
Dodicesima apparizione: 30 maggio 1944 

Quel giorno l'afa è terribile. Oltre al caldo e alla stanchezza, si deve 

sostenere con fatica l'urto della folla che preme fortemente sul 

recinto. La Madonna arriva un po’ in ritardo all’appuntamento, ma è 

preceduta da alcuni segni miracolosi nel sole e da alcune guarigioni 

nel tempo di tre rosari recitati dall’immensa folla presente forse per 

mostrare come le grazie e i prodigi possono ottenersi con la recita di 

molti rosari e l’offerta di molti sacrifici. 

 

Dal Diario di Adelaide: 

In questa apparizione la Madonna mi apparve vestita di rosa col velo 

bianco. Non aveva gli oscuri colombi fra le mani ed attorno a Lei vi 

erano solo gli angioletti. 

Con un sorriso più che materno mi disse: “Cara bambina, tu sei tutta 

mia, ma pur essendo cara al mio cuore, domani ti lascerò in questa 

valle di pianto e di dolore. Mi rivedrai nell'ora della tua morte e 

avvolta nel mio manto ti porterò in cielo. Con te prenderò pure 

quelli che ti comprendono e soffrono”. 

Benedisse e si allontanò più lesta delle altre sere. 

 

 



Questa apparizione è particolarmente affettuosa e venata di 

malinconia. La Madonna, secondo il racconto nel Diario, questa volta è 

sola. Si avvicina l’ora dell’addio della Vergine ad Adelaide e anche la 

Madonna sembra soffrirne molto manifestando così non soltanto il 

suo lato celestiale, ma anche quello più squisitamente e 

autenticamente umano.  

Ecco come Adelaide descrive i fatti 

nel documento parallelo al suo 

Diario: Con un sorriso più che 

materno mi disse “Cara bambina, 

tu sei tutta mia, ma, pur avendoti 

cara al mio cuore, purtroppo 

domani devo lasciarti in questa 

valle di pianto e di dolore”…E io mi 

sgomentai, ma Ella è pronto 

conforto e mi ripeté quanto mi 

disse nella settima apparizione “Mi rivedrai al punto della tua morte ed 

io ti avvolgerò nel mio manto, ti porterò in Cielo e con te prenderò chi 

soffre con te e che ti capisce”. Poi chiuse gli occhi, mi mandò ancora, 

come ieri, un bel bacio, poi protese la mano come per cominciare  a 

benedire, ritirò la mano verso Lei stessa e, sempre con gli occhi chiusi, 

sparì un attimo più in fretta delle altre volte. 



Come una mamma premurosa, Ella si preoccupa di rasserenare e 

rassicurare la bimba dicendole  che la rivedrà al termine della sua vita, 

nell'ora della morte e che la condurrà con Lei in Paradiso insieme a 

tutti coloro che la comprendono e che con lei soffrono. Come per 

evitare che Adelaide veda il lucido delle lacrime nei suoi occhi, la 

Vergine li chiude. Poi accennando a farle una carezza, ritira la mano 

per evitare che la piccola scoppi in pianto. Infine, con un bacio si volta 

e velocemente si ritira per non farsi vedere piangere dalla piccola 

veggente. 

 

 


