Supplica al
BEATO NICOLA SAGGIO
per impetrare una grazia
Glorioso B. Nicola, che durante la vostra vita terrena foste da Dio
insignito del dono dei miracoli e diveniste così l’amico degli afflitti, il
consolatore dei miseri, guardate questo vostro devoto che supplichevole si
prostra ai vostri piedi per impetrare quella grazia che voi già conoscete e di
cui ha urgente bisogno.
Voi, o potentissimo Beato, che in vita contemplaste i divini misteri, ora
che innanzi al trono di Dio godete la visione beatifica, pregate per me,
sconsolato ed afflitto, e impetratemi dal Signore, Uno e Trino, la sospirata
grazia. Se voi, o Beato Nicola, mi consolerete, come lo spero, vi prometto
che mi adopererò per propagare la vostra devozione, perché al più presto il
vostro nome sia annoverato nell’albo dei Santi, a maggior gloria di Dio, a
decoro dell’Ordine dei Minimi ed incremento della fede cristiana. Amen
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
B. Nicola Saggio, prega per noi.
Beato Nicola Saggio
Fratello Professo dell’ Ordine dei Minimi
Nacque a Longobardi (CS), il 6 Gennaio 1650. A 20 anni fu ammesso nell’Ordine
dei Minimi ed un anno dopo ne professò l’austera Regola. Ben presto divenne
modello di perfezione, e negli uffici più di cuoco, portinaio, sagrestano e
questuante, rifulse oltre che la sua semplicità, anche una grande pietà, per cui il
Signore lo investì dei sui carismi e spesse volte fu rapito in estasi.
Ebbe il dono dei miracoli, delle profezie e della scrutazione dei cuori, ricevendo
profonde rivelazioni sul mistero della SS.ma Trinità. La sua dimora nei conventi di
Longobardi, Paola, Montalto e S.Marco, fu missione pacifica e benefica. Per circa
due anni fu a Cosenza e vi operò prodigi strepitosi. A Roma poi, divenne il
confidente dei Pontefici, e fu ammirato da Cardinali, Prelati, Principi e da persone
di ogni condizione sociale. Morì santamente la notte del 3 Febbraio 1709 nel
Convento di S.Francesco di Paola ai Monti, in Roma. Le sue ultime parole furono:
Paradiso, Paradiso!
Pio VI lo dichiarò Beato il 17 Settembre 1786.

