
IL PRIMO PERIODO DELLE APPARIZIONI  
(1944-1949) 
 

La veggente, Pierina Gilli, prima di 9 figli, 

ebbe un'infanzia molto povera. Frequentò 

la scuola sino alla quarta elementare e poi 

cominciò a lavorare. Fece vari mestieri 

finché venne accettata come inserviente in 

ospedale. Fin da giovanissima sentì la chiamata alla vita religiosa, ma 

l’avvicendarsi continuo di gravi malattie la costrinse sempre a 

rimandare ogni decisione al riguardo. Tuttavia, il 14 aprile 1944, 

all’età di 33 anni, fece il suo ingresso come postulante nel convento 

delle Ancelle della Carità e venne subito inviata come infermiera 

all’Ospedale dei Bambini di Brescia dove si ammalò gravemente. Alla 

fine di questo stesso anno, infatti, Pierina entrò in coma a causa di un 

attacco di meningite rimanendo in questo stato per ben 12 giorni, fino 

alla notte in cui le apparve in sogno Santa Maria Crocifissa di Rosa, 

che solamente dopo venne a sapere essere la fondatrice della 

Congregazione delle Ancelle della Carità, che la guarì ungendole il 

capo e il corpo con un misterioso unguento.  La santa le apparve in 

seguito numerose altre volte. Verso la fine del 1945 Pierina si ammalò 



di nuovo e continuò a soffrire di atroci dolori in tutto il corpo per 

l'intero 1946.  

 

Prima apparizione della Madonna con tre spade 

infisse nel petto  (24 novembre 1946) 

Richiesta di riparazione per i peccati delle anime consacrate 

 

Fu proprio durante questo periodo di grandi sofferenze fisiche e, 

precisamente, nella notte tra il 23 e il 24 novembre 1946 che Pierina 

vide per la prima volta, insieme a S. Maria Crocifissa, la Madonna 

con tre spade confitte nel petto:  “ […] Allora io vidi in quel momento 

una bellissima Signora come trasparente, vestita di color viola e un velo 

che le copriva la testa e scendeva fino ai piedi, di color bianco; teneva le 

braccia aperte e così si potevano vedere tre spade che le erano confitte 

al petto in corrispondenza del cuore” (dal Diario di Pierina Gilli). La santa 

fondatrice le disse che quella Signora era la Madonna, la quale le 

chiedeva preghiere, sacrifici e sofferenze per riparare i peccati di tre 

categorie di anime consacrate a Dio: 1) per le anime religiose che 

tradiscono la loro vocazione (cioè che non vi rispondono); 2) per 

riparare il peccato mortale di queste anime; 3) per riparare il 

tradimento dei Sacerdoti che si rendono indegni del loro sacro 



ministero. Particolarmente le raccomandò la santificazione dei 

Sacerdoti dicendole: “Se questi saranno santi, tante anime si 

santificheranno”. Durante questa prima visione, Pierina vide la 

Madonna piangere che con voce dolce diceva: “ Preghiera, sacrificio e 

penitenza” 

 

Seconda apparizione della Madonna con tre spade 

infisse nel petto  (01° giugno 1947) 

La visione dell’inferno 

 

Nel marzo del 1947 Pierina, in 

condizioni gravissime a causa di un 

collasso cardiaco che faceva presagire 

una morte imminente, ricevette ancora 

una visita di Santa Crocifissa di Rosa che 

le chiese l'offerta delle sue sofferenze, 

fino al dicembre di quello stesso anno, 

per la conversione di una religiosa del 

loro istituto: “ Il Signore voleva portarti 

in Paradiso, invece ti lascia ancora sulla terra. Fino a dicembre offrirai 

le tue sofferenze per la conversione di una nostra religiosa…Accetti 



questo?”.  Pierina accettò generosamente, si riprese, ma continuò a 

soffrire atrocemente nel suo corpo nonostante gli esami medici 

attestassero la sua guarigione. In questo periodo di grandissime 

sofferenze fisiche, incominciano per Pierina le numerose persecuzioni 

diaboliche che durarono un mese e che raggiunsero il culmine la notte 

del 01° giugno del 1947 con la visione dell’inferno nel quale la 

veggente distingue in tre reparti distinti tre categorie di religiosi, 

anime consacrate e sacerdoti, corrispondenti alle tre spade della 

visione e alle tre intenzioni per le quali deve pregare e soffrire. In 

questa stessa notte vide per la seconda volta la Madonna con le tre 

spade confitte nel petto (“ […] Mi apparve la Madonna non più 

<<trasparente>> ma come persona vivente […]”). Durante questa 

apparizione, Santa Maria Crocifissa disse alla veggente: “[…] Le tue 

grandi sofferenze insieme alla visione dell’inferno hanno avuto lo scopo 

di farti conoscere la gravità del peccato mortale nelle anime consacrate 

a Gesù ed elette dal Suo amore […]. Dirai alla superiore generale che 

nel nostro istituto venga onorata la Vergine santissima, formando tra le 

religiose tante rose viventi. Ci siano cioè in ogni comunità tre suore che 

si offrano come mistiche rose: 1) rosa bianca, cioè spirito di preghiera 

per riparare le offese che danno a nostro Signore le religiose che 

tradiscono la vocazione; 2) rosa rossa, cioè spirito di sacrificio per 

riparare le offese che danno a nostro Signore le religiose che vivono in 



peccato mortale; 3) rosa giallo-oro, cioè spirito di immolazione totale 

per riparare le offese che danno a nostro Signore i Sacerdoti Giuda, e 

in particolare per la santificazione dei Sacerdoti.  

Queste tre rose saranno quelle che faranno cadere le tre spade dai 

Cuori santissimi di Gesù e di Maria”  

(dal Diario di Pierina Gilli) 

 

Prima apparizione della Madonna con tre rose sul 

petto  (13 luglio 1947) 

Richiesta della nuova devozione 

 

L’apparizione del 13 luglio 1947 è la prima apparizione veramente 

programmatica della quale le precedenti sono una preparazione. La 

Madonna, che appare con tre rose- bianca, rossa e gialla-oro- sul petto, 



al posto delle tre spade, esprime i suoi desideri: porta una nuova 

devozione per gli istituti religiosi che consiste in preghiere (rosa 

bianca), sacrifici (rosa rossa), penitenze (rosa giallo-oro), 

rispettivamente per la conversione di tre categorie di anime 

consacrate infedeli alla propria vocazione:  

“ Io sono la Madre di Gesù e la Madre di tutti voi […] Nostro Signore 

mi manda per portare una nuova Devozione Mariana in tutti gli 

Istituti e Congregazioni religiose, maschili e femminili, e anche ai 

sacerdoti secolari. Prometto a quegli Istituti religiosi o 

Congregazioni che più mi onoreranno che saranno da me protetti, e 

avranno maggior fioritura di vocazioni e meno vocazioni tradite, 

meno anime che offendono il Signore col peccato grave, e grande 

santità nei Ministri di Dio”. 

Inoltre, il giorno 13 di ogni mese, deve essere santificato e preceduto 

da 12 giorni di preghiere speciali e festeggiato in modo particolare 

negli istituti religiosi: 

“ Desidero che il giorno 13 di ogni mese sia la <<giornata 

mariana>>, alla quale siano premesse preghiere speciali di 

preparazione per 12 giorni. Tale giornata deve essere di 

riparazione per le offese commesse contro nostro Signore dalle 

anime consacrate che con le loro colpe fanno penetrare nel mio 

Cuore e nel Cuore del mio divin Figlio tre pungenti spade. In tal 



giorno farò scendere sugli istituti o congregazioni religiose che mi 

avranno onorata abbondanza di grazia e santità di vocazioni. Tale 

giorno sia santificato con particolari preghiere, quali la S. Messa, la 

S. Comunione, il Rosario, l’ora di adorazione […] Desidero che 

questa mia nuova devozione sia estesa a tutti gli istituti religiosi” 

(dal Diario di Pierina Gilli) 

 

Prima apparizione della Madonna nel duomo di 

Montichiari  (16 novembre 1947) 

Richiesta di riparazione per i peccati d’impurità e primo 

riferimento alle apparizioni di Ghiaie di Bonate 

 

 

La prima delle quattro apparizioni nel duomo di Montichiari avvenne 

il 16 novembre 1947, dopo la S. Messa del mattino ed ebbe carattere 

strettamente personale. 

 



Dal diario di Pierina: 

“[…] La Madonna era molto triste quando mi rivolse la parola…e disse:  

"Nostro Signore, il mio Divin Figlio Gesù è stanco di ricevere grandi 

offese dagli uomini per i peccati contro la purità. Egli vorrebbe 

mandare un diluvio di castighi. Sono intervenuta perché avesse 

ancora misericordia, perciò chiedo preghiera e penitenza in 

riparazione di questi peccati". Poi la Madonna mi fece cenno con la 

mano di avvicinarmi […] e disse: 

"In segno di penitenza e di purificazione fa' con la lingua una croce 

sopra quattro mattonelle unite e queste mattonelle vengano poi 

chiuse per ricordo della mia visita, onde non siano calpestate". 

Mi abbassai e con la lingua feci le quattro croci sulle mattonelle. Poi la 

Madonna mi fece cenno di scostarmi un pochino indietro. Appena fui 

andata indietro di qualche passo, la Madonna scese sul pavimento 

proprio dove io avevo tracciato le croci […] Riprese Lei stessa la parola 

dicendo: “"Raccomando che il purificatoio sia coperto con il velo 

bianco, perché non venga toccato da altre mani e resti un privilegio 

per la Cappella dell'ospedale! [La Madonna fa riferimento al segno 

miracoloso del 1947 quando sul purificatoio dell’altare nella cappella 

dell’Ospedale di Montichiari si resero visibili alcune gocce di sangue sgorgate 

dalla piaga del costato di un crocifisso]. Ecco perché a Bonate Nostro 

Signore, il mio Diletto Figlio Gesù ha ritirato le sue grazie, perché il 



luogo consacrato anziché essere meta di preghiera, è stato 

profanato ed è diventato peste di peccati contro la purità, e si nega 

la realtà della mia presenza". 

 […] La Madonna diede ancora come un sospiro di sollievo, come avesse 

vinto una vittoria, e disse meno triste: 

"Raccomando vivamente ai sacerdoti che si esercitino con carità nel 

raccomandare che gli uomini non commettano più peccati contro la 

purità. Io darò la mia grazia a coloro che ripareranno questi 

peccati". 

(dal Diario di Pierina Gilli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seconda apparizione della Madonna nel duomo di 

Montichiari  (22 novembre 1947) 

Il due segreti e il messaggio per il Papa  

 

Questa seconda apparizione nel duomo di Montichiari avvenne nel 

pomeriggio del 22 novembre 1947. La Madonna rivelò un segreto 

personale che riguardava solo Pierina, un messaggio per il Papa e 

inoltre un “segreto” da sigillare e tenere nascosto fino a nuovo avviso. 

La Madonna parlò della profanazione del luogo dove Ella nel 1944 

presso Bonate (Bergamo) era apparsa ad Adelaide Roncalli, una 

bambina di 7 anni. Già nell’ apparizione precedente aveva deplorato la 

mancanza di fede e l’abbandono in cui era lasciato il posto, 

frequentato da gente di malaffare. Ora ordinava che per tre giorni si 

facesse un pellegrinaggio riparatore da Ponte San Pietro al luogo delle 



apparizioni. Importante l’appuntamento per l’8 dicembre quando la 

Madonna sarebbe tornata per l’”Ora di Grazia”. 

 

 

Dal diario di Pierina: 

“ […] fui colpita agli occhi da un lampo di luce e in alto luminosissima 

vi era la bella Madonna bianco vestita in mezzo al tappeto di rose…[…] 

si avvicinò e puntando il dito della mano destra mi disse: 

"In segno di penitenza e di purificazione fa' con la lingua quattro 

croci su quelle mattonelle unite" (Erano le stesse in cui la Madonna 

era gia scesa). 

Ubbidii e la Madonna discese in terra per la seconda volta. 

[…] Mi sorrise e alzando gli occhi al Cielo e poi inchinandosi 

leggermente verso il santo tabernacolo (in un altare laterale), si rivolse 

verso di noi e disse: 

"Scendo in questo luogo perché qui vi saranno grandi conversioni. 

Raccomando che queste mattonelle siano chiuse, affinché non 

vengano calpestate". Qui con voce bassa ma piena di bontà e 

confidenza mi comunicò un segreto personale, riguardante il mio 

avvenire, un Messaggio al S. Padre e un altro segreto. Mi raccomandò 

di mettere tutto in iscritto e di mantenere il segreto che dovrà essere 

svelato solo alla mia morte, anzi più sorridente mi disse: 



"Verrò io ad avvisarti quando dovrai svelarlo". Fece un po' di pausa 

e con volto pieno di tristezza e con gli occhi semichiusi dal dolore disse: 

"In questo tempo i cristiani della tua Nazione Italiana sono quelli 

che offendono di più Nostro Signore, il mio Divin Figlio Gesù, con i 

peccati contro la santa purità". Poi aprendo gli occhi e chinandosi 

verso di me, disse: "Perciò il Signore chiede a te preghiera e 

generosità nei sacrifici […] Penitenza, cioè accettare giornalmente 

tutte le piccole croci, anche il lavoro in segno di penitenza".  

[…]le dissi: “A Bonate che cosa si dovrà fare in riparazione dei peccati 

commessi?". Mi rispose: "Si facciano pellegrinaggi per tre giorni 

consecutivi dalla chiesa di Ponte S. Pietro al luogo delle apparizioni 

in segno di penitenza e di riparazione. Questa cosa sia riferita 

direttamente al Vescovo di Bergamo". 

[…]"Perché venite sopra queste mattonelle?". Rispose sempre con la sua 

delicatezza, ma un po' mesta nel pronunciare le parole: "Perché queste 

almeno non saranno profanate dai peccati come avviene in altri 

luoghi delle mie apparizioni […] Poi una nube di luce me la tolse 

completamente". 

 

 



Terza apparizione della Madonna nel duomo di 

Montichiari  (07 dicembre 1947) 

Fatima , Ghiaie di Bonate e Montichiari 

 

Il 7 dicembre 1947 la Madonna apparve con Francesco e Giacinta, i 

due piccoli veggenti di Fatima. In quest’apparizione Ella afferma il 

nesso tra Fatima, Bonate e Montichiari.  

 

Dal diario di Pierina: 

“[…] La Madonna non era sola: il suo manto candido, aperto, era 

sostenuto ai lati, a destra da un bellissimo bambino, vestito pure lui di 

bianco, con un nastro bianco che gli cingeva la fronte; a sinistra una 

bellissima bambina pure lei vestita di bianco, con un nastro bianco che 



le cingeva la fronte e il capo, con i folti capelli abbandonati sopra le 

spalle, che davano maggior risalto alla sua angelica bellezza. Entrambi 

avevano i vestitini lunghi. Pensai che quei bambini fossero due 

angioletti, tanto erano belli. La Madonna era tanto sorridente […] 

“Domani farò vedere il mio Cuore Immacolato che dagli uomini è 

poco conosciuto. A Fatima feci diffondere la devozione della 

consacrazione al mio Cuore. A Bonate cercai di farlo penetrare 

nella famiglia cristiana. Invece qui a Montichiari desidero che la 

devozione giù accennata “Rosa Mistica”; unita alla devozione al mio 

Cuore, venga approfondita negli Istituti religiosi, affinché le anime 

religiose attirino grazie abbondanti dal mio materno Cuore. Con 

questa apparizione per la santificazione delle anime religiose 

chiudo il ciclo delle apparizioni” […] 

“Madonna cara, ci sono tante persone che si raccomandano a Voi, 

ammalati, familiari che hanno soldati che si trovano in Russia e 

desiderano sapere se i loro cari sono ancora vivi”. 

Alquanto più triste rispose: “Occorrerà pregare tanto per la 

conversione della Russia”. Le domandai ancora: “Perché dalla Russia 

non si permette che ritornino almeno quelli che sono ancora vivi?”. Più 

triste di prima mi rispose: 



“Perché in Russia non c'è più umanità. I sacrifici, le sofferenze, 

anche il martirio di questi soldati sono quelli che attirano sull'Italia 

tranquillità e pace” […] 

Poi mi sentii incuriosita dalla presenza dei due bimbi e domandai alla 

Madonna: "Chi Sono i bambini che avete accanto?". Mi rispose con 

dolcezza: "Giacinta e Francesco" (I due piccoli veggenti di Fatima). Mi 

sorprese ed esclamai: “Giusto! Giacinta e Francesco! Perché?”. Mi 

rispose la Madonna con un'espressione rassicurante: “Essi ti saranno 

compagni in ogni tua tribolazione. Hanno sofferto anch’essi, benché 

più piccoli di te” […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quarta ed ultima apparizione della Madonna nel 

duomo di Montichiari  (08 dicembre 1947) 

Visione del Cuore Immacolato di Maria e l’istituzione 

 dell’ “Ora di Grazia” 

 

 

Nuova in quest’apparizione fu la visione del sacro Cuore di Maria e 

l’istituzione dell’ “ora di grazia” a mezzogiorno dell’8 dicembre con 

l’ordine di far pervenire al Papa il desiderio della Madonna che questa 

devozione fosse estesa a tutto il mondo. Avvennero anche due 

guarigioni miracolose. 

 

Dal diario di Pierina: 

“[…] un vivo chiarore si presentò ai miei occhi e nel medesimo tempo 

sentii la gioia che quello era della Madonna. Invece in quel momento mi 

apparve una grande scala tutta bianca, lunga circa una quindicina di 



metri o forse più, e larga pressappoco cinque metri. I lati erano ornati 

di tante rose bianche, rosse e gialle, che formavano una ringhiera (cioè 

una sponda) per chiudere la scala dalle due parti. Alla sommità della 

scala, in mezzo come ad un tappeto di fittissime rose, in una nicchia 

sempre di rose degli stessi colori, con i piedi appoggiati sul tappeto, 

bianco vestita, con le mani giunte, molto splendente stava la bella 

Madonna "Rosa Mistica" […] Ella sorridendo, volse gli occhi al Cielo e 

lentamente, scandendo parola per parola, con voce melodiosa non 

conosciuta sulla terra, disse: 

"Io sono l'Immacolata Concezione". Poi maestosamente fece qualche 

passo in avanti e disse: "Io sono Maria di Grazia, Madre del Divino 

Figlio Gesù Cristo". Ancora fece qualche passo in avanti e disse: 

"Per la mia venuta a Montichiari desidero essere chiamata "Rosa 

Mistica" […] Con dolcezza mi disse: “Desidero che ogni anno il giorno 

8 dicembre si pratichi a mezzogiorno l'Ora di Grazia Universale; 

con questa pratica si otterranno numerose grazie spirituali e 

corporali. Quelli che non potranno portarsi nella loro Chiesa, pur 

restando nelle proprie case, a mezzogiorno, pregando otterranno 

da me grazie" […] La Madonna alzò un po' gli occhi come cercasse 

qualcuno per dargli un comando e disse: "Sia riferito al pia presto 

possibile al Sommo Padre della Chiesa Cattolica, Papa Pio XII che 



desidero che quest'Ora di Grazia sia conosciuta ed estesa a tutto il 

mondo". 

[…] La Madonna prese un atteggiamento severo, alzò l'indice della 

mano destra quasi in segno di ammonizione, ed io fui presa da un vivo 

sgomento, perché non l'avevo mai vista al alzare la mano. Seria in viso 

e dolente disse: “Ah! Bonate, Bonate; manca fede". Allora io 

domandai: "C'è qualche cosa da rifèrire?". La Madonna mantenendo 

sempre un aspetto serio non rispose. Non arrivai a capire il motivo 

esatto della tristezza che dimostrava sul suo volto, se era per colpa 

della bambina o per colpa degli uomini. Ad ogni modo pensai più alla 

piccola e allora dissi alla Madonna: "Fate che quella bambina diventi 

buona, diventi santa". La Madonna sorrise senza rispondere […] 

[…] Adagio allargò le braccia, mentre prima le aveva tenute chiuse, e 

con esse pure il manto si aprì. Quale meraviglia! Sul suo petto spiccava 

il suo Cuore, nel quale erano puntate le tre rose, bianca, rossa e gialla. 

Una luce così viva, raggiante e penetrante usciva da quel Cuore, che io 

ne rimasi abbagliata e quasi accecata, al punto che la Madonna 

scomparve al mio sguardo. […] Mi colpì la luce, perché era così forte 

quando uscì dal suo Cuore. Ma fu tanto penetrante nel mio interno, che 

mi riempì di un'immensa gioia, per cui non potei fare a meno di 

gridare con entusiasmo: 



"Oh! il Cuore Immacolato di Maria!". Appena ebbi pronunciato queste 

parole di gioia, la luce rossa che avevo negli occhi e che me li oscurava, 

cominciò a diminuire e così adagio adagio potei acquistare la vista e 

rivedere la Madonna, che piena di bontà e con voce molto calma, disse: 

"Ecco il Cuore che tanto ama gli uomini, mentre la maggior parte di 

essi lo ricambia con oltraggi […] Quando buoni e cattivi saranno 

uniti nella preghiera, otterranno da questo Cuore misericordia e 

pace. Per ora i buoni per mezzo mio hanno ottenuto dal Signore la 

misericordia che ha fermato un grande flagello". Poi nuovamente 

ricongiunse le mani, coprendo l'amabile suo Cuore […] Il suo sorriso 

era di addio: cominciò a muoversi, capii che stava lasciandomi. Oh! 

Non avrei voluto, ma Lei cominciava ad allontanarsi indietreggiando 

con la persona sempre rivolta a noi […]”  

 

 


