
ATTO DELLA NUOVA STIGMATIZZAZIONE DEL VISIONARIO CLEMENTE 

DOMINGUEZ GOMEZ, IN EL PALMAR DE TROYA (UTRERA. SIVIGLIA.   

SPAGNA) 

 

Il quattordicesimo giorno di marzo 1973, NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, aprì lo 

stigma del lato destro del veggente, alla presenza di un buon gruppo di persone, la 

maggior parte delle quali Apostoli di  El Palmar, come dettagliato di seguito: 

Stavamo tutti pregando le sette Ave Maria davanti all'Immagine della Divina Pastorella, 

nel Palmar de Troya, quando Clemente Dominguez cadde nell'estasi della Beata Vergine, 

che pose il Divino Bambino tra le braccia del veggente, e tutti noi adorammo e baciammo. 

Dopo l'estasi della Beata Vergine, apparve il Signore e il veggente cominciò a soffrire la 

Sacra Passione: l'arresto nel Giardino di Getsemaní, processo davanti ad Anna, davanti a 

Caifa, davanti a Pilato, flagellazione, incoronazione di spine, presentazione al popolo, 

sentenza, con i dettagli di questi momenti della Passione, vissuti dal veggente in modo 

impressionante. In seguito, portò la Croce sulle spalle, e iniziò la salita verso il Lentisco, 

vivendo le stazioni della Via Crucis. Arrivato al Lentisco, prima del Santo Fas, subì la 

Crocifissione e le ultime stagioni. 

Subito dopo la fine della Passione, intorno alle 20:45, avvenne la nuova stigmatizzazione: 

Nostro Signore Gesù Cristo era davanti a Clemente Dominguez. Dal suo Sacratissimo 

Cuore provenivano raggi che penetravano nella parte destra del veggente, come il fuoco. 

Clemente, cadde all'indietro contorcendosi per il dolore. Scopriamo il petto del veggente, 

osservando SUL LATO DESTRO, di nuovo aperto, LO STIGMA DEL SIGNORE, di 

dimensioni approssimative di nove centimetri di lunghezza, due centimetri di larghezza e 

molto profondo, causando una grande impressione a tutte le persone che ne sono state 

testimoni. 

È inspiegabile che, essendo le dimensioni della piaga maggiori della precedente 

stigmatizzazione, sia uscito poco sangue. È possibile, tuttavia, dare la seguente ragione: 

La ferita è stata aperta dopo che il veggente aveva sofferto tutta la Passione. 

 

Come testimoni dell'evento, abbiamo poi registrato i nomi e le firme delle persone 

presenti: 

 

Francisco González 

Ramírez 

Antonio Vota Olmedo 

Rosario Rodríguez de 

Vota 

Carlos Girón Fernández 

María Regina de Girón 

Jesús Ortega Montero 

Concepción Martínez de 

Montero 

Rafael Valencia 

Benavides 

Francisco Muriel 

Caviño 

Manuel Lobato Moreno 

Rafael Guillén Carset 

Julián Martín Retortillo 

Carmen de Martín 

Retortillo 

Ana del Castillo San 

Juan 

Mary Pepa Manante 

Jiménez 

Carmen Rodríguez 

Pavón 

Antonio Romero 

Delgado 

María Martín Dorado 

Manuel Alonso Corral 

Luis H. Noulins 

 


