LE APPARIZIONI DI WISCONSIN USA - 1859
Le apparizioni – se ne sono verificate tre –
hanno avuto luogo nel 1859. La Madonna
parlò ad Adele Brise (1831-1896), una giovane
immigrata del Belgio.
All'inizio di ottobre la Brise vide la Vergine per
la prima volta: una signora vestita di un bianco
abbagliante, con una fascia gialla intorno alla
vita e una corona di stelle sulla testa. La visione
scomparve lentamente dopo qualche
momento, senza parlare alla Brise. La
domenica successiva, il 9 ottobre, la donna si
stava recando a Messa quando la Signora
tornò. Dopo la celebrazione, la Brise ebbe
l'opportunità di chiedere al suo confessore
delle apparizioni, ed egli le disse che se era
una messaggera del cielo l'avrebbe rivista. La
esortò a chiederle nel nome di Dio chi fosse e
che cosa voleva da lei.

Tornando a casa, la Madonna apparve di nuovo, e Adele Brise fece come le aveva
raccomandato il suo confessore.
“Sono la Regina del Cielo che prega per la conversione dei peccatori, e desidero che tu
faccia lo stesso”, rispose la Signora alla domanda della Brise. “Hai ricevuto la Santa
Comunione questa mattina e questo va bene, ma devi fare di più. Fai una confessione
generale e offri la Comunione per la conversione dei peccatori. Se non si convertono e non
fanno penitenza, mio Figlio si vedrà costretto a punirli”. Una delle donne che erano con la
Brise le chiese con chi parlasse e perché loro non riuscivano a vedere nessuno.
“Inginocchiatevi”, disse la Brise, “la Signora dice di essere la Regina del Cielo”. Di fronte a
questo, la Signora guardò gentilmente le compagne della donna e disse: “Beati coloro che
credono senza vedere”.
La Signora proseguì: “Che fai qui in ozio mentre le tue compagne lavorano nella vigna di
mio Figlio?”.
“Che cos'altro posso fare, amata Signora?”, chiese la Brise.
“Riunisci i figli di questo Paese selvaggio e insegna loro quello che dovrebbero sapere per
salvarsi”.
“Come potrò insegnare loro ciò che io stessa conosco così poco?”, replicò la donna.
“Insegna loro il catechismo, come fare il segno della croce e come avvicinarsi ai
sacramenti; è questo che voglio che tu faccia”, disse la Signora. “Vai e non temere nulla. Io
ti aiuterò”.

