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 Cari Amici, 

la Prima Guerra Mondiale ebbe inizio il 28 Luglio 1914 e terminó il 31 Novembre 1918. Nel bel mezzo di 

questa prima guerra mondiale, il Papa di allora, Benedetto XV, il 5 Maggio 1917 imploró solennemente 

la Madonna, come Regina della Pace, perché venisse in aiuto dell’Umanitá. Ebbene, otto giorni dopo, il 

13 Maggio 1917, la Madre di Dio rispose, APPARENDO A FATIMA.  

Il 13 Ottobre 1917 la Madonna dá PROVA della sua presenza con il MIRACOLO DEL SOLE, davanti a 

70.000 persone, tra cui miscredenti, atei, massoni, giornalisti non cattolici che riportarono fedelmente i 

fatti (vedi a pag. 5, la descrizione del miracolo del sole a Fatima il 13 0ttobre 1017). 

Ai 3 pastorelli di Fatima, la Madonna promette di abbreviare la GUERRA IN CORSO, se reciteranno il San-

to Rosario ogni giorno e se faranno penitenza. la GUERRA FINÌ il 31 Novembre 1918. Coincidenze? Nella 

stessa apparizione del 13 Ottobre 1917, la Madonna annuncia quello che sarebbe avvenuto di lí a poco, 

con la RIVOLUZIONE BOLSCEVICA in RUSSIA, iniziata l’8 Marzo 1917 e continuata fino a dicembre 1922 

quando fu ufficialmente costituita l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, cioè l’UNIONE SO-

VIETICA. E cosa sarebbe avvenuto? CONSEGUENZE CATASTROFICHE per l’UMANITÀ. La Madonna ag-

giunse che il Papa poteva scongiurare tutto ció. In che modo? La Madonna chiese che “IL PAPA, IN 

UNIONE CON TUTTI I VESCOVI DEL MONDO CONSACRASSE LA RUSSIA AL SUO CUORE IMMACOLATO”, 

per sottrarre il mondo alle forze del male, che avrebbero provocato persecuzioni alla Chiesa e terribili 

sofferenze all’Umanitá. Fino al 31 Ottobre 1942, nessun Papa fa questo. Il 31 Ottobre 1942, invece, il 

Papa PIO XII fa la consacrazione alla Madonna, ma non nomina la Russia. Suor Lucia, una dei 3 veggenti 

di Fatima sopravvissuta agli altri 2, disse che la “consacrazione” non era completa, peró Dio aveva ap-

prezzato l’atto e aveva promesso di far finire presto la 2a guerra mondiale: ma la conversione della Rus-

sia e il trionfo del Cuore Immacolato di Maria, non era per quel momento. La 2a guerra mondiale finí nel 

1945. Ma subito dopo la “Consacrazione” fatta dal Papa Pio XII, il 31 Ottobre 1942, nel giro di pochi gior-

ni, si verificarono avvenimenti imprevisti e clamorosi. E cioè: A) il 4 Novembre 1942 l’Asse Germania-

Italia-Giappone fu sconfitto a EL ALAMEIN (Africa); B) l’8 Novembre 1942 gli Americani e gli Inglesi sbar-

carono sull’Africa del Nord; C) il 2 Febbraio 1943 la Germania nazista, insieme all’Italia e Romania, fu 

sconfitta in Russia, a Stalingrado. Coincidenze? A Maggio del 1952, in una nuova apparizione a Suor Lu-

cia, la Madonna sollecitó la consacrazione della Russia al Suo Cuore Immacolato, senza la quale la Russia 

non potrá convertirsi e il mondo non potrá avere pace. Il 7 Luglio 1952, sempre il Papa XII, consacró la 

Russia al Cuore Immacolato di Maria. Ma… mancó l’unione di tutti i Vescovi del mondo. Non ci fu la con-

versione della Russia, ma si verificarono GRAZIE STRAORDINARIE. E cioè: A) Il 14 Ottobre 1952, STALIN al 

XIX Congresso dell’UNIONE SOVIETICA, annunció di voler trasformare l’EUROPA in una GRANDE UNIONE 

SOVIETICA UNITA ALLA RUSSIA. Ma Stalin, improvvisamente, è colpito da una emorragia cerebrale e il 5 

Marzo 1953. Coincidenze? Il COMUNISMO, peró continua a diffondere nel mondo il suo ATEISMO e i 

suoi ERRORI. Il 13 Maggio 1982, e il 25 Marzo del 1984, il Santo Padre Giovanni Paolo II fa 2 consacrazio-

ni al Cuore Immacolato di Maria. Egli affidava alla Madonna, in spirituale comunione con i vescovi del 

mondo, le afflizioni per i mali del presente e i timori per le minacce alla pace. Ma in tutte e due le consa-

crazioni non veniva nominato la Russia e pochi vescovi, non tutti, si unirono alla preghiera. Tuttavia la 



3 

Madonna rispose con una abbondanza di grazie. Eccole!  A) Proprio in quei mesi del 1982 e del 1984, l’U-

manitá ha rischiato piú volte l’APOCALISSE NUCLEARE. C’era grande tensione tra il Presidente degli Stati 

Uniti REAGAN e il Capo Sovietico ANDROPOV, il quale era convinto che gli Americani si stavano preparan-

do all’ATTACCO NUCLEARE sferrando il primo colpo. Il 26 Settembre 1983 il tenente colonello russo STA-

NISLAV PETROV ebbe dai satelliti la segnalazione che 5 missili intercontinentali erano partiti dal MONTA-

NA (uno Stato degli STATI UNITI). In pochi secondi, il povero colonello doveva decidere: era guerra nu-

cleare o no? QUALCUNO dall’alto gli illuminó la mente e lui intuí che non era un attacco, ma che poteva 

essere un errore tecnico. Cosí NON ATTIVÓ la procedura di informare i Superiori, i quali potevano dare 

inizio alla 3a guerra mondiale ATOMICA. Vide giusto! E l’umanitá fu salva! Fu per caso… o per un inter-

vento del Cielo?  

B) L’anno dopo, un… miracolo! La NATO cominció ad esercitarsi SEGRETAMENTE, simulando un attacco 

nucleare (senza le bombe atomiche). Ma la tensione tra l’AMERICA e l’UNIONE SOVIETICA cresceva sem-

pre di piú. Il Papa Giovanni Paolo II, a S. Pietro, davanti alla statua della Madonna di Fatima, il 25 Marzo 

1984, ripeté la consacrazione, dicendo fra l’altro: “Dalla guerra nucleare, da ogni distruzione incalcolabile 

e da ogni genere di guerra, liberaci, o Maria”. Suor Lucia, anni dopo, grazie ad una apparizione che ebbe 

nel 1985, affermerá che questa consacrazione del 1984 salvó il mondo da una guerra che sarebbe scop-

piata proprio nel 1985. È vero? La storia cosa dice? La storia dice che l’UNIONE SOVIETICA, giá dal 1984 

stava progettando un attacco atomico preventivo contro l’Occidente. Il generale sovietico AKHROMEJEV 

lo confermó e disse: “”L’anno 1984 fu l’anno piú pericoloso”. Attenzione! Il 25 Marzo 1984 il Papa Gio-

vanni Paolo II fa la consacrazione! L’11 Marzo del 1985 Gorbatschow diventa Segretario generale dell’U-

nione Sovietaca e a Luglio 1985 l’UNIONE SOVIETICA abbandona l’idea di fare una guerra all’Occidente. 

Perché l’UNIONE SOVIETICA abbandonó l’idea della guerra? Attenzione! Perché nel Maggio 1984 ci fu 

una ESPLOSIONE di un ARSENALE DI MISSILI SOVIETICI nella Base Militare di SEVEROMORSK, nel Mar del 

Nord tra la Russia e la Norvegia. Senza quell’apparato missilistico che controllava l’ATLANTICO, l’unione 

Sovietica non aveva piú alcuna speranza di vittoria. Per questo il progetto militare di guerra fu cancellato. 

Fu per caso…o per qualcos’altro?  Quella esplosione avvenne 2 mesi dopo la Consacrazione alla Madon-

na!  

E poi il resto… Nel giro di pochi anni il CROLLO DELL’UNIONE SOVIETICA senza spargimento di una goccia 

di sangue: l'8 dicembre 1991, festa dell’Immacolata Concezione, con gli accordi di Belaveza, i capi di Stato 

di Russia, Ucraina e Bielorussia decisero la fine dell'Unione Sovietica. Il 25 dicembre 1991, giorno del San-

to Natale, la fine dell'URSS, divenne ufficiale. Il 1° gennaio del 1992, l'Unione Sovietica non esisteva più.  

Ed ora? Sembra che la Russia non si sia ancora convertita, che il Cuore Immacolato di Maria non abbia 

ancora trionfato e che un periodo di pace per l’Umanitá, promesso dalla Madonna ancora non ci sia!  

È vero! Ma è anche vero che ancora non sia avvenuta la Consacrazione della Russia al cuore Immacolato 

di Maria, con tutte le condizioni volute da Maria! E allora Papa Francesco ha fatto anche lui una Consa-

crazione alla Madonna, insieme con tutti i Vescovi del mondo, il 25 Marzo 2022. Ma non ha nominato la 

Russia! Sono sicuro che la Madonna gradirá anche questa Consacrazione “incompleta” e fará scendere su 

tutta l’Umanitá una pioggia di benedizioni!  

Staremo a vedere quali! 

Un caro saluto 
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Il miracolo del sole è un fatto collegato alle apparizioni mariane della Madonna di Fátima nel 1917.   

A mezzogiorno del 13 ottobre 1917 un numero notevole di persone, radunate alla Cova da Iria, pres-

so la cittadina portoghese di Fátima, ha visto il sole cambiare colore, dimensione e posizione per cir-

ca dieci minuti.  Ai tre pastorelli, i fratelli Francisco e Jacinta Marto (9 e 7 anni) e la loro cugina Lúcia 

dos Santos (10 anni), la Madonna, durante le apparizioni, aveva promesso loro un SEGNO prodigioso 

in occasione dell'ultima apparizione del 13 ottobre 1917, come prova che le apparizioni erano vere. Il 

13 ottobre 1917, infatti, molte migliaia di persone, attirate anche dalla pubblicitá che la stampa por-

toghese aveva dato al fenomeno, si riunirono nella Cova. Nonostante la pioggia battente, che aveva 

reso la Cova un campo fangoso, si radunarono nella zona circa 70.000 persone. Erano presenti anche 

alcuni giornalisti, tra i quali Avelino de Almeida, redattore capo di O Século, un quotidiano locale di 

Lisbona, il quale scrisse un articolo il 15 ottobre, cioè 2 giorni dopo, sulla prima pagina del suo gior-

nale.  

Ecco cosa scrisse.  

COSE FENOMENALI!  

COME IL SOLE BALLÒ A MEZZOGIORNO  

A FATIMA 

“Il sole sorge, ma l'aspetto del cielo minaccia temporale. Nuvole nere si ammassano sulla folla di Fa-

tima. Alle dieci il cielo si oscura totalmente e non tarda a cadere una forte pioggia. I fanciulli afferma-

no che la Signora aveva parlato loro ancora una volta, e il cielo, prima coperto da nuvole nere, co-

mincia subito a schiarirsi in alto; la pioggia cessa e si presenta il sole che inonda di luce il paesaggio. 

La manifestazione miracolosa, il segno visibile annunciato sta per essere prodotto, assicurano molti 

pellegrini... E si assiste a uno spettacolo unico e incredibile per chi non fu testimone di esso. Dalla ci-

ma della strada, dove si ammassano i carri e sostano molte centinaia di persone, alle quali manca la 

voglia di mettersi nella terra fangosa, si vede tutta l'immensa moltitudine voltarsi verso il sole, che si 

mostra libero dalle nuvole, in alto nel punto centrale del cielo, a mezzogiorno. L'astro sembra un di-

sco di argento scuro ed è possibile fissarlo senza il minimo sforzo. Non brucia, non acceca. Si direbbe 

realizzarsi un'eclissi. Ma ecco che un grido colossale si alza, e dagli spettatori che si trovano più vicini 

si ode gridare: "Miracolo, Miracolo! Meraviglia, meraviglia!" Agli occhi sbalorditi di quella folla, il cui 

atteggiamento ci riporta ai tempi biblici e che, pallida di sorpresa, con la testa scoperta, fissa l'azzur-

ro (cielo), il sole tremò ed ebbe mai visti movimenti bruschi fuori da tutte le leggi cosmiche, il sole 

"ballò", secondo la tipica espressione dei contadini”. 

Il giornalista Avelino de Almeida ritornò sulla questione pochi giorni dopo dalle pagine della Ilu-

stração Portuguesa, scrivendo: «Fu miracolo, come la gente gridò? O fu un fenomeno naturale, co-

me gli esperti dicono? Per il momento, questo non mi riguarda. Io dico solo ciò che vidi. Il resto è 

materia di scienza e Chiesa»  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Apparizione_mariana
https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_di_F%C3%A1tima
https://it.wikipedia.org/wiki/1917
https://it.wikipedia.org/wiki/1917
https://it.wikipedia.org/wiki/Cova_da_Iria
https://it.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima_(Portogallo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Marto
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacinta_Marto
https://it.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcia_dos_Santos
https://it.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcia_dos_Santos
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=O_S%C3%A9culo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Lisbona
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilustra%C3%A7%C3%A3o_Portuguesa&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilustra%C3%A7%C3%A3o_Portuguesa&action=edit&redlink=1
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Ed ecco ora, i racconti di altri giornalisti che erano presenti, quel giorno, a Fatima.  

 

«Il sole, improvvisamente fu circondato da una fiamma rossa, e poi, in un altro momento fu circondato 

da una corona gialla e rosso vivo, sembrava avere un movimento eccessivamente veloce e roteante, 

talvolta apparendo che si allontanava dal cielo e che si avvicinava alla terra, irradiante un forte calore.»  

(Dr. Domingos Pinto Coelho, dal quotidiano cattolico Ordem)  

 

«All'una del pomeriggio, mezzogiorno secondo l'ora solare, la pioggia cessò. Il cielo, di colore grigio, illu-

minò il vasto arido paesaggio con una strana luce. Il sole era come coperto da un velo trasparente cosic-

ché gli occhi potevano facilmente fissarlo. Il colore grigio madreperla cambió in un colore di argento. Le 

nuvole si scostarono e il sole argentato, avvolto in una luce grigia, è stato visto ruotare e girare nel cer-

chio apertosi tra le nuvole. La luce cambió in un bel blu, come se fosse passata attraverso le finestre co-

lorate di una cattedrale, e si stendeva sulla folla che era inginocchiata con le mani alzate. La gente pian-

geva e pregava con le teste scoperte, alla presenza del miracolo che avevano atteso. I secondi sembra-

vano come ore da quanto erano intensi.» 

(Dal quotidiano di Lisbona O dia del 17 ottobre 1917)  

 

«Improvvisamente udii il clamore di centinaia di voci e vidi che la folla si sparpagliava ai miei piedi. Si 

girava verso il luogo dove, fino a quel momento, si era concentrata la sua attesa e guardava verso il sole 

dall'altro lato. Anche io mi sono rivolto verso il punto che richiamava lo sguardo di tutti e potei vedere il 

sole apparire come un disco chiarissimo, con i contorni nitidi, che splendeva senza offendere la vista. 

Non poteva essere confuso con il sole visto attraverso una nebbia (che non c'era in quel momento) per-

ché non era né velato né attenuato. A Fatima esso manteneva la sua luce e il suo calore e si stagliava nel 

cielo con i suoi nitidi contorni, come un largo tavolo da gioco. La cosa più stupefacente era il poter con-

templare il disco solare, per lungo tempo, brillante di luce e calore, senza ferirsi gli occhi o danneggiare 

la retina. Durante questo tempo, il disco del sole non rimase immobile: esso girava su se stesso in folli 

giravolte. Durante il fenomeno solare che ho appena descritto, avvenne anche un cambiamento di colo-

re nell'atmosfera. Guardando verso il sole, ho notato che tutto stava diventando più scuro. Ho guardato 

prima gli oggetti più vicini e poi ho esteso il mio sguardo ai campi fino all'orizzonte. Vidi ogni cosa assu-

mere il colore viola. Gli oggetti intorno a me, il cielo e l'atmosfera, erano dello stesso colore. Ogni cosa, 

sia vicina che lontana era cambiata, assumendo il colore giallo. Sembrava che la gente fosse tutta gialla 

e io ricordo di aver provato un senso di divertimento vedendo le persone sembrare così brutte e sgrade-

voli. La mia stessa mano era di tale colore. Poi, improvvisamente, si udì un clamore, un grido di angoscia 

prorompere da tutti. Il sole, roteando selvaggiamente, sembrò staccarsi all'improvviso dal firmamento 

e, rosso come sangue, avanzare minacciosamente verso la terra come per schiacciarci con il suo peso 

immenso e ardente. Durante quei momenti provai una sensazione veramente terribile. Tutti i fenomeni 

che ho descritto furono da me osservati in uno stato d'animo calmo e sereno, senza alcun disturbo 

emotivo. Interpretarli e spiegarli è compito di altri. Debbo dichiarare infine che mai, prima o dopo il 13 

ottobre 1917, ho assistito a simili fenomeni atmosferici o solari.»  

(José Maria Proença de Almeida Garrett, professore alla facoltà di Scienze naturali dell'università di 

Coimbra[)  
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«Le nuvole si aprirono e il sole al centro del cielo in alto, apparve in tutto il suo splendore. Iniziò a gi-

rare vertiginosamente sul suo asse, come il più magnifico fuoco d'artificio che si possa immaginare, 

assumendo tutti i colori dell'arcobaleno e lanciando bagliori di luce multicolore. Questo sublime e in-

comparabile spettacolo, che si è ripetuto per tre volte, è durato per circa dieci minuti. L'immensa mol-

titudine, sopraffatta dall'evidenza di tale tremendo prodigio, si gettò in ginocchio.»  

(Manuel Nunes Formigão, sacerdote professore del seminario di Santarem). 

«Mi sento incapace di descrivere ciò che vidi. Guardai fissamente il sole che sembrava pallido e non 

feriva gli occhi. Sembrava una palla di sole girante su se stessa. Improvvisamente sembrava scendere 

a zig-zag minacciando la terra. Terrorizzato, corsi e mi nascosi tra la folla, la quale stava piangendo e 

aspettava la fine del mondo come imminente.»  

(Joaquim Maria Lourenço, che si trovava a Alburitel, 18 km da Fatima).  

 

 

 

 

 

Piú o meno lo stesso “SEGNO” ebbe il Papa Pio XII il 30 ottobre 1950, antivigilia della proclamazione 

della solenne definizione del dogma dell’Assunzione di Maria Vergine al Cielo, cioè l’assunzione cor-

porea in cielo della Madonna al momento della morte. Il Papa assistette dai Giardini vaticani a un mi-

sterioso fenomeno in cielo. Ecco come lo racconta: “Fui colpito da un fenomeno, mai fino allora da me 

veduto, scrisse Pio XII. Il sole, che era ancora abbastanza alto, appariva come un globo non molto lu-

minoso, di color giallo, circondato tutto intorno da un cerchio di luce, che però non impediva in alcun 

modo di fissare lo sguardo senza riceverne la minima molestia. Una leggerissima nuvoletta si trovava 

davanti. Il sole non molto luminoso, si muoveva all’esterno leggermente, sia girando, sia spostandosi 

da sinistra a destra e viceversa. Ma nell’interno del globo si vedevano con tutta chiarezza e senza in-

terruzione fortissimi movimenti”. Pio XII afferma di aver assistito al fenomeno anche il giorno seguen-

te, 31 ottobre, e il 1° novembre 1950, giorno della definizione del dogma dell’Assunzione, nonché 

un’ultima volta l’8 novembre 1950. 
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PRIMA APPARIZIONE: 13 MAGGIO 1917 

I tre veggenti giocavano alla Cova da Iria quando notarono due luci come lampi, dopo i quali videro la Ma-

dre di Dio sull’albero. Era “una Signora tutta vestita di bianco, più splendente del sole, Il suo volto inde-

scrivibilmente bello, non era “né triste, né allegro, ma serio”, con un tono di dolce rimprovero. Le mani 

giunte, come per pregare, appoggiate sul petto e volte verso l’alto. Dalla mano destra pendeva un rosario. 

Le vesti parevano fatte soltanto di luce. La tunica era bianca, e bianco il mantello, orlato d’oro, che copri-

va il capo della Vergine e le scendeva ai piedi. Non le si vedevano i capelli e le orecchie. I tratti della fisio-

nomia, Lucia non ha mai potuto descriverli, perché le fu impossibile fissare il volto celestiale, che abba-

gliava. I veggenti erano così vicini alla Madonna, più o meno a un metro e mezzo di distanza, che rimane-

vano nella luce che la circondava, o che diffondeva. Il colloquio si svolse in questo modo: 

La Madonna: “Non abbiate paura, non vi faccio del male”. 

Lucia: “Di dove è Vostra Signora?” 

La Madonna: “Sono del cielo” (e La Madonna alzò la mano per indicare il cielo). 

Lucia: “E cosa vuole da me Vostra Signora?” 

La Madonna: “Sono venuta a chiedervi di venire qui per sei mesi consecutivi, il giorno 13, a questa stessa 

ora. Poi vi dirò chi sono e che cosa voglio. Poi ritornerò ancora qui una settima volta”. 

Lucia: “E anch’io vado in cielo?” 

La Madonna: “Sì ci vai”. 

Lucia: “E Giacinta?” 

La Madonna: “Anche lei”. 

Lucia: “E Francesco?” 

La Madonna: “Anche lui, ma deve recitare molti rosari”. 

Lucia: “Maria das Neves è già in cielo?” 

La Madonna: “Sì c’è già”. 

Lucia: “E Amelia?” 

La Madonna: “Resterà in purgatorio fino alla fine del mondo. 

“Volete offrirvi a Dio, per sopportare tutte le sofferenze che vorrà inviarvi, come atto di riparazione per i 

peccati con cui è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori?” 

Lucia: “Sì, vogliamo”. 

La Madonna: “Andate, dunque; avrete molto da soffrire, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto”. 

“Pronunciando queste ultime parole (la grazia di Dio, ecc.) aprì per la prima volta le mani, comunicandoci, 

è suor Lucia che scrive, una luce molto intensa, quasi un riflesso che usciva da esse, che ci penetrava nel 

petto e nel più intimo dell’anima, e faceva vedere noi a noi stessi in Dio, che era questa luce, più chiara-

mente che se ci vedessimo nel migliore degli specchi. Allora, per un impulso interiore anch’esso comuni-

catoci, cademmo inginocchio e ripetemmo interiormente: “O santissima Trinità, vi adoro. Mio Dio, mio 



 

Dio, vi amo nel santissimo Sacramento”. 

Passati i primi momenti, La Madonna aggiunse: 

“Recitate il rosario tutti i giorni per ottenere la pace per il mondo e la fine della guerra”. 

“Poi, dice suor Lucia, cominciò a elevarsi serenamente, salendo verso oriente, fino a scomparire nella im-

mensità dell’orizzonte. La luce che la circondava sembrava aprire una via in mezzo agli astri”.  

  

SECONDA APPARIZIONE: 13 GIUGNO 1917 

Prima della seconda apparizione, i veggenti notarono di nuovo una luce, che chiamavano lampo, ma che 

propriamente non lo era, bensì era il riflesso di una luce che si avvicinava. Alcuni spettatori, che erano 

accorsi sul posto in numero di circa cinquanta, notarono che la luce del sole si oscurò durante i minuti 

che seguirono l’inizio del colloquio. Altri dissero che la cima dell’albero, coperta di germogli, sembrò cur-

varsi come sotto un peso, un momento prima che Lucia parlasse. Durante il colloquio della Madonna con 

i veggenti, alcuni udirono un sussurro simile al ronzio di un’ape: 

Lucia: “Che cosa vuole da me Vostra Signora?” 

La Madonna: “Voglio che veniate qui il giorno 13 del mese prossimo, che diciate il vostro rosario tutti i 

giorni e che impariate a leggere. Poi vi dirò che cosa voglio”. 

Lucia chiese la guarigione di una persona malata. 

La Madonna: “Se si converte, guarirà entro l’anno”. 

Lucia: “Vorrei chiederle di portarci in cielo”. 

La Madonna: “Sì, Giacinta e Francesco lì porto tra poco. Ma tu resti qui ancora qualche tempo. Gesù vuo-

le servirsi di te per farmi conoscere e amare. Vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Imma-

colato. A chi la abbraccia, prometto la salvezza; e queste anime saranno amate da Dio come fiori posti da 

me ad adornare il suo trono”. 

Lucia: “Rimango qui sola?” 

La Madonna: “No, figlia. E tu soffri molto? Non scoraggiarti. Non ti lascerò mai. Il mio Cuore Immacolato 

sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio”. 

Nel momento in cui disse queste ultime parole, dice suor Lucia, aprì le mani e ci comunicò per la seconda 

volta il riflesso di quella immensa luce. In essa ci vedevamo come sommersi in Dio. Giacinta e Francesco 

sembravano essere nella parte di questa luce che si elevava verso il cielo e io in quella che si diffondeva 

sulla terra. Di fronte alla palma della mano destra della Madonna stava un cuore circondato da spine, che 

parevano conficcate in esso. Comprendemmo che era il Cuore Immacolato di Maria, oltraggiato dai pec-

cati dell’umanità, che voleva riparazione. Quando svanì questa visione, la Signora, ancora avvolta nella 

luce che lei stessa irradiava, si alzò dall’albero senza sforzo, dolcemente, in direzione di oriente, fino a 

scomparire completamente. Alcune persone più vicine notarono che i germogli della cima dell’albero si 

erano piegati nella stessa direzione, come se le vesti della Signora li avessero trascinati. Soltanto alcune 

ore più tardi ripresero la loro posizione naturale.  

 

TERZA APPARIZIONE: 13 LUGLIO 1917 

Nel corso della terza apparizione, una nuvoletta color cenere si alzó sull’albero, il sole si oscurò, una ven-

14 



ticello fresco soffió, benché si fosse in piena estate. Il signor Marto, padre di Giacinta e Francesco, che lo 

racconta, dice che udì anche un sussurro simile al rumore prodotto da mosche in un bicchiere vuoto. I veg-

genti videro il riflesso della solita luce e poi La Madonna sull’albero. 

Lucia: “Che cosa vuole da me Vostra Signora?” 

La Madonna: “Voglio che veniate qui il giorno 13 del mese prossimo, che continuiate a recitare tutti i giorni 

il rosario in onore della Madonna del Rosario, per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra, perché 

soltanto lei ve la potrà meritare”. 

Lucia: “Vorrei chiederle di dirci chi è, e di fare un miracolo per cui tutti credano che Vostra Signora ci appa-

re”. 

La Madonna: “Continuate a venire qui tutti i mesi. In ottobre dirò chi sono, che cosa voglio, e farò un mira-

colo che tutti vedranno per potere credere”. 

Lucia presenta allora una serie di richieste di conversioni, guarigioni e altre grazie. La Madonna risponde 

raccomandando sempre la pratica del rosario, con cui otterranno le grazie entro l’anno. 

Quindi proseguì: “Sacrificatevi per i peccatori e dite molte volte e in modo speciale quando fate qualche 

sacrificio: “O Gesù è per amor vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commes-

si contro il Cuore Immacolato di Maria”. 

  

Prima parte del segreto: la visione dell’inferno 

Dicendo queste ultime parole, racconta suor Lucia, aprì di nuovo le mani come nei due mesi passati. Un ri-

flesso di luce, che da esse venivano, parve penetrare la terra e vedemmo come un grande mare di fuoco e 

immersi in questo fuoco i demoni e le anime, come se fossero carboni trasparenti e nere o abbronzate, di 

forma umana, che ondeggiavano nell’incendio, sollevate dalle fiamme che uscivano da loro stesse insieme 

a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti, simili al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né 

equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e di disperazione, che terrorizzavano e facevano tremare di paura. I 

demoni si distinguevano per la forma orribile e ributtante di animali spaventosi e sconosciuti, ma traspa-

renti come neri carboni di fuoco. 

La visione durò soltanto un momento, durante il quale Lucia emise un “ahi”. Ella nota che, se non fosse sta-

to per la promessa della Madonna di portarli in cielo, i veggenti sarebbero morti per la emozione e la pau-

ra. 

  

Seconda parte del segreto: l’annuncio del castigo e dei mezzi per evitarlo 

Spaventati, quindi, e come per chiedere soccorso, i veggenti levarono gli occhi verso la Madonna, che disse 

loro con bontà e tristezza: 

La Madonna: “Avete visto l’inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabi-

lire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato. Se farete quello che vi dirò, molte anime si salveran-

no e avranno pace. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio nel regno di Pio XI ne 

comincerà un’altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è 

il grande segnale che Dio vi dà del fatto che si appresta a punire il mondo per i suoi delitti, per mezzo della 

guerra, della fame e di persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedire tutto questo verrò a chiedere 

la consacrazione della Russia al mio Cuore Immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati. Se si 
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ascolteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e si avrà pace; diversamente, diffonderà i suoi errori 

nel mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa; i buoni saranno martirizzati, il Santo Padre 

dovrà soffrire molto, diverse nazioni saranno annientate, infine, il mio Cuore Immacolato trionferà. Il San-

to Padre mi consacrerà la Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo qualche tempo di pace. In 

Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede. Questo non ditelo a nessuno. A Francesco, sì, potete 

dirlo”. 

Poi aggiunse: “Quando recitate il rosario, dopo ogni mistero dite: “O Gesù mio, perdonateci, liberateci dal 

fuoco dell’inferno, portate in cielo tutte le anime, soprattutto quelle più bisognose”. 

Lucia: “Vostra Signora vuole qualcosa d’altro da me?” 

La Madonna: “No, oggi non ti chiedo più nulla”. 

E, come al solito, cominciò a elevarsi verso oriente, fino a scomparire nella immensa distanza del firma-

mento. Allora si udì una specie di tuono che indicava che l’apparizione era cessata  

 

QUARTA APPARIZIONE: 15 AGOSTO 1917 

Il giorno 13 agosto, in cui avrebbe dovuto svolgersi la quarta apparizione, i veggenti non poterono essere 

presenti alla Cova da Iria, perché furono rapiti dal sindaco di Ourém, che con la forza volle strappare loro il 

segreto. I bambini rimasero irremovibili. 

Alla solita ora, alla Cova da Iria, si udì un tuono, al quale seguì un lampo, e i presenti notarono una piccola 

nuvola bianca elevarsi qualche minuto sull’albero. Si osservarono anche fenomeni di colorazione, in diver-

se tinte, del volto delle persone, degli abiti, delle piante, del suolo. La Madonna era certamente venuta, 

ma non aveva trovato i veggenti. 

Il 15 agosto Lucia era con Francesco e un altro cugino in una località detta Valinhos, una proprietà di uno 

dei suoi zii, quando, alle quattro del pomeriggio, cominciarono a prodursi le variazioni atmosferiche che 

precedevano le apparizioni della Madonna alla Cova da Iria: un improvviso abbassamento della tempera-

tura e un oscurarsi del sole. Lucia, sentendo che si avvicinava qualcosa di soprannaturale e che li avvolge-

va, mandò a chiamare in fretta Giacinta, che giunse in tempo per vedere la Madonna che, annunciata, co-

me le altre volte, da un riflesso di luce, era apparsa su un albero, un poco più grande di quello della Cova 

da Iria: 

Lucia: “Che cosa vuole da me Vostra Signora?” 

La Madonna: “Voglio che continuiate ad andare alla Cova da Iria il giorno 13 e che continuiate a recitare il 

rosario tutti i giorni. L’ultimo mese farò il miracolo perché tutti credano”. 

Lucia: “Vostra Signora, che cosa vuole che si faccia con il denaro che il popolo lascia alla Cova da Iria?” 

La Madonna: “Fate due portantine: una portala tu con Giacinta e altre due bambine vestite di bianco, e 

l’altra la porti Francesco con altri tre bambini. Il denaro delle portantine è per la festa della Madonna del 

Rosario, e quello che avanza serve per una cappella che devono far fare”. 

Lucia: “Vorrei chiederle la guarigione di alcuni malati”. 

La Madonna: “Sì, alcuni li guarirò entro l’anno”.  

E, assumendo un aspetto più triste, raccomandò loro di nuovo la pratica della mortificazione dicendo, alla 

fine di tutto: “Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno all’inferno, 

perché non vi è chi si sacrifichi e preghi per loro”. 

E, come al solito, cominciò a elevarsi verso oriente. 
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I veggenti tagliarono rami della pianta su cui era apparsa loro la Madonna e li portarono a casa. I rami 

diffondevano un profumo particolarmente soave.  

 

QUINTA APPARIZIONE: 13 SETTEMBRE 1917 

Come altre volte, il numero dei presenti fu calcolato tra le 15 e le 20 mila persone o forse più, fu osser-

vata una serie di fenomeni atmosferici: l’improvviso abbassamento della temperatura, l’impallidire del 

sole fino al punto da vedersi le stelle, una specie di pioggia, come di petali iridati o di fiocchi di neve, che 

scomparivano prima di posarsi per terra. In particolare, questa volta, fu notato un globo luminoso che si 

muoveva lentamente e maestosamente in cielo, da oriente verso occidente e, verso la fine della appari-

zione, in senso contrario. I veggenti notarono, come al solito, il riflesso di una luce e poi la Madonna 

sull’albero: 

La Madonna: “Continuate a recitare il rosario per ottenere la fine della guerra. In ottobre verranno an-

che Nostro Signore, la Madonna Addolorata e quella del Carmelo, san Giuseppe con Gesù Bambino, per 

benedire il mondo. Dio è contento dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate con la corda, portatela 

soltanto di giorno”. 

Lucia: “Mi hanno chiesto di chiedervi molte cose: guarigione di alcuni malati, di un sordomuto”. 

La Madonna: “Sì, ne guarirò alcuni, altri no. In ottobre farò il miracolo perché tutti credano”.  

E, cominciando a elevarsi, scomparve come al solito.  

 

SESTA E ULTIMA APPARIZIONE: 13 OTTOBRE 1917 

Come le altre volte, i veggenti notarono il riflesso di una luce e poi la Madonna sull’albero: 

Lucia: “Che cosa vuole da me Vostra Signora?” 

La Madonna: “Voglio dirti che facciano in questo luogo una cappella in mio onore, che sono la Regina del 

Rosario, di continuare sempre a recitare il rosario tutti i giorni. La guerra sta per finire e i militari ritorne-

ranno presto alle loro case”. 

Lucia: “Io avevo molte cose da chiederle. Se guariva  

alcuni malati e se convertiva alcuni peccatori ”. 

La  Madonna: “Alcuni sì, altri no. Bisogna che si pentino dei loro peccati, che chiedano perdono a Dio”. E, 

assumendo un aspetto più triste, disse: “Non offendano più Dio nostro Signore, che è già molto offeso”. 

Quindi, aprendo le mani, la Madonna le fece riflettere sul sole e, mentre si elevava, il riflesso della sua 

luce continuava a proiettarsi sul sole. 

Lucia, a quel punto, esclamò: “Guardate il sole!”. 

Scomparsa la Madonna nella immensa distanza del firmamento, successivamente si presentarono agli 

occhi dei veggenti tre quadri, il primo simboleggiante i misteri gaudiosi del rosario, poi quelli dolorosi e 

infine quelli gloriosi (soltanto Lucia vide i tre quadri; Francesco e Giacinta videro soltanto il primo). 

Apparvero, accanto al sole, san Giuseppe con Gesù Bambino e la Madonna del Rosario. Era la Sacra Fa-

miglia. La Vergine era vestita di bianco, con un manto azzurro. Anche San Giuseppe era vestito di bianco 

e Gesù Bambino di rosso chiaro. San Giuseppe benedisse la folla, facendo tre volte il segno della croce. 

Gesù Bambino fece altrettanto. 
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Seguì la visione della Madonna Addolorata e di Nostro Signore afflitto dal dolore sulla via del Calvario. 

Nostro Signore fece un segno di croce per benedire il popolo. La Madonna non aveva la spada nel petto. 

Lucia vedeva soltanto la parte superiore del corpo di Nostro Signore. 

Finalmente apparve, in una visione gloriosa, la Madonna del Carmelo, incoronata regina del cielo e della 

terra, con in braccio Gesù Bambino. 

Mentre davanti agli occhi dei veggenti si svolgevano queste scene, la grande moltitudine, da 50 a 70 mila 

spettatori, assisteva al miracolo del sole. 

Era piovuto durante tutta l’apparizione. Alla fine del colloquio di Lucia con la Madonna, nel momento in 

cui la santissima Vergine si elevava e in cui 

Lucia gridava “Guardate il sole!”, le nuvole 

si aprirono, lasciando vedere il sole come 

un immenso disco d’argento. Brillava con 

una intensità mai vista, ma non accecava. 

Tutto questo durò solo un attimo. L’im-

mensa palla cominciò a “ballare”. Come 

una gigantesca ruota di fuoco, il sole girava 

velocemente. Si arrestò per un certo tem-

po per poi ricominciare a girare su sé stes-

so vertiginosamente. Quindi i suoi bordi 

divennero scarlatti e si allontanò nel cielo, 

come un turbine, spargendo rosse fiamme 

di fuoco. Questa luce si rifletteva sul suolo, 

sulle piante, sugli arbusti, sui volti stessi 

delle persone e sulle vesti assumendo to-

nalità scintillanti e colori diversi. Animato 

per tre volte da un movimento scomposto, 

la palla di fuoco parve tremare, scuotersi e 

precipitarsi zigzagando sulla folla terroriz-

zata. Il tutto durò circa dieci minuti. Final-

mente il sole tornò zigzagando al punto da 

cui era precipitato, restando di nuovo tran-

quillo e splendente, con lo stesso fulgore di 

tutti i giorni. 

Il ciclo delle apparizioni era terminato. 


