
APPARIZIONE DI AOKPE
- NIGERIA -

Christiana Agbo

La Madonna apparve nell’ottobre 1992 a una ragazza di dodici anni di nome Christiana Agbo nel piccolo 
villaggio di Aokpe situato in una sperduta zona della Nigeria.

La prima apparizione avvenne di mattina, mentre Christiana era al lavoro nei campi. Verso le 10, mentre 
faceva una pausa, alzò gli occhi e vide improvvisamente dei lampi di luce. Christiana chiese alle sorelle 
se anche loro vedessero quegli strani lampi ma queste dissero di non vederli e che probabilmente si 
trattava di un effetto dovuto ai raggi del sole.

Più tardi la madre mandò Christiana nella vicina fattoria per raccogliere delle erbe. Mentre era intenta 
alla raccolta la ragazza alzò gli occhi e con sua grande sorpresa vide una donna bellissima sospesa nel 
cielo, era la Madonna. La Vergine la guardava e le sorrideva senza dire una parola. Christiana scappò 
spaventata.

Nello stesso mese di ottobre si verificò anche la seconda apparizione. Alle 3 del pomeriggio, mentre si 
trovava nella sua stanza, le apparvero degli angeli che cantavano; la ragazza spaventata da quella 
visione scappò fuori di casa. Gli angeli rimasero lì per alcune ore e prima di scomparire uno di loro le 
disse: "Io sono l’Angelo della Pace". Di lì a poco apparve la Madre di Dio. Quando Christiana vide la 
Madonna crollò a terra; i parenti la credettero morta: era rigida come la pietra, dissero. La ragazza 
rimase incosciente per circa tre ore e quando rinvenne descrisse ai genitori la sua visione raccontando di 
aver visto una donna bellissima: "E’ troppo bella per poterla descrivere. La Signora era in piedi sulle 
nuvole, aveva una veste risplendente con un velo di un colore blu cielo che le copriva la testa e le 
scendeva sulle spalle giù fino alla schiena. Mi guardò intensamente, radiosa nei suoi sorrisi e nella sua 
bellezza. Fra le mani giunte sul petto teneva il Rosario…Ella mi disse: ‘Sono la Mediatrice di tutte le 
Grazie’".

Le apparizioni, che a detta degli esperti sembrerebbero avere molto in comune con la maggior parte delle 
apparizioni mariane del passato e del presente, col passare del tempo divennero sempre più frequenti, 
soprattutto fra il 1994 e il 1995.

Le apparizioni pubbliche richiamavano ad Aokpe un grande numero di persone. Tanti fra coloro che vi si 
recavano era attratti soprattutto dai miracoli solari che nel periodo delle apparizioni pubbliche avvenivano 
con una certa frequenza. Le apparizioni private furono numerose, durante il 1994 in certi periodi 
avvenivano quasi quotidianamente. Dopo l’ultima apparizione pubblica, avvenuta alla fine di maggio del 
1996, le apparizioni continuano in forma privata ancora oggi anche se con minor frequenza.

Nel primo messaggio ricevuto da Christiana la Madonna le disse: "Vengo dal Cielo. Sono il rifugio dei 
peccatori. Vengo dal Cielo per ottenere anime per Cristo e per dare rifugio ai miei figli nel mio Cuore 
Immacolato. Quello che voglio da te è che preghi per le anime del Purgatorio, per il mondo e per 
consolare Gesù. Vuoi accettare?" – Christiana rispose senza esitazione: "Si".

"…Offri tutte le piccole sofferenze che incontrerai per consolare Gesù. Io vengo dal Cielo per purificare i 
miei figli e attraverso la penitenza ci sarà la purificazione".

In un messaggio del 1 marzo 1995 la Madonna ha detto: "Coloro fra i miei figli che pregano il 
Rosario con frequenza e impegno riceveranno molte grazie, tanto che Satana non riuscirà ad 
avvicinarsi a loro. Figli miei, quando siete assaliti da grandi tentazioni e problemi prendete il 
vostro Rosario e venite da me e i vostri problemi saranno risolti. Ogni volta che direte "Ave 
Maria piena di Grazia" riceverete da me molte grazie. Quelli che recitano il Rosario non 
potranno mai essere dannati".

In un apparizione del 21 luglio 1993 la Madonna disse a Christiana: "Prega con fervore per il mondo. Il 
mondo è corrotto dal peccato".

Christiana afferma senza esitazione che il più importante messaggio della Madonna è quello che ci chiede 
di convertirci a Dio. Invece le profezie più importanti sono quelle che parlano del Castigo che Dio sta per 
mandare sul mondo. Nei suoi messaggi ci sono stati diversi riferimenti ai tre giorni di buio e sembrerebbe 
che questo evento si verificherà quando Dio manderà il Suo Castigo sulla terra.

Per ora la Madonna vuole che Christiana continui i suoi studi per prepararsi per il compito che dovrà 
svolgere dopo i tre giorni di buio.

La Madonna a volte appariva a Christiana con le lacrime agli occhi, le diceva che piangeva a causa delle 
tante anime che vanno all’inferno e le chiedeva di pregare per loro.

La veggente, dopo aver avuto una visione di Santa Teresa di Lisieux, decise di diventare suora 
Carmelitana. La Madonna acconsentì alla decisione della ragazza di assumere il nome di "Christiana di 
Maria Bambina", scelto proprio in onore di Santa Teresa di Gesù Bambino.

La Chiesa locale si è dimostrata fin dall’inizio piuttosto favorevole alle apparizioni anche se, come 
l’Arcivescovo John Onaiyekan ha tenuto a precisare durante una sua visita al sito delle apparizioni, la 
Chiesa in questi casi è piuttosto cauta: è molto raro che approvi delle apparizioni mentre queste sono 
ancora in corso. Un segno importante della buona propensione delle autorità diocesane verso le 
apparizioni è il parere positivo alla costruzione del santuario chiesto dalla Madonna. Inoltre il vescovo 
Orgah ha dato il suo permesso ai pellegrinaggi.

 Notizie tratte dal sito "Profezie per il terzo millennio"

http://www.geocities.com/Athens/Atrium/2358/ptm_c2-2.htm#I%20tre%20giorni%20di%20buio
http://profezie3m.altervista.org/
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