
Settima apparizione 

Domenica 2 luglio 1876, festa della Visitazione di Maria, dalle 23.30 

alle 24.30. 

 

Dal Diario di Estelle:  

“ […] Mi ero coricata alle 22.30, contro voglia, perché la sera 

precedente, proprio verso quest’ora, avevo visto la Santa Vergine. 

Tuttavia mi sono addormentata subito profondamente. Ma alle 23.30 

mi svegliai completamente. Mi alzai per vedere che ora fosse e mi ero 

parzialmente vestita. Credevo di aver dormito più a lungo. Vedendo 

l’ora, covavo la speranza di vedere la Santa Vergine prima di 

mezzanotte. Mi misi allora in ginocchio e al termine della prima parte 

dell’Ave Maria, vidi la Santa Vergine davanti a me. Non potei terminare 

la preghiera: ero troppo felice! 

Si vedeva come ieri con quella pioggia che 

le cadeva dalle mani e nello sfondo 

luminoso che l’avvolgeva si vedeva una 

ghirlanda di rose. 

Rimase immobile per qualche istante, poi 

incrociò le mani sul petto. I suoi occhi 

erano fissi su di me. Poi mi disse: “ Hai già 

fatto conoscere la mia gloria (e qui mi 

confidò una cosa di cui devo conservare il 

segreto). Continua, così mio Figlio ha qualche anima in più che si è 

unita a Lui. Il suo Cuore ama così tanto il mio, che non può rifiutare 

le mie richieste. Attraverso me Lui toccherà i cuori più induriti”. 

Quanto appariva bella in quel momento! Ho potuto chiederle qualche 

cosa. Mi vennero in mente quei fogli di carta che avevo visto la notte 



dal 15 al 16 febbraio. Allora domandai: “Mia buona Madre, che cosa 

bisognerà fare con quei fogli di carta?”. 

Mi rispose: “Serviranno a pubblicare questi racconti, come hanno 

ritenuto giusto fare parecchi miei scrittori. Incontrerai certamente 

dei contrasti, ma non avere paura. Rimani tranquilla”. 

Volevo chiederle ancora qualcosa, cioè un segno della sua potenza. Mi 

sentivo imbarazzata e non sapevo come dirglielo. Ad ogni modo le 

dissi: “Mia buona Madre, per la vostra gloria per favore!”. 

Lei mi capì. Sorrise molto amabilmente poi mi rispose: “Forse la tua 

guarigione non è una delle prove più grandi della mia potenza? 

Sono venuta soprattutto per la conversione dei peccatori”. 

E siccome mentre parlava io pensavo ad altri modi diversi con cui la 

Santa Vergine avrebbe potuto manifestare la sua potenza, Lei 

soggiunse: “Vedremo in seguito”. 

Rimase ancora un po’ e poi si allontanò poco a poco. La ghirlanda di 

rose rimase dopo la sua partenza, poi la luminosità sembrò svanire 

dolcemente […]” 

 

“Nello sfondo luminoso che la avvolgeva, si notava una ghirlanda di 

rose”: la corona di rose è presente anche nella quinta apparizione, 

dove circondava il Cuore della Santa Vergine. In quest’apparizione, 

invece, non circonda il suo Cuore, ma tutta la sua persona di Madre di 

Dio. La ghirlanda di rose  che la circonda, come per indicare  tutto il 

mistero completo che si realizza nella persona e nell’opera di Maria 

Santissima, rappresenta ancora la preghiera del Rosario. Con la 

preghiera del Santo Rosario entriamo nel dinamismo della vita 

interiore di Maria. 

Per quanto riguarda il segreto affidato alla veggente dalla Santa 

Vergine, Estelle disse: “ Allora Lei mi rivelò un segreto che ho rivelato 



più tardi a Leone XIII”. Infatti, introdotta dal Vescovo di Orléans, 

Estelle ebbe due udienze  con il Papa Leone XIII nell’anno 1900.  

 

Ottava apparizione 

Lunedì 3 luglio 1876. Qualche minuto prima di mezzanotte. 

 

Dal Diario di Estelle:  

 “Questa notte ho visto di nuovo la Santa 

Vergine. Era come la notte scorsa. Si intrattenne 

solo per qualche minuto. 

Mi disse, rimproverandomi teneramente: 

“Vorrei che tu fossi ancora più tranquilla. Io 

non ti ho fissata l’ora in cui sarei tornata e 

neppure il giorno. Tu hai bisogno di riposarti, 

ma non rimarrò che qualche minuto”. 

In quel momento io volevo esprimerle il mio 

desiderio, ma Lei tutta sorridente mi disse: 

“Sono venuta soltanto per concludere la festa”. 

Dopo di che rimase ancora qualche minuto, poi se ne andò come le 

altre notti. Non era ancora scoccata la mezzanotte”. 

 

“Tu hai bisogno di riposo…”: la Madonna si preoccupa dei suoi figli 

ricordandosi delle loro condizioni di vita sulla terra. Meraviglioso 

realismo materno e profondo della Vergine Santa che non si 

preoccupa soltanto dell’anima dei suoi amatissimi figli, ma di tutto ciò 

che li riguarda. Per questo, quella notte si ferma soltanto qualche 

minuto con Estelle, bisognosa di riposo. 

“Sono venuta soltanto per concludere la festa”: di quale festa parla la 

Madonna? 



Estelle confidò successivamente: “Non sapevo quale festa fosse…per 

cui lo domandai al parroco che mi rispose che la festa si era celebrata 

a Lourdes, e precisamente era avvenuta l’incoronazione solenne di 

nostra Signora di Lourdes”.  

Molto probabilmente, con questa sua apparizione, la Madonna voleva 

porre un legame tra Lourdes e Pellevoisin, tra tra il messaggio che 

aveva dato a Bernadette sulle rive del Gave a Massabielle e quello 

confidato ad Estelle nella sua piccola, semplice cameretta. Come a 

Lourdes, la Vergine è venuta a Pellevoisin soprattutto per i peccatori.  

A Lourdes Ella si dichiara l’ “Immacolata Concezione”, a Pellevoisin si 

definisce come la “Tutta Misericordiosa”;  a Lourdes c’è 

l’incoronazione e la gloria dell’Immacolata, a Pellevoisin rifulge la 

gloria della Madre della misericordia divina. 

 

Nona apparizione 

Sabato 9 settembre 1876. Ore 14.45 circa. 

 

Dal Diario di Estelle:   

 “ […] Stavo per finire di recitare il Santo 

Rosario quando venne la Santa Vergine. Si 

vedeva come apparve il 1°luglio. Guardò 

prima di tutto intorno, senza dire nulla, poi 

mi disse: “Ti sei privata da sola della mia 

visita il 15 agosto; non eri abbastanza 

calma. Hai proprio il carattere francese che vuole sapere tutto 

prima di imparare e capire tutto prima di sapere. Sarei venuta 

ancora ieri: ne sei stata privata. Aspettavo da te questo atto di 

sottomissione e obbedienza”. 



 In quel momento mi resi conto molto bene che se non mi fossi 

sottomessa e se non avessi obbedito non l’avrei vista più. Poi si fermò e 

mi disse: “Da molto tempo i tesori di mio Figlio sono aperti: che 

preghino!”. Mentre diceva queste parole sollevò il piccolo pezzo di lana 

che portava sul petto. In realtà l’avevo sempre vista quella pezza, senza 

però sapere che cosa fosse perché fino a quel momento l’avevo vista 

completamente bianca. 

Nel sollevare questa piccola pezza scorsi un cuore rosso che risaltava 

molto distintamente. Pensai subito che si trattasse di uno scapolare del 

Sacro Cuore. 

“Mi piace questa devozione”, mi disse mentre lo scopriva. Si fermò 

ancora, poi riprese: “E’ qui che sarò onorata”. 

 

Prima di rivolgersi ad Estelle la Madonna fa 

scorrere il suo sguardo tutto intorno. Ai 

teologi che chiedevano quale fosse il 

significato di quel gesto, lei rispose: “La 

Madonna indica che tutto è suo, che Lei guarda 

tutto come suo possesso. Uno sguardo di 

sovrana che abbraccia l’estensione del cosmo”. Certo, la sua “regalità 

universale del cielo e la terra” non è fine a se stessa o a vantaggio 

personale, ma a servizio della sua maternità universale. Quel suo 

potere le proviene dall’essere Madre di Dio. Potere che esercita in 

comunione con Gesù, Re dell’universo, su tutto il mondo, su tutta la 

Chiesa, su ogni membro del Corpo mistico di Cristo. 

“Da molto tempo i tesori di mio Figlio sono aperti: che preghino!”. 

Estelle rivela in seguito: “Ho compreso che con quelle parole la Vergine 

Santa faceva allusione alle grazie che ci vengono attraverso i 

sacramenti e soprattutto dall’Eucarestia. Ma mentre Maria sollevava il 



pezzo di lana sul suo petto, io vidi il Cuore di Nostro Signore, tutto 

rosso, infiammato e come se fosse vivo. Dal mezzo della fiamma usciva 

una croce. Scorsi nel Cuore una piaga aperta dalla quale zampillava 

sangue e acqua; in cima una corona di spine…”. 

“Io amo molto questa devozione”, cioè la devozione al Sacro Cuore di 

Gesù. E poi: “E’ qui che sarò onorata”. Proprio nel sacratissimo Cuore 

di Gesù Lei sarà onorata, amata e riconosciuta. E’ a partire dal Cuore 

di Gesù, infatti, che si comprende la Mamma, la sua persona, la sua 

missione. La vera devozione mariana consiste nel conoscere e amare 

la Vergine nei suoi rapporti d’amore con il Figlio, con il suo Cuore 

Crocifisso di Redentore. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


