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E’ uscito recentemente, uno degli ultimi libri di Saverio Gaeta, noto 
giornalista e scrittore, Vaticanista e Capo Redattore di Famiglia Cristiana, 
dal titolo “Il Veggente – Il Segreto delle Tre Fontane” edizioni Salani. 
Saverio Gaeta si è sempre interessato delle apparizioni mariane che 
riguardano anche quelle di Medjugorje ma in questo libro approfondisce 
esclusivamente le apparizioni della Madonna, avvenute a Roma presso le 
Tre Fontane, nel 1947 al giovane Bruno Cornacchiola. Nel libro sono 
contenuti gli scritti dei quaderni originali del veggente. Saverio Gaeta ha 
scritto più di 60 libri, tra interviste, antologie e saggi. 
 
Il 12 aprile 1947 la Madonna apparve per la prima volta a Bruno 
Cornacchiola. Cosa successe esattamente? 
Voglio precisare che questi libri sulle apparizioni mariane, nascono da una 
convinzione, ovvero che la Madonna esiste ed è stata una donna come 
tante donne del nostro tempo. Ovviamente oggi la Madonna è in Cielo, è 
stata assunta in corpo e in spirito e continua a scendere sulla terra per 
intervenire in nostro favore e per richiamarci affinché ci ravvediamo. Nel 
1947 la Madonna è nuovamente apparsa sulla terra ad un protestante, 
Bruno Cornacchiola, che in quel preciso momento stava scrivendo un 
discorso contro i dogmi mariani, che il giorno dopo, doveva pronunciare in 
piazza. Con lui c’erano i tre figli Isola, Carlo e Gianfranco, che furono i primi 
a vedere la Vergine. Dopo un momento di accecamento, anche il papà vide 
la Madonna, in piedi sopra un blocco di tufo, avvolta da una luce dorata. E 
fra le mani non aveva il consueto rosario, ma una Bibbia dalla copertina di 
colore grigio chiaro. Gli si presentò con queste parole: «Sono colei che sono 
nella Trinità divina. Sono la Vergine della rivelazione». Bruno Cornacchiola 
era un avventista, per cui voleva stroncare le credenze della Chiesa di 
Roma, ed invece dopo che la Vergine apparve a lui, iniziò la sua 
conversione ed il suo percorso di fede che fu un perenne invito alla 
testimonianza per tutti quelli che incontrava. 
 
Per scrivere questo libro, ha avuto accesso a tutta la documentazione 
inedita riguardante i diari del veggente?  
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Esattamente. In realtà Cornacchiola aveva avuto il compito dalla Madonna, 
di scrivere tutto ciò che accadeva attorno a lui e che vedeva, conservandoli 
e custodendoli in un diario. Dal 1947 fino al 2001 (anno in cui Bruno è salito 
al cielo) egli ha trascritto tutto quello che la Vergine gli rivelava e che lui 
stesso vedeva attraverso dei segni-visione. Per tanti anni sono rimasti 
nell’archivio dell’Associazione Sacri (Associazione catechistica fondata dallo 
stesso veggente) e non avevano motivo di studiare quest’aspetto della vita 
di Bruno perché i membri dell’associazione, si sono sempre dedicati alla 
catechesi. 
Il veggente aveva inviato sempre in Vaticano, tutti i messaggi che riceveva 
dalla Vergine, ma come ben sappiamo la Congregazione per la Dottrina 
della Fede, non sempre consulta gli archivi, infatti per anni non fanno altro 
che riempirsi di polvere. 
Per cui essendo conosciuto come scrittore nell’ambito delle apparizioni 
mariane e avendo avuto la fiducia da parte degli eredi spirituali di 
Cornacchiola, ho avuto gli scritti del veggente. 
Avendo preso consapevolezza del contenuto attuale degli scritti, in cui la 
Madonna più volte ha dato messaggi anche sulla dottrina della fede, sui 
fondamentalisti islamici, ci è sembrato opportuno renderli pubblici perché ciò 
che dice la Madonna è giusto che sia conosciuto dai fedeli. 
 
Le apparizioni delle Tre Fontane non hanno ancora avuto un 
riconoscimento formale dalla Chiesa ma sappiamo che Pio XII, si era 
interessato del caso di Cornacchiola  
La verità è che nella Chiesa italiana è più di 150 anni che non viene 
approvata una manifestazione di tipo apparizionale perché l’unica 
apparizione approvata nel nostro tempo è quella della Madonna delle 
lacrime a Siracusa, per il semplice fatto che degli scienziati hanno effettuato 
un esperimento per vedere di cosa si trattasse e che liquido fosse, così 
dopo aver dichiarato che si trattava di lacrime umane, i Vescovi si sono 
decisi ad approvarla. 
Io sono convinto che apparizioni come Lourdes e Fatima vissute oggi, 
sarebbero state annullate perché immaginiamoci nel caso di Lourdes, una 
bambina che si butta per terra, strappa l’erba e la mangia, prende l’acqua 
che trova per terra e la beve, e quando finisce l’estasi, spiega ai presenti 
che ha fatto ciò come penitenza per i peccatori … credo che oggi anziché 
approvare l’apparizione avrebbero messo la bambina in manicomio. 
Nel caso delle apparizioni alle Tre Fontane, Pio XII, 10 anni prima aveva 
avuto da Luigina Sinapi (una veggente) l’informazione che lui sarebbe 
diventato Papa e che dopo 10 anni nel 1947 sarebbe apparsa la Vergine ad 
un protestante che avrebbe convertito. 
Pio XII sapendo ciò anticipatamente, ebbe soltanto una conferma ed infatti 
incontrò personalmente il veggente e benedisse una statua della Madonna. 
 
La Madonna durante il corso delle apparizioni alle Tre Fontane aveva 
rivelato al veggente anche profezie che hanno segnato la storia 
dell’Italia come ad esempio l’omicidio di Aldo Moro, oppure aveva 
anticipato l’attentato delle Torri Gemelle  
Cornacchiola aveva dei segni-sogni ovvero delle visioni che gli si 
presentavano durante il tempo notturno, e le viveva come se fossero reali, li 
vedeva davanti a sé, ha visto anche avvenimenti che non sono ancora 
accaduti che riguardano Roma, vedeva anche cose che riguardano la 
dottrina della fede ed il dramma dell’umanità. 
Ad esempio per quando riguarda il rapimento di Aldo Moro, dopo 9 giorni, il 
25 marzo del 1968, Bruno Cornacchiola ebbe un segno – sogno, in cui vide 
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Aldo Moro crivellato di proiettili sulla sua automobile. 
Ancora nessuno sapeva nulla, ed erano tutti convinti che Moro sarebbe 
stato liberato oppure scambiato per una cifra di soldi ed invece il 9 maggio, 
dopo due mesi, Aldo Moro fu realmente crivellato. 
Anche nel caso dell’attentato alle Torri Gemelle, Cornacchiola ebbe un altro 
segno-sogno. 
Puntualizziamo che la Madonna non viene per metterci paura ma per 
mettere in guardia l’umanità e per richiamare tutti alla conversione del cuore. 
 
Il 12 aprile 1947, la Madonna aveva dato un segreto al Veggente Bruno 
Cornacchiola che diceva testuali parole: «Vi saranno giorni di dolori e 
di lutti. Dalla parte d’oriente un popolo forte, ma lontano da Dio, 
sferrerà un attacco tremendo, e spezzerà le cose più sante e sacre, 
quando gli sarà dato di farlo. Abbiate unito al timore: amore e fede, 
amore e fede; tutto per far risplendere i santi come astri nel Cielo. 
Pregate molto e vi saranno alleggeriti la persecuzione e il dolore. 
Ripeto, siate forti nella Rocca, fate penitenze con puro amore, 
ubbidienza al vero custode della Corte celeste in Terra (il Papa, nda.), 
per trasformarvi la carne del peccato, dal peccato, in santità! 
Chiamatemi Madre, come fate sempre: lo sono Madre, nel Mistero che 
sarà rivelato prima della fine». 
Sembrerebbe una profezia attuale dei nostri tempi, che riguarda un 
imminente minaccia dell’Isis? 
In questo periodo ho ricevuto tante opinioni, da parte di amici, di teologi e di 
persone di un certo ambiente ecclesiastico, una di queste mi ha detto che in 
fondo la Vergine sapeva quello che sarebbe successo e sapeva anche che 
la notizia di tutto questo si sarebbe diffusa nel 2016. 
Tante di queste profezie che la Madonna ha dichiarato a Cornacchiola ma 
che sono rimaste nel segreto, in fondo possono essere ricondotte 
chiaramente al nostro periodo attuale. 
In alcune sue “poesie” così le chiamava il veggente, parla chiaramente dei 
fondamentalisti islamici, ed usava questo termine già 15 anni fa, quando 
ancora questi problemi non erano ancora iniziati. 
Tutto può essere evitato con la preghiera, con la conversione e la pace nei 
cuori ma se questo non accade, siamo noi uomini che ci avviamo verso un 
tempo difficile, duro, dove guerra, tragedie e terrorismo non mancheranno. 
 
Il 26 gennaio 1996, Bruno Cornacchiola ebbe un segno-sogno che 
riguardava proprio il Vaticano. Ci racconti! 
I collegamenti col Vaticano sono molteplici, proprio perché tutto quello che 
ruota all’apparizione delle Tre Fontane è legato a Roma, intesa come chiesa 
e centro della cattolicità. 
I rischi che vengono designati in queste profezie, sono certamente 
riconducibili all’ambito spirituale ma anche a quello materiale. Cornacchiola 
ha avuto varie visioni come quella di sangue a piazza San Pietro, oppure la 
visione del Papa che viene colpito o vede altri che vengono uccisi. 
Queste visioni molto drammatiche sono comprensibili a livello umano come 
qualcosa di riconducibile ad un attentato ma è anche evidente che quello 
che Cornacchiola riceve è proprio la sensazione di una chiesa che in questo 
momento è sotto attacco, non soltanto con eventuali attentati ma anche dal 
punto di vista culturale , viene attaccata anche dalla Politica che cerca di 
mettere delle leggi che contrastano la legge divina. 
 
La Madonna si era presentata a Bruno Cornacchiola con queste parole: 
“Sono colei che sono nella Trinità Divina. Sono la Vergine della 
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Rivelazione”. Ai veggenti di Medjugorje si presenta come la Regina 
della Pace. Lei ha scritto un libro dal titolo “La firma di Maria” insieme 
a Padre Livio Fanzaga, suppongo che tutte le apparizioni mariane 
abbiano una continuità fra loro?! 
La Madonna nel corso degli anni si è presentata con circa 200 identità 
diverse, ma ovviamente la Madonna ha soltanto un’identità, tutte le 
apparizioni hanno un nome ben preciso ed un messaggio specifico; Segna il 
ruolo della Madonna nella storia della salvezza.  
Ad esempio dire a Medjugorje (un luogo in cui è stato bersagliato dalla 
guerra) sono la Regina della Pace , significa richiamare alla vera pace i 
cuori degli uomini. 
La Madonna vuole richiamare la persona che sta di fronte a lei, la realtà 
fisica della sua presenza tra di noi, non soltanto la realtà spirituale. 
La Madonna è viva ed è vera! Si è lasciata toccare fisicamente a Medjugorje 
dai veggenti ma anche a Rue Du Bac dalla veggente. Lei è la Madre di Dio, 
la Regina del cielo, la Signora di tutti i popoli, ed è stata assunta in cielo in 
corpo ed anima. Viene a richiamarci con affetto e con amore, con parole che 
noi uomini riusciamo a comprendere. 
Servizio di Rita Sberna 
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