
Terza apparizione: 15 maggio 1944 

I genitori, i parenti 

della veggente e i 

sacerdoti della 

parrocchia si 

dimostrano scettici. 

Mamma Annetta è 

angustiata e papà Rico 

preoccupato: quella settimana arrivano a piangere e, non vedendosi 

ascoltati e ubbiditi, a picchiare la bambina “Non abbiamo mai 

picchiato come in quella settimana”, confessa papà Rico con 

desolazione. Oltre alla vergogna, si temono anche le conseguenze 

politiche e la deportazione in Germania per disturbo dell’ordine 

pubblico.  

All’ “ora sospirata” (h 18.00) , Adelaide si inginocchia per terra e dopo 

un po’ diventa immobile e rigida. Ecco apparire il solito punto 

luminoso preceduto dalle due colombine  seguito dalla visione della 

Santa Famiglia  che è più luminosa del solito. In quest’ apparizione, 

San Giuseppe appare fiancheggiato da due ignoti personaggi, “due 

Santi”, riferisce la piccola che, lungo il percorso,  conversano con Lui. 



Questi, durante la visione, si collocano dietro alla Santa Famiglia su un 

piano elevato. 

 

Dal diario di Adelaide: 

 (…) Impiegai molto tempo a 

raggiungere il posto perché la strada 

era affollata. Il punto luminoso 

preceduto dalle due colombine 

apparve e lentamente si avvicinò 

manifestando la Sacra Famiglia più 

luminosa del solito. Gli occhi luminosi e 

azzurri di Gesù Bambino in questa 

apparizione, attirarono la mia 

attenzione in modo particolare. Il 

vestitino che lo copriva fino ai piedi era 

liscio a forma di camicia in color rosa cosparso di stelline d'oro. La 

Madonna vestiva un abito azzurro con un velo bianco lunghissimo che 

le scendeva dalla testa. Piccole stelline formavano un'aureola attorno al 

volto della Madonna; sui piedi aveva le due rose e fra le mani giunte la 

corona del rosario. 

Molte persone mi avevano raccomandato di dire alla Madonna di far 

guarire i loro figli e di chiederle quando veniva la pace. Riferii tutto 



alla Madonna la quale mi rispose: “Dì loro che se vogliono i figli 

guariti devono fare penitenza, pregare molto ed evitare certi 

peccati. Se gli uomini faranno penitenza la guerra finirà fra due 

mesi, altrimenti poco meno di due anni”. Recitò una decina del 

rosario con me poi lentamente si allontanarono finché disparvero. 

 

Per quanto riguarda la guarigione dei 

bambini, il messaggio verrà 

completato e specificato nella quinta 

apparizione. Infatti, nel Diario di 

quel giorno, 17 maggio, Adelaide 

scrive: “ La Madonna mi fece un 

sorriso, poi con volto addolorato mi 

disse “Tante mamme hanno i bimbi 

disgraziati per i loro peccati gravi; 

non facciano più peccati e i bimbi 

guariranno”. 

 L’invito di Maria a fare penitenza, a pregare e ad evitare “certi 

peccati”, frase delicatissima con la quale Ella probabilmente intende 

tutta quella serie di peccati  contro la moralità personale e coniugale ( 

peccati che offendono la dignità e la purezza del vincolo coniugale) e 

la vita nascente, sembra porre una relazione stretta tra penitenza, 



preghiera e purezza coniugale da un lato e salute, benessere dei figli 

dall’altro anche se non è possibile correlare sempre malattia e peccato, 

in quanto, in molti casi, le umane sofferenze non hanno una 

spiegazione comprensibile appartenendo a quella sfera di male che S. 

Paolo definisce “mysterium iniquitatis”.  

Per quanto riguarda, invece, la fine della guerra, sappiamo che 

purtroppo fu la seconda ipotesi a realizzarsi, anche se proprio di lì a 

due mesi, il 20 luglio, avverrà il famoso attentato a Hitler che, se pur 

fallito, segnerà l’inizio di una lenta capitolazione delle forze tedesche. 

Probabilmente, come già a Fatima, la gente non prese sul serio le 

parole di Maria e non fece penitenza, non credendo alla forza 

invincibile di questo strumento associato alla costante preghiera, con 

conseguenze davvero tragiche: le bombe atomiche sganciate su 

Hiroshima e Nagasaki il 16 agosto 1945! 

 

 

  

 


