
Tredicesima apparizione 

Domenica 05 novembre, 14.45 circa. 

 

Dal Diario di Estelle:  

“Domenica 5 novembre. Verso le 2.30 

andai nella mia camera per recitare il 

Rosario e quando l’ebbi terminato vidi la 

Santa Vergine. Era bella come sempre. 

Vedendola, pensai che io ero molto 

indegna delle sue grazie e che molti altri 

meritavano più di me i suoi favori e 

potevano maggiormente divulgare la sua 

gloria. Allora mi guardò e mi sorrise 

dicendomi: : “Ho scelto te!”. Oh, come ero 

felice! Che bontà nel suo sguardo e quale 

misericordia! Lei portava lo scapolare: come era bello! Si fermò un 

momento poi riprese sempre sorridendo: “Ho scelto i piccoli e i deboli 

per la mia gloria”.  

Si interruppe ancora e mi disse: “Coraggio, il tempo delle tue prove 

sta per cominciare”. 

Poi incrociò le mani sul petto e se ne andò. 

Tutto per voi, mia buona Madre”. 

 

“Coraggio, il tempo delle tue prove sta per cominciare”...Estelle a 

tale riguardo commenterà: “Fino a quel momento non avevo nessuna 

difficoltà da nessuno, mi sentivo felice; ora di nuovo Lei mi parla di 

prove che dovrò affrontare. Sentii un po’ di tristezza all’annuncio di 

quelle prove; tutto passa in fretta e la mia gioia era grandissima per 

essere stata scelta”. 



Alcuni testimoni presenti durante l’apparizione della Vergine ad 

Estelle ricordano che “Estelle rimase per tutto il tempo dell’apparizione 

di una fissità ed immobilità completa. Alla fine emise dei grossi sospiri 

e si asciugò alcune lacrime”. 

 

Quattordicesima apparizione 

Sabato 11 novembre, verso le 16.15. 

 

Dal Diario di Estelle:  

“Ieri, sabato, ho visto di nuovo la Santa 

Vergine. Ero andata nella mia camera per 

pregare sentendomi spinta da parecchi 

giorni da non so che cosa. Avevo anche 

avuto fin dal mattino il desiderio di partire 

per Pellevoisin per avere più tempo, ma 

Dio aveva i suoi piani. Infatti, non potei 

partire che nel pomeriggio e non sono 

potuta andare nella mia camera che verso 

le 16 meno 10. Avevo appena terminato di recitare il Rosario e detto un 

«Ricordatevi» a questa buona Madre, quando Lei venne.  

Era come le altre volte, le braccia distese, con il suo scapolare (Come 

era bello e come risaltava sul suo petto!). 

Giungendo, come sempre rimase per un buon momento senza dire 

nulla poi mi guardò e mi disse qualche cosa di personale, per me. Poi 

mi disse: “ Tu non hai perso il tuo tempo oggi: hai lavorato per me” 

(Avevo confezionato uno scapolare). 

Sorrideva. Poi aggiunse: “Bisogna confezionarne molti altri”. Rimase 

in silenzio abbastanza a lungo, poi diventò triste e mi disse: 



“Coraggio”. Dopo di che se ne andò incrociando le mani sul petto, 

nascondendo così completamente lo scapolare. 

Abbiate pietà di me, mia buona Madre, sono vostra figlia”. 

 

“...poi mi guardò e mi disse qualche cosa di personale”  

Nella relazione della veggente fatta a P. Hugon si viene a sapere  che 

Estelle rileva la grande differenza tra lo scapolare che porta la Vergine 

e il suo che aveva appena terminato di confezionare. Si sente 

interiormente mortificata. Ed ecco che la Madonna le legge quel 

sentimento interiore e la rassicura.  

 

 

Quindicesima apparizione 

Venerdì 08 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione. Dopo la 

Messa solenne, intorno alle 12.30. 

 

Dal Diario di Estelle:  

 “E’ già da qualche ora che sono tornata da 

Pellevoisin e ancora non mi sono ripresa 

dall’emozione. Ho rivisto la Santa Vergine e non 

la rivedrò più sulla terra. Me l’ha detto Lei. 

Nessuno potrà capire ciò che provo. Tuttavia 

sono pronta a sacrificare tutto per la gloria di 

Colei che mi ha colmato di grazie. Le sue 

promesse mi consoleranno. Lei mi sarà vicino, io 

non la vedrò, ma parlerà al mio cuore.  

O mia buona Madre, fate che sia docile alla vostra voce e che mai mi 

discosti dal cammino che mi avete tracciato. Mi avete detto: “Io ti 

aiuterò”. Io conto su di Voi. Voi non mi abbandonerete. Mi metto a 



scrivera allora, con sicurezza, per la vostra gloria, la vostra ultima 

visita: 

 

Oggi dopo la messa solenne ho rivisto questa dolce Madre. Era più bella 

che mai. Era avvolta in una ghirlanda di rose, come nel mese di luglio. 

Arrivando, per prima cosa, rimase in silenzio, come le volte precedenti. 

Poi mi disse: “Figlia mia, ricordati delle mie parole”. In quel momento 

le rividi tutte, dal mese di febbraio e in particolare queste: 

 

1.  “Sai bene che sei mia figlia; Io sono tutta misericordiosa e 

padrona di mio Figlio”. Poi i suoi 

lamenti quando mi disse: Quello che 

mi affligge di più è la mancanza di 

rispetto per mio Figlio che si ha 

nella santa Comunione e 

l’atteggiamento di preghiera che si 

prende quando lo spirito è occupato 

da altre cose”. 

 

2. Poi le parole del mese di luglio: “Il suo Cuore ha tanto amore per 

il mio che non può rifiutare le mie richieste. Per Me Lui 

toccherà i cuori più induriti. Io sono venuta soprattutto per la 

conversione dei peccatori”. 

 

3. Poi le parole del mese di settembre: “ I tesori di mio Figlio sono 

aperti, che preghino”. E quando mostrando il suo scapolare, 

disse: “ Mi piace questa devozione”. E poi quelle parole così 

importanti: “E’ qui che Io sarò onorata”. Vidi ancora le sue 

raccomandazioni per la Chiesa e per la Francia: “Raccomando la 



calma, non solamente per te, ma anche per la Chiesa e per la 

Francia”. 

 

4. Mi vennero quelle parole del mese di novembre: “Io ti ho scelta, 

Io scelgo i piccoli e i deboli per la mia gloria”. 

 

Con queste parole ne vidi altre ancora, di cui conserverò il segreto. 

Tutto questo passò velocemente. La Santa Vergine mi stava sempre 

guardando. Poi mi disse: “Ripetile spesso: ti daranno forza e ti 

consoleranno nelle prove. Non mi rivedrai mai più”.  

Allora mi sono messa a gridare: “Che ne sarà di me senza di voi, 

mia buona mamma?”. La Santa Vergine mi rispose: “ Io sarò vicino 

a te in modo invisibile”. 

Vedevo in quel momento, in 

lontananza, a sinistra, una 

folla di gente di ogni tipo: mi 

minacciavano e mi facevano 

gesti di collera. Ebbi un pò di 

paura. La Santa Vergine 

sorrideva e mi disse: “Non 

hai nulla da temere da 

quelli! Io ti ho scelta per divulgare la mia gloria e diffondere 

questa devozione”. Nel frattempo teneva lo scapolare tra le mani. 

Aveva un atteggiamento così incoraggiante che mi azzardai a 

chiederle: “Mia buona Mamma, vorresti darmi quello scapolare?”.  

Ma Lei fece finta di non aver capito. Solo mi disse sorridente: “Alzati 

e bacialo!”. 

Oh, allora mi alzai rapidamente. Lei si chinò verso di me e io lo 

baciai. Questo fu per me un momento di delizie. 



Poi la Santa Vergine si raddrizzò e mi disse indicandomi lo 

scapolare: “Andrai tu stessa dal sacerdote e gli presenterai il 

modello che hai fatto. Digli che ti aiuti con tutta la sua possibilità 

e che nulla mi sarà più gradevole che vedere questa livrea su 

ognuno dei miei figli. E che si applichino tutti a riparare gli 

oltraggi che mio Figlio riceve nel Sacramento del suo Amore. 

Guarda le grazie che spargo su coloro che lo porteranno con 

fiducia e ti aiuteranno a propagarlo”. 

E mentre diceva queste parole, la Vergine stese le mani: da queste 

cadeva una pioggia abbondante e su ciascuna di queste gocce mi 

sembrava di leggerne le grazie scritte, come: devozione, salvezza, 

fiducia, conversione, salute; in una parola, ogni tipo di grazia più o 

meno abbondante.  

Poi la Madonna aggiunse: “Queste 

grazie sono di mio Figlio. Io le 

prendo dal suo Cuore; Lui non può 

rifiutarmele”. 

Allora dissi: “Mia buona Mamma, 

che cosa bisognerà mettere 

sull’altro lato di questo scapolare?”. 

Lei mi rispose: “Lo riservo per Me; 

tu sottoporrai il tuo pensiero e la 

Chiesa deciderà”. 

Sentivo che questa buona Mamma stava per lasciarmi ed ebbi una 

grande tristezza. Lei si alzò dolcemente e sempre guardandomi mi 

disse: “Coraggio, se non può venire incontro alle tue richieste (la 

Madonna si riferiva al vescovo) e se presenta delle difficoltà, tu 

andrai più lontano. Non temere nulla. Io ti aiuterò”. 



Detto questo si girò e disparve press’a poco nel punto dove si trovava 

il mio letto. Mio Dio, che grande dolore sentivo! Grazie, mia buona 

Madre: non farò nulla senza di voi”. 

 

Nella sua autobiografia Estelle definisce così questa apparizione: 

“Questa apparizione fu la più bella e come il riassunto di tutte le 

altre...Fu come una ricapitolazione”. 

 

Circa il bacio allo scapolare, ecco cosa 

scrive la veggente: “ Mi alzai 

rapidamente, Lei si chinò verso di me ed 

io lo baciai. Questo fu per me un 

momento di delizie. Ciò che sentii in quel 

momento non lo so neppure io. Mi sono 

alzata (ero in ginocchio) e mi sono 

precipitata ad abbracciare quel cuore; 

non mi sentivo più, tanto ero contenta in 

quel breve istante. Oh, sarei voluta 

restare là per sempre, le mie labbra su 

quel cuore che rinfrescava le mie labbra 

e bruciava il mio interno. Mi è sembrato come se in quel momento 

non avessi amato mai il buon Dio durante la mia vita. Fu un 

momento di delizie. La Santa Vergine si era abbassata per farmi 

abbracciare quel cuore adorabile. Non mi è proprio possibile 

esprimere quale felicità sperimentassi. Alla fine la Santa Vergine si è 

alzata”. 

 

Estelle successivamente si recherà dal vescovo. “Mons. De la Tour 

d’Auvergne”, scrive, “mi ricevette con estrema bontà, mi fece molte 



domande e io gli dissi delle cose particolari che lo colpirono, poi mi 

disse « Vi credo, figlia mia, e farò tutto quello che potrò fare per 

questa devozione».”  

 

Quanto alle grazie significate nelle gocce d’acqua con un nome, 

Estelle dirà a p. Hugon che “apparivano di differente grandezza: per 

esempio la salute e la prosperità erano tra le grazie piccole; la pietà 

e l’obbedienza erano tra le grandi grazie; quelle che brillavano di 

più erano l’obbedienza, la speranza o saggezza, la carità”. 

Quanto poi alla precisazione di Maria: “Queste grazie sono di mio 

Figlio. Io le prendo dal suo Cuore, Lui non può rifiutarmele”, sono 

l’enunciazione in termini semplici e concreti della realtà espressa 

dalla Chiesa con l’espressione: “Mediatrice di grazia”. 

 

Infine, per quanto riguarda 

l’ultima domanda di Estelle alla 

Vergine: ““Mia buona Mamma, che 

cosa bisognerà mettere sull’altro 

lato di questo scapolare?”. “Lo 

riservo per Me; tu sottoporrai il tuo 

pensiero e la Chiesa deciderà”. 

Si nota il grande rispetto che la Vergine ha per la gerarchia 

ecclesiastica. Lei suggerirà il suo pensiero ad Estelle al momento 

opportuno e, Estelle a sua volta, sottometterà questo pensiero alla 

Chiesa che deciderà. 

Alla domanda del vescovo su cosa si dovesse mettere all’altro lato 

dello scapolare, Estelle riportò le parole della Madonna e aggiunse: 

“Dato che la Santa Vergine lo riserva per se stessa, si potrebbe forse 

mettere l’immagine della sua ultima visita”. 



Al che il vescovo: “Ma certo, con lo scapolare rivelato dalla Santa 

Vergine stessa, con la ghirlanda di rose e il suo titolo di « Madre 

tutta misericordiosa»”. 

 

Questo scapolare verrà così approvato da papa Leone XIII per la 

Chiesa universale con decreto del 4 aprile 1900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


