
Il grande giorno 

Il tredici di ottobre lungamente atteso, finalmente era arrivato. Questo sarebbe stato il 

giorno del grande miracolo. Nella Cova di Iria c'era molta gente, ma non tutti erano 
allegri. La signora Maria Rosa, madre di Lucia, che ancora non credeva alla Signora, 

non era riuscita a dormire durante la notte. Molti le avevano detto che se non ci fosse 

stato il miracolo i tre bambini sarebbero stati linciati dalla moltitudine inferocita, era 
meglio prepararsi a morire. Appena il sole sorse, svegliò Lucia e le disse: “Lucia, 

andiamo alla chiesa a confessarci dal signor Parroco. Oggi certamente moriremo 

schiacciati dalla moltitudine”. Ma Lucia rispose tranquilla: “Mamma, posso 
accompagnarti fino alla chiesa, ma non ho niente da confessare, ho la certezza che la 

Signora farà il miracolo”. E la signora Rosa non insistette. Da parte sua la signora 
Olimpia, Mamma di Giacinta e Francesco, aveva la sua stessa preoccupazione. Molte 

persone del villaggio erano venute a riferire ciò che si diceva ovunque: se non ci fosse 

stato il miracolo il popolo avrebbe ucciso i tre bambini, forse tutta la famiglia, avrebbe 
raso al suolo le case e distrutto tutto. Solamente il signor Marto continuava con 

calma, fiducioso che le cose sarebbero andate bene. Giacinta per incoraggiare tutti 

diceva: “Se ci uccideranno, meglio, così andremo subito in cielo”. Nel frattempo a Cova 
di Iria si riuniva gente da tutto il 

paese.  Una moltitudine di 
settantamila persone era venuta 

dalle strade, la maggior parte a 

piedi sotto una pioggia fitta. 
Volevano vedere il miracolo ad 

ogni costo, altrimenti... nessuno 
sapeva ciò che sarebbe potuto 

succedere.  

I tre pastorelli si misero i loro 

abiti migliori; Giacinta 

indossava il vestito bianco che 

era riservato per la Prima 
Comunione, Francesco la sua 

giacca più bella. Era il grande giorno: la Signora aveva promesso di dire chi fosse e che 
cosa volesse. Questa volta si misero in cammino più presto, perché avevano previsto 

l'enorme difficoltà che avrebbero incontrato per giungere fino al leccio. Superando le 

persone che si accalcavano lungo la strada sentivano allo stesso tempo richieste di 
preghiere, di guarigioni, di minacce... “Mio Dio! Come finirà tutto questo?” pensavano. 

Con molto sforzo giunsero fino al leccio e si inginocchiarono. Tutti recitavano il 

Rosario, erano ansiosi di vedere il grande miracolo che la Signora aveva promesso.  

Quando terminarono il Rosario, videro un raggio di luce fra le nuvole scure. Lucia gridò: 

“Chiudete gli ombrelli!” I tre guardarono nello stesso tempo verso l'alto per poter 

fissare per l'ultima volta quegli occhi materni. Ancora un istante ed Ella stava lì. 

“Cosa vuole da me, Signora?” chiese come al solito Lucia. “Voglio dirti che 



costruiscano qui una cappella in mio onore. Io sono la Signore del Rosario; che 

continuino a recitare il Rosario tutti i giorni. La guerra finirà, i soldati ritorneranno 
presto alle loro case.” rispose la Regina del cielo. In realtà tutti già sapevano che la 

Signora altri non era che la Madre di Dio. Ma ora lei stessa l'aveva detto! Lucia le 

chiese nuovamente la guarigione di alcuni ammalati e la conversione di altri. Al che la 
Signora rispose: “Guarirò alcuni, altri no. Essi devono cambiare vita e chiedere 

perdono per i loro peccati.” Diventò, allora, più triste e disse: “Smettano di offendere 

Dio, nostro Signore, perché è già molto offeso.”  Allora successe un fatto meraviglioso. 
Mentre la Signora cominciava ad alzarsi, aprì le sue mani da cui uscirono raggi di luce in 

direzione del sole. “Guardate il sole!” gridò Lucia. Prima pioveva, ma in quel momento 
le nubi sparirono. Tutti videro il sole come un grande disco d'argento, brillava 

intensamente e tuttavia non accecava. Passati alcuni istanti cominciò a ballare, girando 

come un'enorme palla di fuoco. I suoi contorni diventarono rossi; cominciò a ballare di 
nuovo, muovendosi nel cielo e spargendo fiamme. Questo successe tre volte. Poi sembrò 

precipitare sopra la moltitudine terrorizzata zigzagando follemente. Alcune persone 

gridavano, altre pregavano ad alta voce. Ci fu persino chi confessava agli altri i propri 

peccati. Molti pensarono che stavano per morire. Tutto questo durò circa dieci minuti. 

Alla fine il sole zigzagò per tornare al suo posto. Brillava a distanza come se non fosse 
successo nulla. Gli abiti inzuppati di pioggia, ora erano completamente asciutti. Mentre 

al sole succedevano queste cose, i tre pastorelli videro qualcosa di nuovo. Tre scene 

apparvero loro nel cielo. La prima rappresentava i misteri del Rosario e la Sacra 
Famiglia: S. Giuseppe con il Bambino Gesù e la Madonna del Rosario. S. Giuseppe 

benedì la moltitudine facendo tre volte il segno di Croce; fece lo stesso il Bambino Gesù. 
Nella seconda scena, Lucia vide la nostra Signora dei Dolori senza la spada nel cuore 

e Gesù caricato della Croce sulla via del Calvario. Gesù benedisse la moltitudine. 

Finalmente la nostra Signora del Carmelo apparve coronata come la Regina del cielo e 
della terra. Teneva il Bambino Gesù vicino al cuore.  

 

Il miracolo si era realizzato e tutti 
adesso credevano che la Signora era 

apparsa. Ella non sarebbe più tornata. 
Lasciò al mondo un grande 

messaggio. Chiese a tutti di pregare, 

di fare penitenza e smettere di 
offendere nostro Signore. Era aperta 

la porta per stabilire l'Alleanza. 

 


