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Appare ai Pastorelli di Fatima per tre volte e li comunica

Cominciammo 
a vedere, a una
certa distanza 
una luce più
bianca della neve,
con l’aspetto di 
un giovane 
trasparente, più
splendente di 
un cristallo
attraversato dai
raggi del sole…

erza Apparizione 
dell’Angelo

«Vedemmo l’Angelo con un calice nella mano
sinistra e sospesa su di esso un’Ostia, dalla quale
cadevano nel calice alcune gocce di Sangue.
Lasciando il calice e l’Ostia sospesi in aria, si 
prostrò a terra vicino a noi e ripeté tre volte la
preghiera: “Trinità Santissima, Padre Figlio e
Spirito Santo, Vi adoro profondamente e Vi offro
il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità
di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli
della terra, in riparazione degli oltraggi, dei 
sacrilegi e delle indifferenze con cui è offeso. E
per i meriti infiniti del suo santissimo Cuore e 
del Cuore Immacolato di Maria, Vi chiedo la
conversione dei poveri peccatori”.

Poi, sollevandosi, prese di nuovo in mano il
calice e l’Ostia, e diede l’Ostia a me e ciò che
conteneva il calice lo diede da bere a Giacinta e
a Francesco, dicendo nello stesso tempo:
-"Prendete e bevete il Corpo e il Sangue di Gesù
Cristo orribilmente oltraggiato dagli uomini
ingrati. Riparate i loro delitti e consolate il 
vostro Dio"… e scomparve».

T

© 2006, Edizioni San Clemente

Quadro raffigurante l’appari-
zione che ebbe Suor Lucia in
cui la Madonna le chiese di
divulgare la devozione ripara-
trice dei  primi cinque Sabati
del mese

Il Papa Giovanni Paolo II, 
subito dopo aver subito 
l’attentato in piazza San Pietro il
13 maggio del 1981, si 
recò nel 1982 a Fatima per 
ringraziare la Madonna e 
parlare con Suor Lucia. Il 
25 marzo del 1984 Giovanni
Paolo II rivolse un’Atto di 
affidamento e di consacrazione
del mondo e della Russia alla
Vergine a Fatima. L’8 ottobre del
2000 Giovanni Paolo II, 
in occasione del giubileo dei
Vescovi, affidò il millennio 
alla Madonna di Fatima

Foto del documento scritto da
Suor Lucia e consegnato al
Vescovo, in cui descrive il terzo
segreto rivelatole dalla Madonna,
che verrà poi annunciato 
pubblicamente da Papa Giovanni 
Paolo II nell’anno 2000


