
Quarta apparizione 

Notte di giovedì e venerdì 18 febbraio 1876. 

 

Dal Diario di Estelle:  

“ La quarta notte è stata più o meno come le altre. 

Rivivevo ogni notte ciò che Lei mi aveva detto le 

volte precedenti. Quella notte ebbi l’impressione che 

fosse rimasta meno a lungo. Volevo chiederle delle 

grazie, ma non potei. I miei pensieri precipitavano. 

Risentivo nel mo spirito le parole che la Santa 

Vergine mi aveva ripetuto: “Non aver paura di 

niente. Tu sei figlia mia. Mio Figlio è commosso 

dalla tua rassegnazione”. 

Ricordavo anche quei rimproveri per le mie colpe e il suo perdono 

quando mi disse: “Io sono tutta misericordiosa e possiedo mio Figlio”. 

E poi quelle parole: “Coraggio, pazienza, rassegnazione…Dovrai 

soffrire…le pene non ti mancheranno, ma tu sforzati di essere 

fedele. Voglio che tu divulghi la mia gloria”.  

Tutte queste cose mi passavano davanti così in fretta! Non posso 

spiegare come, eppure le vedevo e le sentivo chiaramente. 

Mi sono sempre chiesta perché mentre la Santa Vergine era davanti a 

me e mi guardava, Lei che era così buona e dolce, io non sono riuscita 

a chiederle nulla? 

Poi Lei se ne andò come le altre notti, ripetendomi: “Divulgherai la mia 

gloria”. 

Tentai di dire ancora: come? Ma non ne ebbi il tempo. Lei mi rispose 

mentre se ne andava: “Fa tutti gli sforzi”. 

 



Quinta apparizione 

Notte di venerdì 18 febbraio e sabato 19 febbraio 1876. 

 

Dal Diario di Estelle:  

“La quinta notte, quella dal venerdì al sabato, è 

stata completamente diversa. Infatti, non si fermò 

ai piedi del letto, ma si avvicinò a metà delle 

tendine. Mio Dio come era bella!  

(Anni dopo, in merito a questa espressione di 

meraviglia, Estelle preciserà: “ Lei era ancora più 

incantevole di prima, avvolta da un tenue bagliore 

blu chiaro. Non potrò mai esprimere quanto fosse bella: non c’è nulla di 

paragonabile”). 

Rimase a lungo senza dire nulla. Appariva dentro un vapore luminoso. 

[…] Dopo quel silenzio, mi guardò. Non posso dire ciò che provavo: 

come mi sentivo felice! Lei sorrideva e mi ricordò le mie promesse. 

Vedevo il mio ex-voto di marmo ma questa volta non era più tutto 

bianco. Ai quattro angoli c’erano dei boccioli di rose d’oro. In alto c’era 

un cuore d’oro avvolto da fiamme, con una corona di rose, trapassato 

da una spada. C’era una scritta che diceva: “Ho invocato Maria dal più 

profondo della mia miseria e Lei mi ha ottenuto da suo Figlio la mia 

completa guarigione”.  

[…] Lei mi disse: “Se vuoi servirmi, sii semplice e che le tue azioni 

corrispondano alle tue parole”. 

Io le chiesi se per servirla avrei dovuto cambiare stato di vita. 

Lei mi rispose: “Ci si può salvare in tutti gli stati. In quello in cui ti 

trovi puoi fare molto bene e puoi divulgare la mia gloria”. 

Dopo un breve istante mi disse, diventando triste: “Ciò che più mi 

affligge è la mancanza di rispetto che si ha per mio Figlio nella 



Santa Comunione e l’atteggiamento nella preghiera quando la 

mente è occupata da altre cose. Lo dico per quelli che pretendono di 

essere pii”. 

Dopo queste parole riprese a sorridere. 

Le chiesi se dovessi parlare subito di ciò che mi 

aveva detto. Lei mi rispose: “Sì, sì, fa conoscere la 

mia gloria, ma prima di parlarne aspetterai il 

parere del tuo confessore e direttore. Ti 

tenderanno insidie e ti tratteranno da visionaria, 

da esaltata, da pazza. Tu non fare caso a tutto 

questo. Siimi fedele, io ti aiuterò”. 

La guardavo ininterrottamente. I miei occhi la fissavano senza 

stancarsi. Alla fine, molto dolcemente, la Santa Vergine si allontanò. 

Non ho mai visto niente di così bello […] 

In quel momento stavo soffrendo terribilmente […] Mi ricordo molto 

bene che tenevo il rosario nella mano sinistra perché mi era impossibile 

sollevare la destra. Offrivo le mie sofferenze al buon Dio. Non sapevo 

che erano le ultime di questa malattia. Dopo un po’ di riposo mi sentii 

bene […] 

Ero guarita […] 

 

Alcune precisazioni circa la malattia gravissima di Estelle. Dall’età di 

14 anni, quando fu obbligata a svolgere lavori pesanti per aiutare la 

famiglia, la sua salute si è danneggiata. Dai 17 ai 20 anni, postulante e 

novizia presso le Suore Agostiniane dell’Hotel Dieu, durante 

l’assistenza ai malati, contrae una febbre tifoide seguita da vaiolo. 

Sopravvive a questa prova, ma cadendo da una scala si rompe un 

ginocchio e viene costretta ad utilizzare le stampelle per camminare. I 

medici la dichiarano incurabile e per questo dovrà abbandonare per 



sempre il sogno della vita religiosa. Una donna facoltosa, la Duchessa 

de la Rochefoucauld, la prende al suo servizio per carità. Nel 

frattempo, uno specialista riesce a guarirle il ginocchio, ma poco dopo 

le viene riscontrata una peritonite grave: per undici anni vive con 

alternanze di crisi acute. Questa peritonite le forma due tumori 

all’addome e l’organismo si debilita a tal punto da renderla tisica. 

Ormai i medici la danno per spacciata: “Questione di qualche mese” 

affermano. E’ a questo punto che Estelle scrive la sua bella lettera alla 

Vergine Maria per chiedere la guarigione. Riceve l’olio degli infermi 

per ben tre volte e tutto è già pronto per il funerale. Non si alimenta 

né beve più: non può muovere né testa né braccia e ogni terapia è 

ormai inutile. Il 9 febbraio Estelle cade in uno stato di agonia e vi resta 

per ben undici giorni. Il 14 febbraio il medico afferma: “Non ha che 4 o 

5 ore di vita” e se ne va. Ma un’ora dopo la partenza del medico viene 

la Santa Vergine [...]. 

 

Sesta apparizione 

Sera del 1° luglio: dalle 22.15 alle 22.30. 

 

Dal Diario di Estelle:  

[…]..presi in mano un libro per leggervi solo qualche riga perché non 

volevo coricarmi tardi secondo la proibizione ricevuta. Erano le dieci e 

un quarto.  

Ero in ginocchio davanti al mio caminetto, quando tutt’a un tratto vidi 

la Santa Vergine tutta avvolta da una luce tenue, come l’avevo già vista 

prima, ma questa volta potei vederla tutta intera, dalla testa ai piedi. 

Quale bellezza e dolcezza! Il cordone della sua cintura scendeva quasi 

fino al bordo del suo vestito. Era tutta bianca e stava ritta. I suoi piedi s 



i vedevano all’altezza del pavimento, solo che 

questo dava l’impressione di essersi abbassato. 

A prima vista presentava le braccia tese e 

dalle sue mani cadeva come una specie di 

pioggia, teneva lo sguardo fisso su qualcosa. 

Poi subito dopo prese uno dei cordoni (della 

cintura) lo portò fino al petto dove Lei incrociò 

le mani. Sorrideva. Poi mirandomi mi disse: “Tranquillizzati, bambina 

mia, abbi pazienza. Andrai incontro a delle sofferenze, ma Io sarò 

là” 

Il cordone che teneva in mano cadde giù, e mi sfiorò. Io non dissi nulla, 

non potevo parlare. Ero felicissima, ecco tutto. La Santa Vergine rimase 

immobile ancora un attimo poi mi disse: “Coraggio, ritornerò”. Poi 

scomparve, allontanandosi lentamente, come faceva nel mese di 

febbraio […]”. 

 

Erano ormai trascorsi cinque mesi dalla guarigione di Estelle e 

dall’ultima volta che la veggente aveva visto la Vergine. 

Nella serata del 1° luglio, festa del Preziosissimo Sangue di Gesù, 

Estelle prende un libro per leggervi qualche riga prima di coricarsi. Il 

titolo del libro è “L’amore di Gesù nell’Eucarestia e l’ingratitudine degli 

uomini verso di Lui” perché  “Avevo preso questo libro in simpatia a 

causa dei lamenti della Madonna nella quinta apparizione (“Quello che 

mi affligge di più è la mancanza di rispetto per mio Figlio che si ha 

nella Santa Comunione”)”, confida la veggente […]. Continua: “…e 

alzando istintivamente la testa che ho visto la Madonna davanti a me. 

Oh, quanto era bella! Il suo sguardo così dolce. Così penetrante…Sarei 

rimasta a guardarla per sempre…I suoi occhi avevano tanta attrattiva, 

fascino, che mi sarebbe stato impossibile abbassare lo sguardo, tanto il 



suo sguardo mi attirava verso di Lei…Questa volta la vidi tutta intera: 

dalla testa fino ai piedi. Che bellezza e che dolcezza!”. 

La Madonna indossa un vestito tutto bianco, simbolo della sua 

assoluta purezza e della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, e 

tende le braccia verso la veggente come una mamma fa verso un figlio 

per abbracciarlo,  in segno della sua dolcissima maternità. Dalle sue 

mani cade come una specie di pioggia, una pioggia di grazie con la 

quale la Mamma Celeste vuole inondare i suoi amati figli, proprio 

come Lei stessa ha affermato di voler fare apparendo a Santa Caterina 

Labourè a Rue du Bac circa 46 anni prima (apparizione conosciuta 

come della Medaglia Miracolosa). Il cingolo che la Santa Vergine 

indossa richiama il linguaggio della Sacra Scrittura. In un passo del 

libro del profeta Geremia si legge: “Perché come questa cintura 

aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli (è il Signore che parla al 

profeta) che aderisse a Me tutta la casa d’Israele e tutta la casa di 

Giuda”, parola del Signore, “perché fossero mio popolo, mia fama, mia 

lode, e mia gloria, ma non mi ascoltarono” 

(Ger 13,11). Da questo passo biblico si 

apprende che Dio paragona il suo popolo ad 

una cintura che si porta aderente ai fianchi, 

che aderisce alla persona in modo stretto. Dio 

parla di adesione. Allo stesso modo, la 

Madonna vuole tenere stretta a sé questa 

umanità redenta da Gesù a cui ha votato tutta 

se stessa. La Madonna porta la cintura al suo 

Cuore e abbraccia quel lembo di cintura: come non capire che la 

cintura significa la Chiesa? Lei vuole stringerci tutti al suo Cuore di 

Mamma per adagiarci sul Cuore del suo adorato Figlio Gesù. Infine, 

vuole dirci che anche quando non sperimentiamo la sua presenza 



consolatoria, dobbiamo essere certi di essere sempre vicini e stretti a 

Lei proprio come una cintura. 


