ad offiziare la Chiefa delle Rev. Mo
nache di S. Anna ,ove rifiede la fua mi- 
racolofa Immagine, con Litanie , T ridu i, 
N ovene, Panegirici, ed adornarfi con Ce
r i ,  V oti, T avole, Vezzi, Oblazioni, e 
molte Lampade, che d’avanti a Lei pen
dono açcefe, e che fanno fpiccare da per 
tu tto  il bel pregio della pietà de’ Fioren
tini verfo quella loro Avvocata; oltre a 
quello dico, per comodo maggiore del 
popo lo ,che  in gran copia feguira devo
to  a concorrere, hanno incominciato ad 
ingrandire la detta Chiefa, dove vi e ri
gono in di Lei onore una fuperba Cap
pella , e quando i Fedeli feguiuno a con- 

«i cor-
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correrè con le loro elemofìne, come han
no già incom inciato, daranno m otivoche 
ivi (ì firm i un Tempio magnifico a que
lla prcziofilsima Arca della Criftiana Al
leanza proporzionato ; tale appunto è 1’ 
idea di molte D jm e, e Cavalieri, i quali 
con fante efempio hanno prefo ad ono
rare quella loro SS. Im m agine. E qui non 
deo paffar lotto filenzio il bellifsimo do
no prefentato a quefta S. Immagine dalla 
divota e nobililfima Dama l’ Illuftrifs-Sig. 
Marchefa Laura Riccardi C orti, (ingoia
re pom otrice, sì del culto religiofo, che 
in quefta Chiefa fi è in trodo tto , come 
della devozione, la quale molte altre Da
me con fomma edificazione di quefta no- 
ilra Città hanno incominciato a pratica
re verfo la SS. del Buon Configlio, do
l io ,  dicevo, di due belliffime, fé fi ri
guardi il lavoro, e preziofe Corone fe fi 
ridetta al gran numero delle pietre, 
gioie molto rare che le adornano, e le 
rendano ricchiffime, con le quali è re- 
fiata incoronata la Santa Effigie di que
fta mìracolofa V ergine, e quella drl S. 
Pargoletto Gesù, il quale in atteggiamen

to



co m olto tenero (la abbracciando la fua 
glorioliffima Madre,e Tempre Vergine Im
macolata Maria del Buon Configlio. 

XXXLX.
Ma già mi pare d 'aver pienamente a- 

dempiijra la mia promefla, ed abbenchè 
ponga di mal grado fine ad un racconto 
a me tanto c a ro , il penderò d ’alleggerire 
la penoTa noia a chi fi degnerà leggere 
quella male o rd inata , ed ìncolra narra
tiv a , mi fa rilo lverc a chiuderla affatto, 
tanto più che non può oggimai dubitar
li , che la devozione della Sovrana Au
g u ra  Madre del Buon Configbo non fia 
tuia delle più a n tich e , e che debba ab
bracciarli da tutti fedelmente, come de
vozione a Lei gratiflima, ed in ogni tem
po da Lei dipinta col verfare fopra i fe
deli le Tue incompar&b li Beneficenze. Im
perocché ficcome per il pelfimo configlio 
d ’ una donna entrò  la morte nel m ondo, 
e di tante penofe calamità universale la 
p iena, così nell’ eterno altiflimo Confi- 
glio al d ir di S. Leone decretò D io ,che  
per un altra Donna feendefte la ialu te, 
la pace,  e la redenzione, e la forgiente
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di tu tti i refori, e di tutte le grazie. Lo 
che effendo indubitabile, e ceitiisimo 
pregovi o gran Co. figlierà ineffabile, che 
concediate a ine, e a tutti gli a ln i ia_, 
grazia d ’aprire una volta gli occhi della 
noltra mente a*Precetti, e Configli del 
voltro Divino F igliuolo, affine polsiamo 
un g io rn o , dopo aver quelli in vira per
fettamente a d e m p iti , giungere a goder 
quella gloria , che Egli ci ha acquetata 
con la iua Paisione, e con la fua Mor
te . Onde terminerò con le devote efprek 
fioni del voftro diletto Bernardo Santo, 
O Domina nojlra mediatrix noftra, & ad- 
•vacata ac per grati am quam meruifti yper 
mtfericordiam quam peperifiì, ut qui Te 
mediante di guatai e(l fieri particepi infir
mi ta tti , &  m/feriae nofirae. Te quoque in
tercedente participei noi faciat beatitudi
ni r ,  d r glorine juae. Amen,
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