
13 Settembre: quinta apparizione 

 

                     

Le apparizioni cominciarono ad attirare un numero sempre più grande di gente: devoti 

curiosi; persone disperate che desideravano affidare ai pastorelli i loro problemi e 

chiedevano di presentare a Nostra Signora le loro necessità; ecclesiastici che seguivano 

con discrezione gli eventi straordinari; giornalisti alla ricerca di notizie sensazionali. 

Le case dei tre pastorelli erano continuamente piene di persone che esigevano l’attenzione 

dei veggenti che così non trovavano pace. Solo a fatica riuscivano a scappare e nascondersi 

per pregare in solitudine. 

Essi presero sul serio l’invito della Madonna a far penitenza e cercavano vari modi per 

realizzarlo: donavano la merenda ai poveri, si pungevano con le ortiche, si cinsero alla vita 

un rudimentale cilicio con una corda e lo portavano notte e giorno. 

Il 13 Settembre 1917 come al solito verso mezzogiorno la Bianca Signora apparve ai tre 

pastorelli che stavolta erano attorniati da qualche decina di migliaia di persone. 

“Poco dopo vedemmo il riflesso della luce e subito dopo la Madonna sopra il leccio: 



- Continuate a recitare il Rosario per ottenere la fine della guerra. In Ottobre verrà anche il 

Signore, la Madonna Addolorata, la Madonna del Carmine, S. Giuseppe col Bambino Gesù, 

per benedire il mondo. Dio è contento dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate con la 

corda. Portatela soltanto di giorno. 

- Mi hanno pregato di chiederLe molte cose: la guarigione di alcuni malati, d’un sordomuto. 

- Sì, qualcuno lo guarirò. Altri, no. In Ottobre farò il miracolo, affinché credano. 

E cominciando ad elevarsi, sparì come le altre volte.” (Memorie di Sr. Lucia). 

  

La folla presente all’apparizione fu testimone di alcuni fenomeni particolari: poco prima 

dell’apparizione vide una sfera luminosa che si muoveva nel firmamento; durante 

l’apparizione notò come il leccio e i tre bambini rimanevano avvolti da una bianca foschia; 

dopo l’apparizione assistette ad una pioggia di petali bianchi che scomparivano a pochi 

metri da suolo. 

Per quanto breve, l’apparizione della Santissima Vergine lasciò i piccoli veggenti 

felicissimi, consolati e fortificati nella loro fede. Francesco, in special modo, si sentiva 

preso dalla gioia per la prospettiva di vedere, da lì ad un mese, Gesù secondo quanto 

aveva promesso la Madonna. 

 

                   


