
Le disse che si trovava nella parte centro-settentrionale del Venezuela e 

che sarebbe diventata "un luogo di preghiera e di pellegrinaggio 

permanente" per il popolo del Venezuela e poi per tutte le nazioni del 

mondo, affinché i popoli e le nazioni potessero darsi la mano in atto di 

riconciliazione, e dove la Chiesa e il popolo sarebbero stati uniti in un solo 

cuore. Quando Maria Esperanza si recò in quella terra, il 29 marzo 1974, la 

riconobbe subito, grazie alle descrizioni dettagliate ricevute nei messaggi 

che coincidevano perfettamente con le caratteristiche del luogo: la vecchia 

casa, il mulino, la piantagione di canna da zucchero e di caffè, la grotta di 

acqua cristallina. La conferma che quello era il luogo annunciato e prescelto 

dalla Madonna, Maria Esperanza la ricevette con un segno particolare: una 

farfalla blu. Nei suoi messaggi, la Vergine aveva annunciato a Maria 

Esperanza che nel momento in cui avesse trovato la terra Lei si sarebbe 

manifestata con le ali di una farfalla blu. Questo fatto accadde appunto 

quando Maria Esperanza giunse al luogo santo: dalla grotta uscì 

improvvisamente una farfalla blu che attraversò in volo quel luogo. Questo 

confermò in maniera semplice ma stupenda ciò che le era stato annunciato 

in precedenza attraverso i messaggi. Per lungo tempo la farfalla blu ha 

continuato ad apparire in alcune occasioni speciali, uscendo dalla grotta e 

sorvolando la spianata per poi scomparire fra la vegetazione del posto. 

La mistica  Maria  Esperanza Medrano de Bianchini fu la prima persona ad avere le apparizioni della Madonna 

a Finca Betania. La donna era a conoscenza dell’esistenza di questa località già molti anni prima di visitarla, 

grazie a dei messaggi ricevuti dalla SS. Vergine Maria nei quali gliene aveva parlato. La Madonna in numerose 
occasioni aveva fatto cenno ad una Terra Santa che sarebbe stata come "la Nuova Arca della Salvezza".  

Due anni più tardi, il 25 marzo del 1976, così come era stato annunciato a Maria Esperanza, la SS. Madre di Dio 

le apparve per la prima volta a Betania, con un nuovo titolo: Maria Vergine e Madre Riconciliatrice di tutti i Popoli e 

Nazioni. A questa prima apparizione assistette solo Maria Esperanza, sebbene anche altre persone (circa 80) 

presenti in quello stesso giorno, avessero notato in quell’occasione una sorta di nuvola che usciva dal monte oltre 

a vari fenomeni luminosi e movimenti nel sole. 
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