
Il pomeriggio del 12 aprile 1947 la Madon-
na appare a Bruno Cornacchiola, un uomo che 
aderisce al protestantesimo e per molti anni 
cerca di allontanare la moglie dal cattolicesi-
mo, progetta di uccidere il Papa, incendia tut-
te le immagini dei santi, e una volta perfino il 
crocifisso.

Eppure la Vergine appare a lui presentan-
dosi come la Vergine della Rivelazione.

Se la Madre di Dio ha potuto cambiare il 
cuore di Bruno, sicuramente intercederà anche 
per tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi 
genitori, le persone che ti sono care...

Questa novena ti aiuterà a pregare e medi-
tare il messaggio di amore e conversione che 
Maria ha lasciato a Bruno, e a tutti noi, per 
continuare a farci sperare oltre ogni speranza.
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Introduzione
È un pomeriggio primaverile, sabato 12 aprile 

1947. Bruno Cornacchiola, un tranviere romano di 34 
anni, protestante, all’ombra di un eucalipto – in via 
Laurentina – prende appunti per la conferenza che do-
vrà tenere il giorno dopo. 

L’uomo è nato, nel 1913, in uno dei quartieri più mi-
seri e malfamati della capitale, da poveri genitori. Nel 
1936 mette su famiglia. Ma, poco dopo, lascia tutto per 
andare in Spagna per combattere come volontario nella 
guerra civile (1936-l937); convinto dalla propaganda 
di un militare tedesco protestante, entra nella chiesa 
avventista e diviene un accanito nemico della Chiesa 
cattolica, della Vergine Maria e del Papa.

Torna a Roma nel 1939. Per molti anni cerca di al-
lontanare la moglie dal cattolicesimo, incendia le im-
magini dei santi, e una volta perfino il crocifisso. Nono-
stante tutti i tentativi fatti dalla moglie per convertirlo, 
Bruno diviene uno dei più fanatici agitatori contro 
l’Italia cattolica e soprattutto si scaglia contro la Ma-
donna. La moglie, per amore del marito, è costretta a 
ritirarsi dalla Chiesa cattolica.

Vergine della Rivelazione
Santuario della Vergine della Rivelazione (Roma)
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Quel pomeriggio del 12 aprile 1947, Bruno decide 
di trascorrere qualche ora a Ostia con i figli e va alla 
stazione per prendere il treno. Ma arriva tardi. Impre-
cando cambia programma. Il bosco delle Tre Fontane è 
a portata di mano. I figli lo seguono felici. 

Mentre Gianfranco, Carlo e Isola, rispettivamente 
di 4, 7 e 10 anni, giocano a palla, Cornacchiola cerca, 
nella Bibbia dei protestanti, sostegni a quella parte del 
suo discorso che dedicherà alla confutazione dei dogmi 
riguardanti la Vergine. 

Ma ecco l’inattesa risposta della “Madre di Dio e 
degli uomini” a chi da tempo la sta rammentando sol-
tanto per denigrarla: i bambini, avendo perduto la pal-
la e non riuscendo a ritrovarla, richiedono l’intervento 
del padre. Bruno sospende le sue annotazioni, posa il 
taccuino con gli appunti per terra, sotto l’eucalipto, e 
corre in aiuto dei figli. 

Il taccuino rimarrà per terra. Non ne avrà più biso-
gno; la conferenza non la terrà più. La Vergine di lì a 
poco, in una fetida grotta, lo convertirà, lo trasformerà 
in un suo fedele servitore, in un prezioso strumento di 
evangelizzazione.

Sono circa le ore 15:30; “la Bella Signora” appa-
re in una grotta, sopra un masso di tufo, prima ai tre 
bambini, poi, preceduta da un intenso profumo di fiori, 
all’uomo che fino a quel momento aveva osteggiato la 
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devozione alla Madre del Redentore e i privilegi ma-
riani.

La Vergine, che indossa un lungo e splendido abito 
bianco, trattenuto in vita da una fascia rosa, ha posato 
sui capelli neri un manto verde che le scende fino ai 
piedi nudi.

La Santa Madre di Dio rivolge al suo persecutore 
queste parole: «Sono colei che sono nella Trinità Divi-
na. Sono la Vergine della Rivelazione. Tu mi persegui-
ti. Ora basta! Entra nell’ovile santo, corte celeste in 
terra. Obbedisci all’autorità del Papa. Il giuramento 
di Dio è e rimane immutabile: i Nove Venerdì del Sa-
cro Cuore che tu facesti, amorevolmente spinto dalla 
tua fedele sposa, prima di iniziare la via dell’errore, ti 
hanno salvato!». 

La Vergine, le cui mani stringono al petto un libro 
dalla copertina color cenere, il libro che contiene la 
Rivelazione, la Bibbia, parla a lungo, in quel pomerig-
gio d’aprile. Fra l’altro, dopo avergli parlato della sua 
Assunzione al cielo: «Il mio corpo non poteva marcire 
e non marcì», indica al veggente in quale modo, in se-
guito, riconoscerà i due sacerdoti che lo dovranno aiu-
tare a riconciliarsi con Dio e con il Papa, che voleva 
uccidere con un pugnale.

Ecco una delle promesse della Madonna: «Con 
questa terra di peccato opererò potenti miracoli per 
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Arco della Pace
Santuario della Vergine della Rivelazione (Roma)

la conversione degli increduli». Al termine, tenendo le 
mani al petto e sorridendo, fa un paio di passi in avan-
ti, abbozza un inchino e lentamente si dilegua. Nella 
grotta, piena di rifiuti di ogni genere, resta un profumo 
soave che diventa più forte vicino al blocco di tufo dove 
la Signora s’è posata.

Il 6 maggio la Vergine della Rivelazione appare una 
seconda volta a Bruno. La terza apparizione avviene a 
due settimane di distanza, il 23 maggio. La Vergine si 
fa vedere per l’ultima volta il 30 maggio, chiedendo a 
Bruno di recarsi dalle Maestre Pie Filippini per invitar-
le a pregare per gli increduli della zona.

 Come l’acqua della piscina di Lourdes, la terra del-
la Grotta delle Tre fontane, santificata dalla presenza di 
Maria, opererà prodigi.

Nel 1955 le Tre Fontane vengono affidate ai Frati 
Minori Conventuali, che in prossimità della grotta delle 
apparizioni hanno una chiesa dedicata all’Immacolata, 
luogo di preghiera, di fede e di speranza.

Bruno Cornacchiola è tornato alla casa del Padre 
il 22 giugno 2001.

Santuario della Vergine della Rivelazione
Frati Minori Conventuali
via Laurentina, 450
00142 Roma
Tel. 06 59 14 630
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Novena alla Vergine 
della Rivelazione

INTRODUZIONE ALLA NOVENA
La seguente novena si può pregare per nove giorni 
consecutivi, dal 3 all’11 aprile, in preparazione 
dell’anniversario della prima apparizione (12 
aprile 1947), o per chiedere una determinata grazia 
al Signore attraverso la sua intercessione, o per 
ringraziare per quelle già ricevute. 
L’unica condizione per la validità della novena è che 
sia fatta con determinazione, con costanza e senza 
interruzione per nove giorni consecutivi.
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ALCUNI SUGGERIMENTI
Come insegna la santa madre Chiesa, la vita spirituale, 
gli esercizi di pietà e le devozioni sono strettamente 
legati alla vita sacramentale e sono tanto più efficaci 
e fruttosi quanto più si corrisponde alla grazia del 
Signore. Pertanto, durante la novena è consigliabile 
accostarsi al sacramento della Riconciliazione per 
chiedere perdono a Dio dei propri peccati, partecipare 
alla santa Messa quotidiana (quando è possibile) e 
ricevere la santa Eucaristia, fonte e culmine di tutta la 
vita cristiana.
Inoltre, ogni giorno della novena è opportuno:
1. Lodare, benedire e ringraziare la santissima 

Trinità: Dio Padre per il dono della Creazione; Dio 
Figlio per il dono della Redenzione; Dio Spirito 
Santo per quello della Santificazione.

2. Perdonare sempre e chiunque.
3. Vivere con impegno e costanza la preghiera 

personale, familiare e comunitaria.
4. Compiere opere di carità.
5. Abbandonarsi alla volontà di Dio.

In tal modo si fa già l’esperienza di una vita cristiana 
autentica, si attinge alla fonte prima della grazia di 
Dio, si pratica la fedeltà e la corrispondenza a essa, si 
sperimentano i suoi benefici e si ricevono tutte quelle 
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benedizioni e consolazioni che alimentano la vita 
quotidiana. 

La novena alla Vergine della Rivelazione, infatti, è 
molto efficace, se si crede fermamente, per superare 
periodi di sofferenza, di malattia, di angoscia, di 
rovina morale, di problemi familiari, matrimonio in 
crisi, mancanza di lavoro, per essere illuminati nelle 
scelte più difficili da prendere, per essere guariti, 
consolati e per chiedere qualsiasi aiuto nelle piccole 
e grandi difficoltà di ogni giorno; ma anche per 
ringraziare delle immense grazie che continuamente 
riceviamo dal Signore.

Durante i nove giorni della novena, il messaggio 
affidato dalla Vergine della Rivelazione a Bruno 
Cornacchiola ti accompagnerà nella preghiera e nella 
meditazione.

PREGHIERE INIZIALI

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

All’inizio della preghiera invochiamo il Padre per mezzo di 
Cristo nostro Signore perché ci doni lo Spirito Consolatore. 
Infatti, egli è il maestro interiore che ci insegna a pregare: 




