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IL VEGGENTE. Il segreto delle tre fontane. Questo è il titolo
di un libro che è diventato un besteller ed è stato scritto dopo un
lavoro accurato di Saverio Gaeta
un giornalista e scrittore di primo
piano. La storia di questa spiritualità si fonda su un evento soprannaturale: l’apparizione della
Madonna, che si presentò quale
Vergine della Rivelazione presso la grotta delle tre fontane a
Roma nel 1947. Colui che vide la
Vergine fu un tranviere , Bruno
Cornacchiola, di fede protestante
che voleva uccidere il Papa e che
poi si convertì alla chiesa cattolica . Egli fu depositario di numerosi messaggi segreti dati dalla
Madonna .Morì nel 2001. I messaggi sono stati comunicati al
vaticano. Oggi grazie al lavoro di
Saverio Gaeta sono stati diffusi al
grande pubblico. Ma qualcuno si
domanderà quale credibilità han-

no questi eventi e questa spiritualità, che peraltro non è ancora
riconosciuta dalla chiesa? La
parte del racconto che mi ha
più emozionato e convinto è
quella dove viene rivelato un particolare. Dieci anni prima nella
stessa grotta nella quale era apparsa a Cornacchiola la Beata
Vergine, apparve ad una donna
dicendogli che sarebbe in futuro apparsa ad un uomo di Fede
protestante che voleva uccidere
il papa . Ella informò l’ allora
cardinale Pacelli dell’accaduto
preannunciandogli che presto sarebbe divenuto pontefice. Quando
Pacelli fu eletto Papa incontrò
Cornacchiola e nell’ascoltare il
suo messaggio pianse .

Bruno Cornacchiola, la grotta delle tre
fontane e il rapporto con i Papi
Papa Pacelli nel 1956 , affidò ai
francescani minori conventuali la
custodia della grotta e della cappella. Nel 1959 Cornacchiola incontrò papa Roncalli e nel 1973
Papa Montini. Papa Giovanni
Paolo II quando ancora era cardinale andò a pregare alla grotta .
Nel 1997 fu eretta la chiesa di
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santa Maria delle tre fontane. Nel
2015, concedendo l’apertura di
una porta santa in occasione del
giubileo, la penitenzieria apostolica precisò che questa è la chiesa
del santuario della Vergine della
Rivelazione.
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La catechesi di Bruno Cornacchiola
Una delle cose più sorprendenti è che
nelle circa 5000 conferenze che Bruno
Cornacchiola ha tenuto in giro per il mondo , ha messo al centro non tanto il racconto delle apparizioni e della sua conversione , ma i messaggi della Madonna che gli
ha dato circa la dottrina della chiesa cattolica. E io mi permetto di evidenziarne i
punti essenziali : L’eucarestia, l’immacolata, il Papa e quindi l’obbedienza alla
sua gerarchia , sono la prima cosa . Poi occorre secondo i messaggi della Madonna
spiegare e far conoscere i novissimi
(morte, giudizio, inferno, paradiso)“. La

chiesa è una quella cattolica e non c’è
salvezza fuori da essa. “La salvezza non
è riunire le religioni per farne un ammasso
di eresie ed errori, ma convertirvi per l’unità di amore e di fede. Non si può costruire una chiesa, perché la chiesa è già costituità”. Scrive Cornacchiola : Non posso
farmi l’idea che tutte le religioni portano
alla redenzione, ma che tutte sono un segno che l’uomo non può farne a meno,
perchè sente che gli manca qualcosa..

Le Profezie tra passato e futuro
Saverio Gaeta ha lavorato per due anni sugli appunti che Bruno Cornacchiola, il Veggente delle
Tre fontane, ha raccolto nella sua vita. In essi
sono citati messaggi della Madonna, visioni soprannaturali, sogni attraverso i quali la Madonna
lo ha istruito. La cosa che incuriosisce il grande
pubblico sono le profezie. Ebbene negli appunti
con tanto di datazione al veggente furono comunicati anzitempo eventi come l’attacco alle Torri

Gemelle, l’uccisione di Aldo Moro, l’attentato a
Giovanni Paolo II. E Il futuro che ci attende ? La
chiesa dovrà rivivere la settimana santa, una prova tremenda l’attende…Ma dopo la passione vedrà la resurrezione.( Ma come sappiamo dalla
Bibbia tali eventi possono essere mitigati dalle
Preghiere dei Santi e dei Fedeli Tutti.).

Guarigioni, miracoli, conversioni alle tre fontane
Numerose sono state le guarigioni, i miracoli
avvenuti alla grotta delle tre fontane in questi anni
tanto da sollecitare sin dall’estate del 1947 la costituzione di una commissione medica per verificare scientificamente le guarigioni e la loro effettiva persistenza. Presidente era il dott. Alberto
Alliney già membro del Beaureau medical di
Lourdes, insieme con il professor Alfredo Schiavone Panni. E poi la cosa che veramente fa riflettere sono le conversioni. Una su tutte fu quella di
Pagina 2

Carlo Campanini che andò alla grotta nel 1948, si
convertì e poi si recò a san Giovanni Rotondo per
confessarsi da padre Pio. Il padre come penitenza
gli disse:” vai a Roma alla grotta delle tre fontane
dove è apparsa mamma e prega per me”.Oggi la
spiritualità delle tre fontane viene diffusa dall’associazione catechistica Sacri fondata da Bruno
Cornacchiola. Per info 06 71354282.
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