
Decima apparizione: 28 maggio 1944 

Festa di Pentecoste e Prima Comunione di Adelaide 

Adelaide trascorre la settimana in ritiro, a Bergamo, presso le Suore 

Orsoline per prepararsi alla Prima Comunione. A Ghiaie di Bonate 

sono presenti almeno 300 mila persone: si è sparsa la voce di 

guarigioni miracolose. Dopo aver ricevuto la Prima Comunione, 

Adelaide viene riportata a Bergamo dalle Suore per ritornare poi sul 

luogo delle apparizioni nel tardo pomeriggio. 

 

Dal Diario di Adelaide: 

In questo giorno feci la mia 

prima Comunione. Come le altre 

sere fui portata sul luogo delle 

apparizioni e il punto luminoso 

apparve di nuovo manifestando 

la Madonna con gli angioletti e 

due santi ai fianchi. La Madonna mi disse: “Prega per i peccatori 

ostinati che fanno soffrire il mio cuore perché non pensano alla 

morte. Prega pure per il Santo Padre che passa momenti brutti. Da 

tanti è maltrattato e molti attentano alla sua vita. Io lo proteggerò 

ed Egli non uscirà dal Vaticano. La pace non tarderà, ma al mio 



cuore preme quella pace mondiale nella quale tutti si amino come 

fratelli. Solo così il Papa avrà meno da soffrire”. 

La Madonna aveva fra le mani due piccioni neri che simboleggiano 

l'unione che devono avere i coniugi per formare sante famiglie al vigile 

sguardo della Madonna. Insegna ancora che non vi può essere santa 

famiglia senza vivere fiduciosi fra le mani materne della Madonna. 

La Madonna non mi rivelò il nome di quei due Santi che aveva ai suoi 

fianchi. Solo per ispirazione interna ebbi chiara intuizione del loro 

nome: S. Matteo e S. Giuda. Il nome Giuda ha per me un ricordo triste 

perché sia pure involontariamente ho tradito la Madonna. In questa 

apparizione io vedo la carità squisita della Madonna la quale 

mostrandomi Giuda Santo ha voluto con questo nome prevenirmi e 

mettermi guardinga nelle prove che avrei incontrato per affermare la 

sua parola materna e sicura che purtroppo non seppi sostenere. Nel 

mio cuore sento pesare il mio grosso sbaglio, ma pur avendo imitato 

Giuda traditore voglio tuttavia santificarmi seguendo l'esempio di 

Giuda Santo coll'essere apostola e martire per amore a Gesù e alla 

Madonna. San Matteo ispira al mio cuore fiducia di salvezza perché 

anche lui peccatore ha seguito Gesù e si è fatto apostolo del suo nome. 

I due Santi vestivano di viola con mantello marrone. La Madonna 

vestiva di rosso col manto verde; sulla fronte aveva un diadema a 

forma di corona tempestato da piccole perle luminose a diversi colori. 



Prima di allontanarsi rivolse il suo sguardo ai due Santi, poi lentamente 

scomparve. 

 

La Madonna ha tra le mani due piccioni all'altezza 

del cuore, ma questa volta il colore degli uccelli 

non è bianco come nelle precedenti apparizioni, 

ma di un comune colore scuro o bluastro.  

Adelaide stessa ne dà l'interpretazione: « I piccioni 

neri simboleggiano l'unione che devono avere i 

coniugi per formare sante famiglie, al vigile 

sguardo della Madonna. Insegna ancora che non vi può essere santa 

famiglia senza vivere fiduciosi tra le mani materne di Maria». 

Ci si potrebbe chiedere il motivo per cui i due piccioni guardino in 

direzioni opposte e si potrebbe pensare che questa posizione 

innaturale stia ad indicare il disaccordo, la separazione dei due sposi 

che non si guardano o parlano più, messaggio molto attuale nella 

nostra società. E’ solo, quindi, mettendosi nelle mani e nel Cuore di 

Maria  che si possano ritrovare l'unità e l'amore perché con Maria 

Santissima si possono rimuovere le macerie e ricominciare a costruire 

ciò che è stato abbattuto. Lei ce ne ha indicato i mezzi. 

Per quanto riguarda la presenza di quei due santi ai fianchi della 

Madonna e l’assenza di S. Giuseppe e Gesù Bambino, Adelaide scrive 



che la Madonna non le disse nulla al 

riguardo, ma che per ispirazione 

interiore ebbe la chiara intuizione dei 

loro nomi: san Matteo e san Giuda 

Taddeo. Adelaide dice anche che quei 

due santi sono in funzione del suo 

futuro, quasi una personificazione di 

atteggiamenti. Scrive Adelaide al riguardo: “Il nome Giuda ha per me 

un ricordo triste perché sia pure involontariamente ho tradito la 

Madonna. In questa apparizione io vedo la carità squisita della 

Madonna, la quale mostrandomi Giuda Santo ha voluto con questo 

nome prevenirmi e mettermi guardinga nelle prove che avrei 

incontrato per affermare la sua parola materna e sicura che purtroppo 

non seppi sostenere. Nel mio cuore sento pesare il mio grosso sbaglio, 

ma pur avendo imitato Giuda traditore voglio tuttavia santificarmi 

seguendo l'esempio di Giuda Santo coll'essere apostola e martire per 

amore a Gesù e alla Madonna. San Matteo ispira al mio cuore fiducia di 

salvezza perché anche lui peccatore ha seguito Gesù e si è fatto 

apostolo del suo nome”. 

Dietro un altro punto di vita, la presenza muta ma eloquente dei due 

Santi Apostoli accanto a Maria sta a predire e ammonire circa due 

sviluppi futuri di questa Sua apparizione. 



 

1°) Le apparizioni saranno oggetto, da parte di qualcuno nella Chiesa, 

di una sorta di peccato di "tradimento verso la Madonna", come quello 

di Giuda Iscariota verso Gesù, un tradimento perpetrato attraverso e 

contro Adelaide. Tuttavia, la presenza di Giuda Taddeo, Santo 

Apostolo, deve essere di conforto alla veggente che, con la sofferenza 

del "martirio" suo e di altri,  contribuirà a riportare la Chiesa alla 

fedeltà dell'Apostolo Santo, appunto S. Giuda Taddeo. 

2°) Le apparizioni saranno oggetto, da parte di qualcuno nella Chiesa, 

di un errore di "travisamento della sincerità di Adelaide", come è stato 

nell’ esperienza di Matteo, accusato falsamente di essere un 

"peccatore" solo perché, prima della divina chiamata, faceva il lavoro 

di pubblicano. La presenza di Matteo, Santo Apostolo, assicura che, 

con l'impegno della veggente e di altri nell'apostolato mariano, ci sarà 

un giorno una revisione da parte della Chiesa di questo errore che 

contribuirà all’ evangelizzazione e alla santificazione della famiglia 

cristiana, come di fatto è avvenuto con la chiamata e l'opera di S. 

Matteo Apostolo ed Evangelista (Mt. 9,9-13). Per concludere, quando il 

Signore lo riterrà opportuno, questo peccato e questo errore saranno 

superati dalla Chiesa col pentimento del cuore e con il ripristino della 

verità e la famiglia cristiana riceverà un nuovo impulso alla 

conversione e alla santità.  



Da notare che proprio in questo 

giorno, il Papa Pio XII, sicuramente 

ispirato dalla Madonna,  inizierà un 

solenne ottavario di preghiere alla 

Vergine per la salvezza di Roma 

dalla distruzione.  

In seguito si seppe, su rivelazioni del 

generale delle SS in Italia, Karl Wolf, che il Papa corse un serio pericolo 

di deportazione e che Roma rischiò di diventare una seconda 

Stalingrado. 

Anche durante quest’apparizione, si ripete il fenomeno del sole che 

venne visto non solo alle Ghiaie ma anche in luoghi molto distanti fra 

di loro. Dal bollettino parrocchiale di Tavernola del giugno 1944, si 

legge: "Alle 18 in punto si avverte una diminuzione della luce solare 

accompagnata da uno sprazzo come un lampo improvviso, osservato 

distintamente per prima da alcuni giocatori di bocce. Guardando il sole 

si vedeva verde, poi rosso vivo, poi giallo oro e per di più roteava su se 

stesso vertiginosamente. A quello spettacolo la gente si riversò nelle 

strade…" 

 

 


