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RELAZIONE.

A S^NTiTyi' DI Nostro
Signore papa BENE-
DETTO XIV. , che fin da'

primi giorni del fuo gloriofo

Pontificato fi è degnata di ri-

guardare con tenerifTimo pa-
terno affetto il Sacro illuflr^^

Ordine Gerofolimitano cotan-

to del Nome Crìfliano , e della Cattolica Reli-

gione benemerito i Ha quefto magnanimamente.^
A 2. ar-
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arricchito di fingolarifTune Grazie , e di nuove

Onorificenze illuflrato, fpczialmente a riflelTo dell'

odierno degnifllmo Gr/\n Maestro, le cui re-

ligiofe , e militari Virtù , colle quali dett'Ordine

felicemente governa , lo rendono fcmprepiù lumi-

nofo agli occhi degli Uomini , e meritar gli àn_j

fatto nel tempo medefimo tutto l'amore di Sua
Beatitudine. Ma per far la Santità' Sua^

maggiormente palefe al Mondo la verace flima-.

,

ed il parziale affetto , che per l'uno , e per l'aU

tro conferva , e per dare infieme premio conde-

gno,-ife ilimolo alle continue memorande Imprefe

dell'uno , ed alle accennate fingolari Virtù dell'al-

tro , determinò di trafmettere in dono al chiaro

Merito del prefato Gran Maestro lo Stoc-

co , ed il Pileo benedetti , co' quali i Sommi Ro-
mani Pontefici fogliono fempremai rimunerare il

valore degl'Imperadori , de' Re , e de' Gran Prin-

cipi , che , per la Fede Cattolica combattendo , an-

no de' Nemici di quefla coraggiofamente trionfato

.

Né punto contenta Sua Santità' di fe-

guire in ciò l'efempio di Benedetto XIII. di fan-

ta , e gloriofa rimembranza, che onorò con fo-

migliante dono il Gran Maeftro Manoel , volle_,

ancora diflinguerlo , e renderlo più ragguardevo-

le , e celebre col publicarlo nel pieno Conciftoro

del di ^i. Luglio per mezzo della fcguente cle-

gantifllma non meno , che dotta , ed erudita Al-

locuzione , fatta dalla Santità' Sua al Sacro

Appoftolico Collegio j e con la deflinazione di due

Galere Pontificie per trafportarlo alla tanto , per

l'eroiche Virtù di chi la governa , rinomata Ifola

di Malta 5 formalità , e diftinzione nell'antecedente
Mif-



RELAZIONE. 5

Mìfllone non praticate . Inoltre prefcelfe , affin-

chè detto illuftre fuo dono a S. A. E. prefentalFe

in qualità di Ablegato Appoftolico Monlignor Lu-

dovico Valenti , fuo Camerier di Onore , ben chia-

ramente dimoflrando la fcelta del Prelato riguar-

devole per le doti fingolari , che lo adornano , e

per e/Tere infieme Nipote deirEminentifTimo Si-

gnor Cardinale dello flelTo Cognome , Segretario

di Stato , e Camerlingo di Santa Chìefa , la pro-

penfione , e la mente di Sua Btìatitudine di

accrefcere in tutte le fue parti il luftro di una_»

così nobile , e gloriofa MilTionc .

To T^tf^j-cht yc

al-
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ALLOCUTIO

Sandijfimi Domini No^flri

BENEDICTI PR.XIV.
VENERABILES FRATRES.

Emo ^jeflnnn forta[fe repcrietitr , qin

pVizfens aliquando non intcrfuerit , cmn
Nos

ìpfe , rjel aliquis ex T^ontifìcihus

Trxdeceflorihiis ìiojlris Gladio benedi-'

Bionem imperti'vit , priitjqudm die Na-

talis Salvatoris Sacra Solemnia pera^erentiir . Eqiit-

dem "vul^i njocahtdo Gladium nuncupa'vimus , ^ed in

Rituaìibus lihris Enfis appellatur j Nam inter reliqttas

illius fefti'vitatis ceremonias, ac ritus , Benedid:io En-

fls , ac Pilei recenfetur .

'Porrò hunc ritum Eccle/ìajlicum commemorat It-

her de Sacris Romana Ecck/ìa Ceremoniis qui in h-

cem editiis fuit , cum Leo X Tr^deceffor nofler Sinn-

miim Tontificatum ^ereret , à Chrijìophoro Marcello

Corcyrenfì Archiepifcopo , qtiem tminjerfa fere antiqui-

tas ejufdem libri Auólorem cenfuit , quod plures etiam

hac aitate "uerum arhitran tur , qui nempe ignorant ,

eum lihrum confeBum fui[fé ab Auguftino T^atricio 'Vie

colomineo Tientino Epifcopo , cum Innocentius Vili-

hanc Scdem Apoflolicam obtineret .

H/c libenter prxtermittimus hujus Ecclefìafiici

Ritus Myfterium explanare , cum Theophilus Raynau-

dus de ilio fatis erudite » copiosèque diferuerit . Id

etiam fatis per fé explicatur ex 'verbis , quibus in be-

nediólione Enfis , # Pilei a Sixto IV. ad Vrbanum
OBa-
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05iaviiì7i Summi T^outtfices utehantur . Idem aperte

conflat ex "jerhis , qiut fiihftituit Vrhjiniis Vili. , &
qu^ in ea henedìóiione ptragenda, ad hanc iifquc diem

proferuntur . Hizc , inquxm , lihcnier omittimus , fed
eximiam Kevinaldi Toli Cardinalis Epijìolam Angli<^

Regi , Regifmqite infcriptam , preterire jwllo modo de-

hemus - In ea Symhohim Enfis , Tikique declarans ,

qude, à 'y litio Tertio Tradeceffore nojlro iifdem Trin-

cipihiis dono mijja fnerant , jiifiiticz exercitium per-

Enfcm Jìgnificari teftatur ; hentdiciionc aittem illum

facrari die Natali Salvatoris , ut Reges intelligant d

Chrifto Domino Enfem je accipere , qui jufiitia^ Rex a
Trophetis niincupatur : T*ikum vero gemmis exorna^.

tum , Columbi effigie fuperaddita Reges potifsimihn

admonere , ne unquam prava cupiditxte addugli En-

fem d'ftringant » atqne adhiheant , jed ed folitm men^

te , animoque , quem Salvator in terris gerehat , qui

Margaritas ipfas candore fuperavit , /// qnem etiam'-

Spiritns SanóiiiS Columbia figiiram pr^ferens defcendit,

Ut fedem in eo figeret , & jitorum munermn ampli-

tudine cumularet

.

Mijfam quoque facimus veterem Romanorum Ton-
tifìcum confuetudinem , qui Imperatori , Regi , aut-

^Principi prafentibus Enfem , (s^ Pileum largiehan-

tur . Id dare defumitur ex Libro , quem fuperiùs no-

mìnavimus de Sacris Romanie Ecclejì^- Ceremoniis .

Ejufdem autem rei tejiimonium vetuftius continetur in>

A5lis Concila Conftantienjìs celebrati coram Tontifice

^oanne XXIII. , (& Imperatore Sigifmundo . Tbeodori-

cus quippe Vriè , qui totius Concila hijìoriam pojleritati

commendavit , illud fcriptum reliquit , ab eodem Im-
peratore leSium fuijfe cum Cantu Evangelium , Exiit

EdicHium , cum die Natali Domini Tontifex rem
- A4 Dì-
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Divinam Sacro Sokmni conficertt » (juo peraBo , En-

fem manit 7ontt'fitis accepit Inipcrator , ojui Jìmiil

admonitits dt Ecckjìa tuenda , ae dejendenda , id [e

faóiurum majori , quo poffet , fiudio , ^ contentioue

jure furando confrmavit . Et in libro Cerimoniali Car^

dinalis Rothomagefijìs , qui anno mille/imo quadrtn-

gentefimo trigèfimo nono in ^jejìrum Collegium ah Euge-

nio Quarto cooptatus fuit , memorile poflerorum tra-'

ditum eft , a Clericis Apoftolictz Camera ornatijfimum

T^lwvialem parari confue'^jife , quo Trinceps indutus»

Gladioque diftrióio , fiepiÌ4s aerem njcrherahat , dein-

de cum Pilcus ipjì imponeretur caput Pontifici inclina^

hat i ut ah ilio henediBionem expofceret > pojìremò leclio-

ne cum Cantu ahfoluta , in locum fuum re-vertehatur,

In eodem quoque memorato libro de Sacris Ro-

mana Ecclejja Ceremoniis aliquid innuitur de Enfe,

& Pileo , qui ad abfentes Trincipes tranfmittun-

tur . Ante vero hac tempora deprehendimus , Callixtum

Tertium 7radecefforem nojlrum anno millejìmo qua-

dringentejìmo quinquagcfimo feptiìno ea mimerà Henrico

IV' Regi CaftellcS , ac Legionis milìjje , qui ex Mauris

Qranatenjìbus pofì acerrimum hellum vióloriam repor-

taverat . Biennio peraóio , Tius Secundus Tradecejfor

nojler eodem munere Fridericum Tertium Imperatorem

Roma ahfentem cumulagli . Ex quihus defumi poffe

videtur , ejufmodi honoreìn ahfentihus traditum fuiffe

oh fngularia beneficia , qua jua virtute , atque ar-

mis in Religionem contulerant

.

His exemplis adduEli Sanólus "Pius Quintus ,

ac Slxtus Quintus Tradece[fores ncflri , idem munus

concefferunt Ferdinando Duci Alben/ì , & Alexandro

Farne/io ahfentihus : quorum primus in Belgio , devi-

^is Hareticis , maximam fibi gloriam comparaverati
ah
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alter ^Jerò rebus preclare , ac fortitèr ^ejìis ditionent

Ernejli Bavarl Colojiienjis Archiepijcopi ,
é~ EleBoris-.

ah h^reticis 'uindica'verat . lifdem "lieliigiis injìittrunt

pofteriorì tempore Innocentius Vndecimus , qui jEn-

fem , (^ Pileum ad Joanntm Tertium Tolotiorum

Res,em dono mifn , qui Viennam in Aufiria diuturna^

Turcarum ohfìdione liheraverat -, (Éf Alexander OSìa-t

njus 7r£dece/for nofier ad 'Ducem Vcnetorum. aranci--

fcum Maurocenum i qui Corcyram armis fuhaóiam iti.,

poteftatem (uiZ Reipublica redegerat i ^ pojiremo Cle-.

mens Vndecimus ad prmelarifsimum Virum Eugeniuin.

Sabaudi^ Trincipem , poftquam incredibili gloria Te-

mif^arimn expugnaverat »

Ab eo tempore , quo Nos , licèi immerentes > ad
hanc Sedem Apojìolicam afcendimus , fi perpaucos men-

fes fecernamus , nulla fere dies prxteriit , qua bello-

rum diverfa Nuncia , ac tumultus ad aures noflras

minime per-venerint . In maxima fortuna varietate^

nunc nji6iorÌ£ , nunc c^des delata funt , qua cum in\

ter Chriftianos Principes carifsimos Nobis in Chriflo?

Filios contigerint , lìihil profeclh Nobis , prater acer-

hiflimum marorem, atque triflitiam , attulerunt . Nec

covitationes noflras ufque adhuc conn^ertere potuimus ,

ut Trincipem Catholicum aliquem Enfe , Pileoquc do-

naremus , etiamfì plures ab njirtutem militarem hac

henenjolentia noftra fignificatione dignifsimi njifi fint

.

Nobifque tantum datum eft Deum Optimum Maxi-

mum quotidie precari , ut Tacem Chriftiano Topulo

impertiat ; etiam/ì , noftris ita exigentibus peccatis ,

in pace amaritudo noftra deberet effe amarifsima

.

Ar , cum fuhinde diligenter expenderimus Ordi-

nem Hierofolymitanum bellum cum Turcis gerere per-

petuum , (èf nobiliffimos Equites Sacramento addiBos
A 5 «/-
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vitam fuam periculis ita ohjìcere , ut incredihilìs uti-

litas Chriftiaiio Topiiìo aferatur , & jure merito Ca-

thoUc^ Religionis jìrmif/ìmum propumaculum contra

Barharos apptlkntur in Conftitiitiouihus Apoftolicis

Sifmmoriim "Vontijìcum Innocentii 05lam , 7// Quar-
ti , & Quinti j Sixti Quarti , Grevorii Decimiquarti

3

& pojiremo Clementis V/idecimi » Inh^reutes quoque

txemplo Benedióii XIIL Tr^decejforts Nojìri , ac de

Nobis optimè meriti , qui Pileum , & Enfcm Ma^no
tunc Ordinis Hierofolymitani Mapjlro dono mifit ,

conjiituimus idem munus elargiri aratri E MM A N UE-

LI PlNTO ejufdem Sacri Ordinis Magiaro , ut be-

nevolentiam nojlram in Ordinem univerfum ob res

proteiari[sime gefias tejlemur , utquc majora ^ qu^ poj-

Jumus , in Magijlrum ipjum honoris ornamenta con-

fcramus , cujus virtute , prudentia , & ^quitate Hie-

rofolymitanus Ordo feliciter adminijìratur , & uni-

verfi Equites ad es^regia facinora prò Religionis defen-

(ione fufcipienda magnopere inflammantur . Quod , ut

Vobis innotefcat , retulimus ,

Portata a notizia del Gran Maestro la

Pontificia determinazione , per avvifo datogliene

dal Ven. Ambafciadore in Roma , e confermata poi

con Lettera dell'Eminentiflìmo Signor Cardinale Se-

gretario di Stato, qui apprefib trafcrittai S. A. E,

con infinito piacere dell'animo fuo la partecipò al

Ven. Configlio , il quale , ripieno di giubilo , di-

videndo i fcntimcnti di una ben dovuta gratitudi-

ne tra il Donatore , e Chi aveva faputo meritare

il Dono, ordinò la deputazione de' Commeflarj per

iflabilire il Trattamento da praticarfi in così ono-

revole , e giocondo avvenimento

.

Let-
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Lettera del Signor Cardinale

Segretario di Stato

.

Emo, e Rmo Signor mio Oflmo.

SI coìnpiacque jeri la SANTITÀ' DI NOSTRO
Signore /';/ pubblico, e pieno Concifioro dare

una piena riprova della fomma fiima , che fa di Vo-
stra Eminenza, defiinandok lo Stocco , come

anno cofiumato di fare talvolta i fuoi gloriopfsimilare'

deceffori , quando
fifono incontrati in Terfone di fw

hit me inerito , e di qualità così commendabili , ficcome

fi
ammira neW EMINENZA Vostra. Non ho vo-

luto omettere un folo momento, per renderla informata

di quefia predilezione Tontificia , affinchè ne refii fen-

Z.a dilazione informata , e ne raccolga le mie più fol-

lecite congratulazioni , in, fegno di quella vivifima

premura, che ho per tutto quello, che ridonda in Iw

firo , e decoro di cotefia Sacra Religione , e di Vostra
Eminenza.

Devo aggiungervi una mia fingolare compiacenz<^i

ed è , che la SANTITÀ* Sua abbia voluto prefceglie-

re uno de' miei Nipoti a portarle quefia Infegna della

fua paterna predilezione . A me pare in quefio modo di

coadiuvare con fpecialitd ad una così illufire condecora-

zione deir Eminenza Vostra. £ pero me ne fo-

no mecofieffo doppiamente rallegrato , ne tralafcierò di

fare , che il più folkcitamente , che fard pofsibile , fi

parta da Roma , e fi giunga cofid a dare compimento

alla funzione , pregando il S'gnor Iddio , che voglia

dt[porre , che VOSTRA EMINENZA goda lunga-
A 6 rKcms
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mente ^U appltufi . A chi è intere[fato sì intimamente,

come lo projtjjo d'edere , de ^jantaggi di codefio sì nje-

neralile Ceto, riefce di grande godimento Vavere (ìmili

con^itinture , nelle quali io pòfa manifcftare Vanimo

tutto propenfo , e tutto obbligato , quaVè il mio , raffer-

mandomi , e baciando aW EMINENZA Vostra
afettuofamente le mani = Z)/ Vostra Eminenza
Roma primo Agojlo 1747. = Afezionatifsimo Servidore «

Il Cardinal Valenti.

I Venerandi Fra Vincenzo de Voguè Gourdan
Marefciallo dell'Ordine , Fra Nicolò Barone d'Enz-

èerg Gran Balio, Fra Don Giufeppe Pereira Finto

Gran Cancelliere , e Fra Sigifmondo Piccolomini

Prior di Barletta , a' quali venne appoggiata la_>

divifata Commefllone , ne refero conto al Ven. Con-

figlio , che approvò , ed applaudì le diftinzioni da'

fuddetti Commeflarj indicate , per corrifpondere,

in quanto dipendeva dalla Religione , a quellc_.

,

che accompagnavano un tanto preziofo dono

.

ElTendo già le cofe nell'accennata forma dif-

pofte, approdarono al Porto di Malta le Galere^.

Pontificie il dì 28. Agofio dell'anno cadente 1747,

verfo l'ora del mezzo giorno ; ed avendo primie-

ramente con quattro fpari di Cannone per ciafche-

duna falutata la Città , e dipoi la Perfona di S. A. E.,

fu loro reftituito con fomigliante fparo il faluto .

In quello tempo il Commendatore Fra Ago-
ftino Bargagli , Segretario del Gran Maestro
per gli Affari d'Italia, fi trasferì in una Carrozza

di Corte alla Marina , e quivi imbarcatofi fopra

una Fregatina , fi portò fuUa Galera Comandante,

per comunicare il Ceremoniale ftabilito , e le di-

fpofizioni concernenti il particolar di lui Tratta-
nien-
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mento , a Monfìgnor Ablegato , il quale cortefe-

mente pronto a condifcendere a ciò , che avefle»»

S. A. E. flimato più convenevole , ne rimafe piena-

mente foddisfatto . Inviando allora in compagnia
del nominato Commendatore al Gran Mae-
stro un fuo Gentiluomo , non folo per dargli

parte del fuo arrivo , ma per anticipare altresì gli

atti di rifpetto verfo TA. S. E. , e la Religione , e

per figniiìcargli unitamente la foddisfazione , ed il

piacere, che internamente provava nel vederli in-

caricato di una così grata CommelTione , e la im-

pazienza , che aveva di adempire per fé medelimo
a quefla parte i il Gran Maestro, dopo ave-

re intefo la relazione dì quanto 11 era dallo ftelTo

Commendatore Bargagli efeguito , ammife alla fua

prefenza , e graziofamente accolfe il mentovata
Gentiluomo , che , nel reftituirfi alla Galera Co-
mandante , fij colla ifle/Ta Carrozza fervito , ed

accompagnato.
Succelfivamente il Commendatore Fra Giù-

feppe Lorenzo de Brifon , Cavallerizzo Maggiore
di S. A. E. , in compagnia di quattro Cavalieri Pa-

latini , portofli per complimentare Monfìgnor Ab-
legato , e per condurlo ad un Palazzo ben proprio,

dall'A. S. E. deflinatogli , elTendolì a tale oggetto

adornata magnificamente una Gondola , che rimafe

inutile,* avvegnaché unita aveva il Comandante-,
della Squadra , per mezzo di una fcala la Galera

al Molo. Non oftante l'incomodo del viaggio , Mon-
fìgnor Ablegato , mal folferendo una più lunga di-

mora , volle fare il pubblico ingrelTo nel medefì-

mo giorno : laonde trattenutofi folamente per tan-

to fpazio di tempo , quanto fu necelfaria per corri-

A 7 fpon-



14 K E L A Z 1 O N E.

fpondcre propriamente all'accennato complimento,

fall , veftito con abito viatorio , in una Carrozza,

tirata da fci Cavalli , in compagnia del mentovato

Cavallerizzo Maggiore , e con due de' riferiti Ca-

valieri Palatini 5 efTendo gli altri due infieme co'

Cavalieri delle Galere , ed il Corteggio di Monfi-

gnor Ablegato faliti in altre Carrozze , a tale ef-

fetto preparate

.

Giunto con fimil pompa alla Porta reale della

Valletta , e , difcefo da Carrozza , vefliffi dell'Abi-

to lungo pavonazzo , e quindi , pafFando per mez-

zo di un Diftaccamento di venti Soldati della Guar-

dia Magiftrale, che gli facevano fpalliera a tami-

buro battente , fu incontrato dal Clero della Chic-

fa di S. Giovanni , che , preceduto da tutti i Re-

golari della Città , dalle Confraternità , e dalla_^

Compagnia dell'Artiglieria , lo condufTe procellio-

nalmcnte alla maggiore Chiefa Conventuale, cam-

minando Monfignor Ablegato nel mezzo tra il Vi-

ce-Priore , e l'Anziano della Ven. Afìfemblea , e^

feguito venendo dal prefato Cavallerizzo Maggio-

re , e dal riferito Corteggio ; rendendo un cosi

numerofo, e ben ordinato accompagnamento, uni-

to al feflofo fuono di tutte le Campane, ed allo Hre-

pitofo fparo del Cannone, oltre l'ufato, folenne,

e dilettevole quefto ingrefTo .

Pervenuto che fu alla Porta della maggior

Chiefa , il Vice-Priore prcfentò l'Afperforio coli'

acqua benedetta a Monfignor Ablegato , che, do*

pò adorato il SantifTimo Sagramento nella Cappella

della Madonna , detta di Filermo , in cui fi era da

un folo capo adornato con Tapeto , e Cufcini di

Damafco cremifi un Banco , fituato nella parte del
Van-



RELAZIONE. 15

Vangelo , e dopoché , accompagnato dal Clero ,

ebbe fatta orazione all'Aitar maggiore, con aver
occupato il luogo , che fuol tenere Monfignor Ve-
fcovo , adobbato però per così lieta Funzione di

Tapeto , e Cufcini lìmilmente di Damafco cremifi,

fu ricondotto alla Porta della Chiefa . Quivi , li-

cenziatofi dal Clero con gentili efpreflìoni , corri-

fpondenti alla qualità del luogo , ed alle circollan-

ze del tempo , fall di nuovo in Carrozza j e conti-

nuando fempre l'iflefTo llrepito de' Cannoni , ed il

feftivo fuono delle Campane, giunfe all'abitazione

deftinatagli . Dove, tofto che fu ricevuto dal Ca-
valiere Fra Nicolò Cittarella , e dal Commendato-
re Fra Roberto Solaro di Breglio , nominati dal

Gran Makstro per fopraintendere al di lui più

decorofo trattamento, confiderando egli di elTere

in cafa propria , ne volle fare gli onori al Cavalle-

rizzo maggiore , ed agli altri Cavalieri , che lo

avevano feguito, non folo con dar loro la mano,
ma con averli eziandio inappreffo accompagnati fi-

no alla Porta della Strada .

Partiti, che furono i fuddetti Cavalieri, Mon-
fignor Ablegato fece per mezzo dello ftelTo Genti-

luomo efporre nuovamente al Gran Maestro
la rifpettofa brama , che aveva di poter inchinare

l'A. S. E. , che fimilmente anfiofa di vederlo , lo

ammife nella fera medellma ad una privata Udien-

za , che afpettata con reciproca impazienza , attefe

le foavi maniere del Gr A N Maestro, e la gen-

tilezza del Prelato , non potè terminare , fé non_»

che con piena vicendevole foddisfazione ,• avendolo

pofcia S. A. E. lafciato in libertà di prendere , dopo

una giornata di tanta fatica, il necelFario ripofo.

A 8 Nel
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Nel giorno feguentc Monfignor Ablegato fece

da altro fuo Gentiluomo prefentare a S. A. E. varj

regali di divozione, tra' quali un Corpo fanto, ri-

pollo in una CafTa coperta di Rafo rolTo , trinato

d oro , ed un fuperbo Quadro in Arazzo , rappre-

fentante la Immagine della Madonna j avendo V
A. S. E. , per conteflargliene il gradimento , con.^

cui gli accolfe , donato al mentovato Gentiluomo
una fcattola d'oro con entro alcune monete dello

fleflb metallo

.

Dopo due giorni d'intervallo il Prelato fud-

detto , di già preparato per la pubblica Udienza , la

fece chiedere ,- ed eflendogli ftata accordata per la

mattina del dì primo Settembre , il Cavallerizzo

Maggiore alle ore otto della mattina fuddetta por-

tofTì a prendere Monfignor Ablegato, e col mede-
fimo Treno, con cui lo fervi nel giorno del di lui

sbarco , lo condufTe alla Porta vecchia di Palazzo ,

ove fi era trasferito il Corpo di Guardia , che fuo-

le effere alla Porta nuova , per fare Ipalliera con_»

l'armi al di lui paflaggio .

Smontato a pie della Scala , e pollo in mezzo
del fuddetto Cavallerizzo Maggiore, e del Caval-

lerizzo ordinario , che lo afpettava , fu ricevuto

a capo della medefima dal Commendatore Fra Ber-

nardo Maurizio Barone de Cappel , Maellro di Ca-
fa Maggiore , che lo accompagnò cogli altri no-

minati Óffiziali fino all'appartamento di S. A. E. ;

che trovandofi col rimanente della Corte , vefti-

ta delle Infegne , alla fua Dignità convenienti , gli

venne incontro alla porta della fi:anza , dove , ri-

tiratafi la Corte , e reftando aperta la portiera-^

,

Monfignor Ablegato , fedutofi , e copertofi dopo
l'A.s.E.
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l'A. S. E. , compiè le parti della fomma Paterna_*

Clemenza di Nostro Signore verfo l'A.S.E.,

e la Sacra Religione , efponendo funPeguentemente

non meno i proprj, che gli obbliganti fentimenti

deirEminentilTimo Signor Cardinale fiio Zio.

Corrifpofe il Gran Maestro alle une_.

,

ed agli altri con efprefiloni di giubilo , e di gra-

dimento . Qu^indi Monfignor Ablegato , efTendo

flato da S. A. E. accompagnato fin là , dove lo

aveva incontrato , ritornò collo fìefTo Corteggia

al Palazzo di fiia abitazione , fulla porta del qua-

le erano fiate in queflo frattempo inalzate le Ar-
mi di Sua Beatitudine. Ivi ricevè inconti-

nente la vifita di Monfignor Vefcovo , di Monfi-

gnor Inquifitore, di Monfignor Priore della Chie-

fa , de' Signori della Gran Croce , e degli altri

Cavalieri dell'Ordine , e tutti ugualmente appa-

gati rimafero delle gentili maniere , e della buo-
na grazia del Prelato , efìTendofi avvertito in tale

occaiìone , che , quantunque Monfignor Ablegato

non ne avefie l'ufo , volle nulladimeno Monfignor
Vefcovo ( a ciò in niun conto obbligato) per ufar-

gli una maggior finezza , e diflinzione vifitarlo in

Rocchetto

.

Ciòfeguito, portoffi Monfignor Ablegato al-

la feconda Udienza in una carrozza a due caval-

li , accompagnato dalle altre necelfarie per il pro-

prio corteggio . Ricevuto nella maniera , che fi

pratica con Monfignor Inquifitore , prefentò a_,

S. A. E. un Refcritto Pontificio, col quale No-
stro Signore, concedendo a Monfignor PriO'

re della Chiefa Tufo della Mozzetta , e Rocchet-

to, eziandio fcoperti , nelle Chiefe dipendenti dal-

la
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la Religione , e la facoltà di conferire la prima Ton-
fura , e 2;li Ordini Minori a' Relieiofi ProfelTi dell'

Ordine , concede altresì a' Cappellani Conventuali
la Cappa Magna roda , foderata di armellino ; ef-

fendo flato in quefta medefima Udienza flabilito il

di 5. dello fleflb mefe di Settembre verfo le ore ot-

to per la folenne Funzione della Prefentazione dello

Stocco, e Pileo, al quaPeifetto fi trovava già la_.

Chiefa di S. Giovanni doviziofamcnte , e con tutta

la maggior magnificenza apparata > vedendofi il Ri-

tratto di Sua Beatitudine innalzato dalla parte del

Vangelo in luogo eminente , e riccamente adorna-

to , e dalla parte oppofta quello di S. A. E.: Sopra

la Porta principale di detta Chiefa facevano con-^

varj colori vaga mollra l'Arme di Noftro Signore ;,

della Religione , e del Gran Maeftro , accompagna-

te da non men vaghe Ifcrizzioni, alle medelime

adattate, leggendofene altre confimili fulle Porte

laterali , e fopra quella del Palazzo Magiflrale , e

dell'altro di Monfignor Ablegato

.

Dopo la fera , che precede il giorno della fo-

lenne Funzione , ed in cui fu quefla annunziata co*

fegni di univerfale allegrezza dallo iparo delle For-

tezze , dal fuono delle Campane , e dalle Illumina-

zioni generali della Città ,• cofe tutte replicate nel-

le altre due fere confecutive , apparve più chiaro

dell'ufato il Sole per fare applaufo a così lieto, e me-
morabil giorno: onde avvicinatafi fora indicata

,

Monfignor Ablegato, fervito dal Cavallerizzo Mag-
giore, co' quattro mentovati Cavalieri del fuo Ac-
compagnamento , falì in una Carrozza a fei luoghi,

tirata da fei Cavalli , feguito da altre Carrozze al

corteggio di lui deflinate , e preceduto da un nobile
Fa-
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famigliare , che montato fopra Cavallo , riccamen-

te bardato , portava infieme collo Stocco alzato il

Pileo retto fuUa punta di quello , circondato da'

Soldati della Guardia di S. A. E. , e preceduto dal-

la Compagnia de' Dragoni della medefima Guardia.

Subitochè Monfignor Ablegato giunfe alla Por-

ta dei Palazzo Magiftrale , la Guardia prefentògli

l'armi , ed Egli , difcefo da Carrozza , veftì l'abi-

to rofTo, che fogliono portare i Camerieri di Ono-
re di Noflro Signore nelle gran Funzioni . Appena
aveva faliti alcuni gradini col prefato fuo nobile

Famigliare, e fempre fervito dal Cavallerizzo mag-
giore, che incontrolTi col GRy\N Maestro, il

quale , fcrmatofi , per ufare a Monfignor Ablega-

to le finezze , connaturali all'animo fuo gentile , e

generofo , profeguì pofcia il cammino alla volta-,

della Chiefa di S. Giovanni , preceduto da numero-^

fa Corte di Cavalieri , ed immediatamente dallo

Stocco , accompagnato alla finillra , un pafTo indie-

tro , dal fuddetto Monfignor Ablegato , e feguito

da' Signori della Gran Croce in manto di punta

.

Un cosi nobile , e numerofo Corteggio , che

(mentre faceva di fé grato fpettacolo alla moltitu-

dine del Popolo , che aveva lafciate vuote le Cafe,

e che raddoppiava la gioja del giorno fortunato)

veniva cuftodito dalla folla da due file di Guardie

unite alla marcia , oltre la Soldatefca della Religio-

ne , che bordeggiava la Strada , falutando colla_,

Mofchetteria a mifura, che fi avanzava , il Gran
Maestro, che era nello ftefib tempo vagamente

riverito colla Picca da' Cavalieri Uftìziali , diflinti

colla fopravefle della Religione

.

All'arrivo in Chiefa , Monfignor Priore fi ri-

tro-
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trovò veflito Pontificalmente , e portatafi l'A. S. E.

al fuo Trono , il Maeftro di Cerimonie , dopo di

aver collocato il nobile prefato Famigliare di Mon-
fignor Ablegato fopra il fecondo gradino dell'Ai-

tare dalla parte dell'Epiftola, ove fi fermò, fofle-

nendo lo Stocco , e il Pileo alzati ; condulTe l'iflef-

fo Monfignor Ablegato al luogo già fopra enuncia-

to , il Coro cantando Nona. Terminata quefla , fi

fece la folenne general Procefllone coll'ordinc fé-

guente

.

Precedeva la Compagnia dell'Artiglieria col

fuo Stendardo, dopo la quale feguivano le Confra-

ternità , i Regolari , e la Ven. AlTemblea , chiufa

da Monfignor Priore della Chiefa , che , veflito

Pontificalmente , come fi è detto , portava la Infi-

gne Reliquia della mano del Gloriofo Precurfore_,

di Criflo , Padrone , e Protettore dell'Ordine . Ve-
niva appreffo il nobile Famigliare immediatamente
avanti S. A. E., e pofcia Monfignor Ablegato , alla

fmiflra , nella maniera, pocanzi riferita , i Signori

della Gran Croce , e tutto il Corpo della Religio-

ne ,• E finalmente i Tribunali della Città , avente in

mano ciafcheduna delle Perfone nominate Torcie ,

o Candele accefe . Pafiava la ProceiTione fuddetta_,

per le Strade principali , addobbate a tal'effètto di

ricche tappezzarie, e rallegrata dal continuo ftre-

pitofo fparo dell'Artiglieria, e della Mofchetteria,

e dal fuono fedivo delle Campane . Entrò finalmen-

te in Chiefa , dove ripigliato da ciafcuno il pro-

prio luogo , fi celebrò la Meffa Pontificale , canta-

ta con più Cori di Mufica ; durante la quale fu da-

to a baciare a Monfignor Ablegato il Vangelo , e

la Pace, e datogli l'incenfo, come fuol praticarfi
con
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con Monfignor Vcfcovo ,• Il Maeflro di Cafa Mag-
giore , condotto dal Mae/lro di Cerimonie , invi-

tò Monfignore fuddetto , come ancora i Signori

della Gran Croce a pranzo a Palazzo , conforme
all'ufo flabilito nelle Solennità di Pafqua, e Na-
tale.

Terminata la MefTa , Monfignor Priore , de-*

pofta la Pianeta , e veflito il Piviale , fi avanzò al

Faldiflorio, pofto in mezzo dell'Aitar maggiore.^

i

e il Maeftro di Cerimonie portatofi a prendere
Monfignor Ablegato , lo conduffe su l'ultimo gra-

dino dell'Altare innanzi al fuo nobile Famigliare ,

da dove egli fece con dolce , e maeflofo contegnà
il feguente elegantiifimo Difcorfo . Finito , che_.
Irebbe prefentò a S. A. E. il Breve Pontifìcio , ap-

preso regiftrato , che fu dalla Medefima riveren-

temente baciato , e confegnato al già nominato Se-

gretario d'Italia , che avendolo aperto , e prefo

luogo fopra un gradino del Trono , ne fece la_^

lettura ad alta voce. Detto Breve, infleme col ri-

ferito Difcorfo di Monfignor Ablegato, occupò il

cuore , e lo fpirito di S. A. E. , la quale prefe da
i medcfimi motivo di far conofcere il fuo fingo-

lar talento nello efprimere , che fece a Monfignor
Ablegato i vivi fentimenti dell'animo fuo, e delP

intiera fua gratitudine .

^

Difcorfo di Monfignor Ablegato .

EQregia hizc n)irttnis infignia , tametfì non ita, pri-^

dem clarìjsimo Tr^decejfori tuo delata funt , W
raro admodum maximis , potentifsimifque Regihus of-

ferri fùlent ; tdtro tamen , ac lihtntifsimè ad Te mit*
tìt
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tit BENEDICTVS XIV. , i'IIe iiimirmn "Vontifex njerè

Maximus , cui ^oix multis ficculis elaborai Japìentia

parem : Neqne "verò qiwd ipfe adhuc nemini , immor-

tale hoc decus nunc Tihi pr^ehet , bellica ut ^virtutis

incitamentum, fed benevolenti^ teflimonium in Te fu^,

cujus palam fi^nifcand^e occajìonem jampridem anxiè

pr^ftolabatur : Novit enìm fumma Tibi omnia ejfe de-

bita : No"jit ad ampia qu^hbet non tecum ftimulis

opus e
[fé

: Novit eum denigue Te eJfe Trincipem , qui

magna femper à Te ipfo poflulas , femperque preclare

facis 5 quia facere non poffe aliter njidearis . Gratum
itaque , acccptumque habeas oblatum Tibi à Tontìfict

Sacrum Enfem , w Tileum , fortitudinis alterum , al-

terum prudenti^ in/igne , utrumque "jióloride aufpi-

ciiim , quod ftlix , faujlum , fortunatumque Summus
Ecclejìoi Antijìes , W uni'verfo Hitrofoìymitano Ordi-

ni auguratur , ac Tibi in primis pìura , éf honorifi-
centiota complementi [ìmul njirtute tua , quàm qu^pofi-

fint magnificis quibufque titulis compra:hendi .

Breve di Sua Santità

.

BENEDICTUS PP. XIV.

D IleEie fili falutem , & Apoftolicam Benediólionem.

Traclara illa ojera fortitudinis facinora , &
amplifsima in rem Chriftianam merita , quibus feu

nomini tuo claritas fingularis , feu inclito Ordini Hie-

rofolymitano eximia celebritas parta eft. , dignis j^pè

laudum praconiis , & Apoftolicde benignitatis teftimo-

ìiiis profecuti , itt luculentiora cum obfecrationum Muf-

fir
agiis apud Omnipotentem Deum conjunBa Tibi argu-

mtnta exhibeamus , Taterna , qua Te , Dileóle Fili >

Or-



RELAZIONE. 23

Ordincmqite Tinim complcBimitr , charitas i;ehemef7ter

Nos excitat , atqiie incendit . Miniera igitur Enfìs ,# Tiki prò veteri Tr^deceforum noftrontm Romano-
rum T^ontificnm ritti inter Natalina Domini noftri

jcsu ChRISTI Sacra Apoflolicis precibus , & henediciio-

nibus aitóia , qnibus Viros Trincipes de Chrifii Regno
egregie meritos Rom^ qitidem prafentes infignire , (^

abfentes vero ilia deftinare confiie^vit h^c Sanóia Se-

des , ad Tibi non [ecìts , atque fel record. BenediBiis

TT. XIII. Tr^decefor nojìer cum ci me. Antonio Ma-
mei de Vilhena Antecejjore tuo fecerat , itidem lar-

giendiim animum indiiximns , Te autem bine facile

intelkBurmn confdimus , (^ quam Nos ad novas de-

ferendo Tibi , Tuoque Ordini laiidis , atque predi-
cando virtutis , impertiendoque Apofioliaz remunera-
tionis occaf.ones incumbere fiitdiofius fatagamits , &
quam Tu , Tuique inviai Tugiles ad gloriam 've-

ftram novis Chrijiiano pietatis , fummo alacritatis ,

(^ bellico fortitudinis exemplis adverfus infcjlffsimos

Ch'rifiiani nominis hofies eumdem Ordinem njeflrum Sa-

crofanóio Religionis femper firmifsimum propugnacw
lum amplius illujlrare debeatis . Torrò jnajora Nobis de

e^regiis virtutibus tuis aufpicia , ac m igis ìlluftria ,

(^ gloriofa gefla pollicentes , minime dubitamus , quin
Apoftolico retributionis promia , & colefiis profidii

pignora nufquam potuerint dignius collocari , quam
apud Te , qui tanta cum difciplino , tanta cum vi'

gilantio laude meritifsimum Ordinem adminijlrare ,

W amplificare contendis . Illa autem ut Tibi magis
grata , & accepta fìnt , Dile5io Filio Ludovico Valenti

ab honore noftri Cubiculi , W ex germano fratre Dile-

Bi Filli noftri Silvii S. R. E. Tresbyteri Cardinalis

Valenti nuncupati ejufdem S> R. E. Camerarii ^ & à
Se-
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Secretis Status noftri nato mandavimus perferenda

.

Quanta "vero ipfum Ltidonjicum T^aterna henenjolen-

tia profequamur , non cft cur njerhis explicemus ,- ita

enim jub optima Tatrui fapientifsimi injìitutione adi-

tum tihi ad laitdem , ^ gloriam ingeìiio , pietate ,

ac doclrifìis patefacere aànititur , ut ìnagnam omni-

bus honis commotam de fé exj'eclationem non modo

juftinere , fed fiiperare etiam pergat - lìlum proindè

eximiis generis , animique dotihus ornatum intuehe-

ris ; Ac propterea dignum , ut nojìris ftiidiis commen-

datum peculiari humanitate Tua compleóiaris iquemad-

viodum "uehementer optamus . Qi4oniam autem myfti-

ca dona nedum cum dehitc-e pietatis fenfibus , fed cum

facris Catbolic£ Ecclejla ritibus accipienda funt , Vo-

lumus i ut eadem a moderno Triore tjlius Bcclefi^ Con-^

^entualis S. ^oannis }iiero\olymitani inter Miffarum

folemnia re Divina peracìa Tibi de more tradantur .

Tu igitiir accingere fortitudine tua ad debellandos ini-

micos Crucis Chrijli , atque ad gloria numquam inte-

riturne trimnphos animum , n)irefque intende . Rex

autem Cali , & Terra, cujus prolia proliaberis , ra-

ta faciat "vota nojlra , quorum aufpicium , W pignus

re(le cupimus Apojìolicam BenediBionem , quam Tibi ,

Dileóle Fili , W univerfo Con'ventut peramanter im-

pertimiir . Datum Roma apud S. Mariam Majorem

fub Annido "Pifcatoris . Die njiij. Augufii 1 747. To/z-

tijìcatus Noftri anno feptimo - Cajetanus Amatus •

A tergo = Dileóio filio E M MANU ELI PiNTO
Bofpitalis S' yoannis Hierofolymitani Magno Ma'
giftro .

Portatali poi S. A. E. all'Aitar maggiore^, ,

s'inginocchiò fopra un Cufcino innanzi a Monfì-

gnor Priore ,• Monfignor Ablegato , che la feguir
va.
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va , pjgiiò Io Stocco dalle mani del fuo nobile_.

Famigliare , e , dopo averlo sfoderato , lo diede

a Monfignor Priore , il quale proferì le fegucnti

parole .

Solent Romani T^ontifices in anniqjerfaria Nati-

"jitatis Dominici cdebritate Enfem cum appojjto defu-

ptr Tileo , per in'vocationem Divini nominis , (^ Àpo-

fiolicam benedióiionem , joltmni , fpecialique ritti fan-

ciifcare . Con^riiit fané quammaximè nafcentis Chrifli

feftinjitati antiquiim iftiid , ac venerabile Romanie Ec^

clejì^ infti tilttimi defignattir enim hoc paBo confiióius

ille prò Nohis inittis , /// quo unigenitus Eilitis Dei

magno , Ù mirabili ^quitatis Jtire certando naturam

generis a[fumpjìt humani , ut inventor mortis Diabo-,

lus per ipfam , quamvicerat, njinceretiir. Nofqne ertiti

de potejiate tenebrart^m , /;/ Dei lumen transftrremur,

éj Regnum : rationabile igittir efi , ut fanóiificatum

hunc Enfem , mucronem Domini , gladium potmtis ,

quem ad pr^scipuum tune fortitudinis decus , Bcatifsi-

mus in eodem Chrifto 'Pater , W Dominus Dominu^
BENEDICTVS Divina Trovidentia TT. XIV. fingu^
lari Tibi paterna fu^e benevolenti <z fignificatione dar'

gitur , Tu modo , Eminentissime Domine,
firenuijfime hujus regularis Militi^ S. Joannis Hiero"

jolymitani , de univerfi Topuli Chrijìiani falute opti^

me merite Magne Magister , per minifterium htimili-

taiis nofir^e pari animi devotione , & alacritate fu-'

fcipias .

E nell'atto di prefentarlo a S. A. E. recitò

l'Orazione .

Firmetur in eo manus tua , atque exaltetur dex-

tera tua , & fc per illtim induaris virtute ex alto ,

tit ad confufionem inimicorum Crucis Chrifti, Sanóla-
guc



ì6 RELAZIONE.
que Matris Ecclejì^ gloriam illucefcant corrufcationes

ejus Orbi terree , pr^Jlante eodem Domino noftro Jesu

Cristo , qui cum Vane ,
#' Spiritu Sanalo vi'vit , (t

regnai Deus in f^cula factdorum . Amen .

Succeffivamente Monfignor Ablcgato diede il

Pileo a Monfignor Priore , il quale , ponendolo
•in Tefla di S. A. E.,lefle l'altra Orazione.

Accipe quoque Tileum hunc auafi galeam fallitis,

W munitionis in Capite tuo , ut Te jugiter in die

belli Coilejle lumen obumbret : Sit in Te Spiritus forti-

tudinis 3 & confila quatenus profligatis Orthodoxa Fi-

dei hojlihus 3 "veram inter Cbrijìianorum fncs pacem

ftahilias , quam de Calo terras invexit Rex pacificus

Jesus Christus Dominus Nojler, qui cum Trarre, &
Spiritu SanBo vi'vit , & regnat Deus pei' omnia fce-

cula faciilorum . Amen .

Alzatafi S. A. E. , dopoché il Commendatore
Fra D. Franccfco Guedes Pereira , fuo Cameriere
Maggiore, gli ebbe levato il Pileo , che fu confe-

gnato al Cavaliere Fra Paolo Antonio de Viguier

Comandante delle Guardie , fi reftituì al Trono,
preceduta dal medefimo Comandante , ed il Mae-
flro di Cerimonie riconduce Monfignor Ablegato

al fuo luogo

.

Monfignor Priore intonò allora immediata-

mente il Te Deiim , profeguito da i Cori di Mufica,

e la Funzione fi terminò colla Benedizione Paflora-

le, dopo la quale S. A. E. ritornò a Palazzo col me-
defimo ordine oflcrvato , venendo in Chiefa, e 11-

milmcnte collo fparo continuo dell'Artiglieria , e_j

fuono delle Campane , ricominciato nel momento
ilelfo , che fu intonato il Te Deum ; colla fola diffe-

renza, che il predetto Comandante delle Guardie
al-
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alzava nel ritorno Io Stocco , ed il Pileo , che nell'

andare erano portati dal nobile Famigliare di Mon-
iignor Ablegato

.

Il Pranzo , che feguì la riferita Funzione , e

che non fu meno fplendido , e magnifico, terminolTi

con un Brindili alla falute della Santità* di

Nostro Signore, cominciato col dovuto ri-

fpetto dal Gran Maestro, e feguito poi da'

Convitati al fuono delle Trombe , e de' Timballi

,

e allo fparo dell'Artiglieria , e Mofchetteria.

Il Cavallerizzo Maggiore , che aveva prepa-

rato l'iflelTo Treno della mattina , per ricondurre

Monfignor Ablegato al fuo Palazzo , fu da quelli

pregato a rimandarlo , avendo determinato di pren-

dere il Caffè , e ripofarfi nell'Appartamento del

prefato Cameriere Maggiore , donde parti , fervi-

lo unicamente dal proprio Corteggio .

L'iflelTo Prelato prima di chiedere la Udienza
di congedo , volle frapporvi l'intervallo di alcuni

giorni , per reftituire le viiìte , e foddisfare agi'

inviti de' varj Banchetti , da Lui accettati , e fat-

tigli da' Perfonaggi , che più defideravano l'onore,

e il piacere di poffederlo in Malta . Terminarono
quelli con un pranzo , che Egli loro reltituì , qua-
le unito ad un giorno, che confumò in vedere i

Palazzi di Campagna di S. A. E. (la quale aveva co-

là mandati alcuni de' fuoi Ufficiali per ivi fervirlo)

e colle Felle , celebrate in quel tempo sì generali

per la Religione , che particolari per la Ven. Lin-

gua d'Italia , in occafione della Nafcita del Principe

Reale delle due Sicilie , occuparono il divifato in-

tervallo. Inoltrandofi intanto la Stagione, che ren-

der fuole penofa la navigazione delle Galere, fece

do-"
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domandare il dì 15. la fuddetta Udienza di conge-

do , alla quale fi portò il dopo pranzo del giorno

fulTeguente col medefimo Corteggio , col quale vi

fu la prima. AmmelTo parimente coirifteffo tratta-

mento , S. A. E. lo ricevè con nuovi ollbquioll rin-

graziamenti , e fentimenti di venerazione per Sua
Beatitudine , e con fmcere teflimonianze di

obbligo , e di flima verfo l'Eminentilfimo Signor

Cardinal Valenti , e in fine con dimoflrazioni di af-

fetto per la propria di lui perfona , rifervandofi di

vederlo privatamente la fera , prima, che ei par-

tifle , cofa già più volte fcguita nel tempo del fbg-

giorno fatto da Monfignor Ablegato in Malta . E
ciò per dargli colle proprie mani una Croce dell'

Ordine giojellata , unita al Diploma, contenente

la facoltà di portarla , ed infieme per donargli un'

anello di prezzo; regali, che con un'annua Penfio-

ne gli aveva desinati la Religione, ed a' quali S.A.E.

con pari magnificenza , e generofità ne aggiunfe al-

tri fuoi particolari , oltre i numerofi preventiva-

mente mandatigli : La Ven. Aifemblea gli fece an-

ch'eifa prefentare un Calice con due ampolline , c_*

piattino d'oro , pregandolo ad accettare quella di-

moflrazione di gratitudine , per avere da lui rice-

vuta la divifata grazia , concedutale dalla benignità

di Nostro Signore. Il Gran Maestro
regalò fimilmente con non minore fplendidezza 1'

anzidetto Nobile Famigliare, e diede a' Cavalieri

Caccia , Comandante delle due Galere , ed a Flo-

rcnzi , Capitano della Seconda , una Croce per cia-

fcheduno , preceduta da un fontuofo Rinfrefco di

ogni forta di Comeftibili

.

Monfignor Ablegato moflrò pure , proporzio-
nata-
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natamente alle circoflanze , la fua generofità , ed in

tal general gara l'A. S. E. volle ufare della fua au-

torità , col prendere per conto proprio le fpefe , fat-

te dal pubblico Erario per il trattamento di detto

Prelato

.

Finalmente verfo la metà della notte, che fu-

bentrò aldi i6. Monfignor Ablegato s'imbarcò j e

le Galere , dopoché ebbero falutata la Perfona di

S. A. E. 5 fciolfero immediatamente cogli augurj

generali di un felice viaggio , indrizzati all'ama-

bile Prelato , che tanto lodevolmente terminata.,

aveva la illuftre Commeflione appoggiatagli 5 ri-

portando in contracambio della onorevole memo-
ri^ , che lafcia in Malta , i meritati univerfali

^pplaufi . La Religione intanto fuperba di così glo-

riofo avvenimento , già decantato dagli Arcadi ,

ed a cui un Gran Pontefice , che lo fplendore del-

la medefima perpetuamente accrefce , vafta , c_i

nobil materia ne diede , con inferirlo ne' fuoi Fa-

lli , lo tramanderà alla memoria de' Pofteri

,

/o 2'ciroxcfii r.-
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