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SUOR MARIA EFREM 
 

È vero, le apparizioni della Vergine Maria sono più frequenti: dodici quelle 

riconosciute dalla Chiesa come eventi soprannaturali, molto di più quelle non 

riconosciute ufficialmente. 

Più rare quelle di san Giuseppe, ma ci sono. Nel numero precedente abbiamo 

parlato  di quella avvenuta a Cotignac, in Francia. Oggi parliamo di una 

manifestazione singolare della Vergine e di san Giuseppe ad una suora degli Stati 

Uniti d’America. 

Era il 25 settembre 1956, quando la Madonna e san Giuseppe apparvero a suor 

Maria Efrem, della Congregazione del Prezioso Sangue di Gesù, per comunicare una 

serie di messaggi. 

Titubante e timorosa suor Maria si rivolse al suo direttore spirituale Padre Paul F. 

Leibold, della diocesi dell’Ohio, che diventerà qualche anno dopo Arcivescovo di 

Cincinnati. Egli guidò la veggente per molti anni fino alla morte avvenuta nel 1972. 

L’Arcivescovo era talmente convinto dell’autenticità divina dei massaggi, che di 

sua iniziativa li fece pubblicare e diffondere. 

Nella storia della Chiesa sono state registrate altre apparizioni di san Giuseppe 

insieme a Maria Vergine (Irlanda, Ucraina, Portogallo), ma in esse non disse mai una 

parola. Invece in questa apparizione ha parlato alquanto a lungo e ha detto cose 

importanti che rivelano le grandi cose che Dio, oltre alla sua sposa Maria, ha fatto 

anche in lui. 

Con insistenza in queste apparizioni a suor Efrem, san Giuseppe richiama la SS. 

Trinità la quale: “desidera far sapere alle anime che vuol essere onorata e amata 

interiormente nei loro cuori. La paternità è stata benedetta in me dall’Eterno Padre 

che mi ha scelto quale suo rappresentante sulla terra. Per mezzo mio il Padre ha 

benedetto la paternità e per mezzo mio continuerà a benedirla sino alla fine dei 

tempi. La paternità deriva da Dio e deve riprendere il suo giusto posto d’onore tra 

gli uomini”. 

Nella terza apparizione san Giuseppe rinnova l’annuncio del suo compito di essere 

protettore della Chiesa e delle famiglie come lo è stato durante la vita terrena di Gesù: 

per questo “Gesù e Maria desiderano che il mio purissimo cuore, così a lungo 

sconosciuto e nascosto, sia onorato in modo speciale in ogni primo mercoledì del 

mese… Coloro che mi onorano saranno consolati dalla mia presenza nell’ora della 

morte ed io stesso li condurrò alla presenza di Gesù e Maria”. 

A questo punto non possiamo non riportare le parole del Servo di Dio Giovanni 

Paolo II che, nella festa di san Giuseppe di 20 anni fa’, disse: “A san Giuseppe 

ricorrete in modo particolare voi, sacerdoti e religiosi, voi, anime consacrate, perché 

nella sua castità verginale e nella sua spirituale paternità vedete rispecchiati gli 

ideali più altri della vostra vocazione. Egli vi insegna l’amore al raccoglimento e 

alla preghiera, la fedeltà generosa agli impegni assunti… Nella luce del suo esempio 

voi potete onorare ed apprezzare il valore di tutto ciò che è umile, semplice, 

nascosto; di ciò che si compie senza apparenze e senza clamori, ma con effetti 

decisivi nelle profondità insondabili del cuore” (Da Ite ad Joseph, 2010, n. 1). 


