
APPARIZIONI DELLA SANTISSIMA VERGINE DI FATIMA 

 
1.     Prima apparizione: 13.5.1917 

 
Lucia de Jesus, Francesca e Giacinta Marto (che avevano rispettivamente 10, 8 e 7 anni) 
stavano giocando alla Cova da Iria (Lisbona, Portogallo), quando notarono due luci, come 
lampi, dopo i quali videro la madre di Dio sull’elce. Era “una Signora tutta vestita di bianco, 
più splendente del sole, che diffondeva una luce più chiara ed intensa di un bicchiere di 
cristallo pieno di acqua pura, attraversato dai raggi del sole più ardente. Il suo volto non era 
né triste, né allegro, ma serio. Le mani giunte come per pregare, appoggiate sul petto e volte 
verso l’alto. Dalla mano destra pendeva un Rosario”. Il colloquio si svolse così: 

•       La Madonna: “Non abbiate paura, non vi faccio del male”. 
•       Lucia: “Di dove è vostra Signoria?”. 
•       La Madonna: “Sono del cielo” (la Madonna alzò la mano indicando il cielo). 
•       Lucia: “E cosa vuole da me vostra Signoria?”. 
•       La Madonna: “Sono venuta a chiedervi di venire qui per sei mesi consecutivi, il giorno 13, a 

questa stessa ora. Poi vi dirò chi sono e cosa voglio”. 
•       Lucia: “E anch’io vado in cielo?”. 
•       La Madonna: “Sì, ci vai”. 
•       Lucia: “E Giacinta?”. 
•       La Madonna: “Anche lei”. 



•       Lucia: “E Francesco?”. 
•       La Madonna: “Anche lui, ma deve recitare molti rosari”. 
•       Lucia: “Maria das Neves è già in cielo?”. 
•       La Madonna: “Sì, c’è già”. 
•       Lucia: “E Amelia?”. 
•       La Madonna: “Resterà in Purgatorio fino alla fine del mondo. Volete offrirvi a Dio, per 

sopportare tutte le sofferenze che vorrà inviarvi, come atto di riparazione per i peccati con cui 
è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori?”. 

•       Lucia: “Sì, vogliamo”. 
•       La Madonna: “Andate dunque. Avrete molto da soffrire, ma la grazia di Dio sarà il vostro 

conforto. Recitate il santo Rosario tutti i giorni, per ottenere la pace per il mondo e la fine 
della guerra”. 
 

2.     Seconda apparizione: 13.6.1917 
 

•       Lucia: “Cosa vuole da me vostra Signoria?”. 
•       La Madonna: “Voglio che veniate qui il giorno 13 del mese prossimo, che diciate il Rosario 

tutti i giorni e che impariate a leggere. Poi vi dirò che cosa voglio”. 
Lucia chiede la guarigione di una persona malata. 

•       La Madonna: “Se si converte, guarirà entro l’anno”. 
•       Lucia: “Vorrei chiederle di portarci in cielo”. 

 
La Madonna: “Sì. Giacinta e Francesco li porto tra poco. Ma tu resti qui ancora qualche 
tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Vuole stabilire nel mondo la 
devozione al mio Cuore Immacolato. A chi la abbraccia, prometto la salvezza; e queste anime 
saranno amate da Dio come fiori posti da me per adornare il suo trono”. 

•       Lucia: “Rimango qui sola?”. 
•       La Madonna: “No, figlia. E tu soffri molto? Non scoraggiarti. Non ti lascerò mai. Il mio Cuore 

Immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio”. 
 

3.     Terza apparizione: 13.7.1917 
 

•       Lucia: “Cosa vuole da me vostra Signoria?”. 
•       La Madonna: “Voglio che veniate qui il giorno 13 del mese prossimo, che continuiate a recitare 

tutti i giorni il Rosario in onore della Madonna del Rosario, per ottenere la pace per il mondo 
e la fine della guerra, perché soltanto Lei ve la potrà meritare”. 

•       Lucia: “Vorrei chiederle di dirci chi è, e di fare un miracolo per cui tutti credano che Vostra 
Signoria ci appare”. 

•       La Madonna: “Continuate a venire qui tutti i mesi. In Ottobre vi dirò chi sono e cosa voglio e 
farò un miracolo che tutti vedranno per poter credere. Sacrificatevi per i peccatori e dite molte 
volte, specie quando fate qualche sacrificio: “O Gesù, è per amore tuo, per la conversione dei 



peccatori ed in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria”. 
 

     Primo segreto di Fatima: la visione dell’Inferno 
 

•       Lucia: Dicendo queste ultime parole, aprì di nuovo le mani come nei due mesi passati, ed un 
riflesso di luce che esse emettevano parve penetrare la terra e vedemmo come un grande mare 
di fuoco e immersi in questo fuoco i demoni e le anime, come se fossero braci trasparenti e nere 
o abbronzate, di forma umana, che ondeggiavano nell’incendio, sollevate dalle fiamme che 
uscivano da loro stesse insieme a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti – simili al cadere 
delle scintille nei grandi incendi – senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e di 
disperazione, che terrorizzavano e facevano tremare di paura. I demoni si distinguevano per la 
loro forma orribile e ributtante di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti come neri 
carboni di brace. La visione durò solo un momento; io gridai forte un “ahi!” e, se non fosse 
stato per la promessa della Madonna di portarci in cielo, saremmo morti per l’emozione e la 
paura. 

•       La Madonna: “Avete visto l’Inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per salvarle Dio 
vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato”. 
 

     Secondo segreto di Fatima: la seconda guerra mondiale e il comunismo 
 

•       La Madonna: “Se farete quello che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La 
guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio nel regno di Pio XI ne comincerà 
un’altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che 
è il grande segnale che Dio vi dà del fatto che si appresta a punire il mondo dei suoi delitti per 
mezzo della guerra, della fame e di persecuzioni alla Chiesa e al santo Padre. Per impedire 
tutto questo verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio Cuore Immacolato e la 
comunione riparatrice nei primi Sabati. Se si ascolteranno le mie richieste, la Russia si 
convertirà e si avrà la pace; diversamente diffonderà i suoi errori nel mondo, promuovendo 
guerre e persecuzioni contro la Chiesa; i buoni saranno martirizzati, il santo Padre dovrà 
soffrire molto, diverse nazioni saranno annientate, ma alla fine il mio Cuore Immacolato 
trionferà. Il santo Padre mi consacrerà la Russia, che si convertirà e sarà concesso al mondo 
qualche tempo di pace. Questo che segue, non ditelo a nessuno; potete dirlo solo a 
Francesco”. 
 

     Terzo segreto di Fatima: l’uccisione del Papa e le persecuzioni alla Chiesa 
 

•       Lucia: “Scrivo in atto di obbedienza a Voi, mio Dio, che me lo comandate per mezzo di sua 
Ecc.za Rev.ma il Signor Vescovo di Leiria e della Vostra e mia santissima Madre. Dopo le due 
parti del segreto che ho già esposto, abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora un poco 
più in alto un Angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra; scintillando emetteva fiamme 
che sembrava dovessero incendiare il mondo; ma si spegnevano al contatto dello splendore che 
nostra Signora emanava dalla sua mano destra verso di Lui. L’Angelo, indicando la terra con la 



mano destra, con voce forte disse: “Penitenza, Penitenza, Penitenza!”. E vedemmo, in una luce 
immensa che è Dio (qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi 
passano davanti) un Vescovo vestito di bianco (abbiamo avuto il presentimento che fosse il 
santo Padre) e vari altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose salire una montagna ripida, in 
cima alla quale c’era una grande Croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero con la 
corteccia; il santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città in rovina e mezzo 
tremulo e con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri 
che incontrava nel suo cammino; giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi 
della grande Croce venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono colpi di arma da 
fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri i Vescovi, Sacerdoti, religiosi 
e religiose e varie persone secolari, uomini e donne, di varie classi e posizioni. Sotto i due 
bracci della Croce c’erano due angeli, ognuno con in mano un innaffiatoio di cristallo nella 
mano, nei quali raccoglievano il sangue dei Martiri e con esso irrigavano le anime che si 
avvicinavano a Dio”. 
 

•       La Madonna: Quando recitate il Rosario, dopo ogni decina dite: “O Gesù mio, perdona le 
nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le 
più bisognose della tua misericordia”. 

•       Lucia: “Vostra Signoria vuole qualcos’altro da me?”. 
•       La Madonna: “No, oggi non ti chiedo più nulla”. 
Lucia: E come al solito, cominciò a elevarsi verso oriente fino a scomparire. 

 
 
 
4.   Quarta apparizione: 15.8.1917* 
 

•       Lucia: “Cosa vuole da me vostra Signoria?”. 
•       La Madonna: “Voglio che continuiate ad andare alla Cova da Iria il giorno 13 e che 

continuiate a recitare tutti i giorni il Rosario. L’ultimo mese farò il miracolo perché tutti 
credano”. 

•       Lucia: “Vostra Signoria cosa vuole che si faccia con il denaro che il popolo lascia alla Cova 
da Iria?”. 

•       La Madonna: “Fate due portantine: una portala tu con Giacinta e altre due bambine vestite di 
bianco, e l’altra la porti Francesco con altri tre bambini. Il denaro delle portantine è per la 
festa della Madonna del Rosario e quello che avanza serve per una cappella che si deve fare”. 

•       Lucia: “Vorrei chiederle la guarigione di alcuni malati”. 
•       La Madonna: “Sì, alcuni li guarirò entro l’anno”. E, assumendo un aspetto più triste, 

raccomandò loro di nuovo la pratica della mortificazione dicendo, alla fine di tutto: “Pregate, 
pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno all’Inferno perché non 
vi è chi prega e si sacrifica per loro”. 
 
*Avvenne il 15 perché il 13 i bambini erano prigionieri del Sindaco, che voleva estorcere loro i segreti. 



Ovviamente essi non lo rivelarono. 
 
5.   Quinta apparizione: 13.9.1917 
 

•       La Madonna: “Continuate a recitare il Rosario per ottenere la fine della guerra. Dio è contento 
dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate con la corda: portatela solo di giorno” (i 
pastorelli avevano cominciato ad usare un pezzo di grossa corda come cilicio, e lo portavano 
stretto alla vita 24 ore su 24, non riuscendo più a dormire) 

•       Lucia: “Mi hanno chiesto di chiedervi molte cose: guarigioni di malati…”. 
•       La Madonna: “Sì, ne guarirò alcuni, altri no. In Ottobre farò il miracolo perché tutti credano”. 

 
6.     Sesta apparizione: 13.10.1917 

 
•       Lucia: “Cosa vuole da me vostra Signoria?”. 
•       La Madonna: “Voglio dirti che facciano in questo luogo una cappella in mio onore, che sono la 

Regina del Rosario, di continuare sempre a recitare il Rosario tutti i giorni. La guerra sta per 
finire e i militari presto torneranno alle loro case”. 

•       Lucia: “Io avevo molte cose da chiederle. Se guariva alcuni malati e se convertiva alcuni 
peccatori”… 

•       La Madonna: “Alcuni sì, altri no. Bisogna che si emendino, che chiedano perdono dei loro 
peccati. E assumendo un aspetto più triste: “Non offendano più Dio nostro Signore, che è già 
molto offeso”. 
 
A questo punto si verificò il “miracolo del sole”. La gente vide il sole di una luce intensissima, 
nonostante le nuvole ed il sole cominciò a “ballare”. Come una gigantesca palla di fuoco, il 
sole girava velocemente, si arrestava e poi riprendeva a girare su se stesso vertiginosamente. 
Circa 50 – 70 mila videro questo miracolo. 

 

	  


