
IL SECONDO PERIODO DELLE APPARIZIONI  
(1949-1960) 

 
“Fontanelle sarà una seconda Lourdes…” 

 

 
Fontanelle, Rosa Mistica 

 
 
La Madonna ritorna dopo 13 anni. Nel 1966 ricominciarono le 

apparizioni nel luogo chiamato “Fontanelle”, località in aperta 

compagna a 3 chilometri da Montichiari così denominata per le 

sorgenti che vi scaturiscono. In questo luogo, inoltre,  nei pressi di 

una grotta, vi era una sorgente alla quale si accedeva scendendo una 

piccola scala di pietra: qui Pierina Gilli  si recava spesso da bambina . 

La Vergine Santa prepara il Suo ritorno, non più per i soli consacrati, i 

figli prediletti, ma per tutti gli uomini. La prima di queste seconde 

apparizioni venne “preannunciata” da una visione che Pierina ricevette 

mentre si trovava in preghiera nella propria stanza nel convento delle 

suore dove viveva, il 5 aprile 1960:  



“[…] Il Mio Divin Figlio è sempre pronto a far scendere sopra il 

mondo la grazia della Sua Misericordia[…]” le disse la Madonna.  

Il 27 febbraio 1966 la Madonna apparve di nuovo dando a Pierina 

disposizioni per la sua venuta del 17 aprile: “Pierina, nei giorni 12, 

14, 16 aprile dopo Pasqua farai il pellegrinaggio di penitenza, 

partendo dalla Chiesa fino alle Fontanelle. Sia diffusa la voce di 

questa penitenza.  La Domenica in Albis (17 aprile) il mio Divino 

Figlio Gesù Cristo mi invia ancora una volta sulla terra, a 

Montichiari, per portare all'umanità grazie copiose. Quella fonte 

sarà poi miracolosa.  Da quella domenica in poi siano sempre 

portati gli ammalati […] La domenica in Albis, appena io sarò stata 

e l'acqua sarà diventata una fonte di purificazione e di grazia, 

desidero venga subito pubblicamente 

manifestato ai presenti quella parte del 

"segreto" che i tre Rev.di responsabili 

desiderano e anche quella parte del 

Messaggio che riguardava il Papa, dove 

accennai al nuovo Apostolo "Paolo”, l'attuale 

Papa". La manifestazione dei segreti alle 

Fontanelle in realtà non avvenne perché gli avvenimenti non si 

svolsero come voleva la Madonna. Infatti il Vescovo Mons. Luigi 



Morstabilini, temendo che molta folla rimanesse delusa, proibì ogni 

pubblicità. 

 

Prima apparizione alle Fontanelle  

(17 aprile 1946, domenica in Albis) 

La Fonte di Grazia 

 

Fonte miracolosa 

 

Dal diario di Pierina: 

 

“[…]Mi trovavo scostata dalle Fontanelle e precipitosamente mi 

avvicinai. Ad un tratto una forza mi fece inginocchiare sopra un 

gradino della scala molto rustica che porta a scendere dalla strada alla 

fonte. Una forte luce illuminava tutto e vedevo la bella Madonna Rosa 

Mistica[…] Sorridendomi disse: "Il mio Divino Figlio Gesù è tutto 

amore. Mi ha inviata a rendere miracolosa questa sorgente". Poi 



disse: "In segno di penitenza e di purificazione dai un bacio sul 

gradino” (lo diedi subito) poi, "Scendi qualche gradino, fermati, dai 

ancora un bacio e scendi" (lo diedi e scesi ancora).  

La Madonna scendeva maestosamente anche Lei la scala e le vedevo i 

piedi nudi, mentre li appoggiava sui gradini, con la sua luce vedevo i 

gradini di marmo bianco […] Poi continuò: "Per la terza volta dai 

ancora un bacio al gradino e qui sia messo un Crocifisso" (con la 

mano sinistra mi indicò il posto).  

 

La scala di pietra che porta dalla strada alla sorgente 

 

"Gli ammalati e tutti i miei figli, prima di prendere o bere l'acqua, 

chiedano perdono al mio Divino Figlio con un bel bacio di amore". 

La Madonna poi si portò vicina alla fonte e mi disse: 

"Con le mani prendi del fango". Mi alzai, lo cercai, trovatolo lo presi e 

(mentre ero) inginocchiata vicino alla fonte, mi disse: "Lavati con 

l'acqua. Questo è per insegnare che il peccato nell'anima dei figli 



diventa fango, ma lavati con l'acqua della grazia, diventano 

purificati e degni delle grazie". 

Qui la Madonna si chinò e toccò l'acqua della fonte in due punti, poi salì 

in alto con un grande splendore. Io pure la seguii e inginocchiatami la 

vidi aprire le braccia e con esse il manto che (si era allargato) teneva 

uno spazio grande che si vedeva sotto alla sua destra la Chiesa di 

Montichiari e la Rocca di Maria; alla sua sinistra invece si vedeva come 

un enorme casamento. Molto splendente e maestosa mi disse: 

“Sia manifèstato a tutti i miei figli ciò che il mio Figlio Gesù volle nel 

1947 in Chiesa espressi i Suoi desideri ed i miei Messaggi" […] 

“Desidero e ripeto che qui vengano gli ammalati e tutti i miei figli, 

vengano alla fonte miracolosa […] Desidero che il Rev.do Mons. 

Abate Don Francesco Rossi inviti i fedeli ad andare prima in Chiesa 

e poi a recarsi costì. Questo è per dimostrare riconoscenza al 

Signore per quanto amore ha avuto per Montichiari".  

[…] Poi disse: "Ora qui è la tua missione in mezzo agli ammalati e 

bisognosi" 

 

  

 

 

 



Seconda apparizione alle Fontanelle  

(13 maggio 1966, anniversario della prima apparizione di Fatima) 

La vasca per gli ammalati 

 

Vasca per gli ammalati 

 

Dal diario di Pierina: 

 

“Alla mattina mi svegliai di soprassalto verso le ore cinque. Subito nel 

mio animo sentii la voce della Madonna e compresi che mi aspettava 

alle Fontanelle […] Circa verso mezzogiorno ecco all'improvviso la 

Madonna! Sorridente disse: 

"Sia diffusa la voce della nostra venuta alla fonte".  



[…] Io le dissi: “Madonna se non fate un miracolo, i Superiori non mi 

credono, fatelo!". Ella sorrise, ma non rispose. Rimase un po' in silenzio, 

poi disse: "Il mio Divino Figlio è tutto amore; il mondo va in rovina. 

Ho ottenuto ancora misericordia e per questo mi ha inviata 

nuovamente a Montichiari a portare le grazie del suo amore…Per 

salvare l'umanità occorre: fare preghiera, sacrificio, penitenza" […]  

Poi disse: “Desidero che qui sia fatta una vasca comoda per 

immergere gli ammalati, quest'altra fonte deve essere riservata per 

bere". Con le mani accennò il posto […] 

 

[…] Poi le chiesi: "Come desiderate sia chiamata la Fonte?". Rispose: 

"La Fonte della Grazia". "E il vostro Nome?". Rispose: "Rosa Mistica". 

Qui aprì le braccia e con esse il manto enormemente grande. Subito 

chiesi la sua benedizione. Sorrise e disse: "Io sono venuta per portare 



amore, misericordia, pace nelle anime dei miei figli, e raccomando 

di non gettare fango sulla carità".  

[…] le dissi: “Mi spiegate il significato del Vostro manto che 

distendete?". Rispose con tanta maestà: “È per significare l'amore mio 

che abbraccia tutta l'umanità". Io le dissi ancora: 

"Cosa desiderate sia fatto alle Fontanelle?". Rispose: "Opere di bene per 

gli ammalati che qui converranno". […] 

 

 Terza apparizione alle Fontanelle  

(09 giugno 1966, festa del “Corpus Domini”) 

Il grano per le Comunioni riparatrici 

 

Dal diario di Pierina: 

“[…] Venne circa le ore tre e mezza, con un 

cielo molto celeste. Bella e tanto sorridente, 

disse: "Oggi il mio Divino Figlio Gesù Cristo 

mi ha inviata nuovamente. Oggi è festa del 

Corpo del Signore. Festa dell'unione! Festa 

dell'amore!" Allargando le braccia disse: 

"Quanto desidererei che questo grano 



diventasse Pane Eucaristico... in tante Comunioni riparatrici". 

(Accennava al frumento maturo nel campo adiacente). Con maestosità 

e alzando gli occhi al Cielo, disse: 

“Desidererei che questo grano trasformato in tante particole 

arrivasse a Roma e per il 13 ottobre raggiungesse Fatima". 

[…]"Desidero che qui sia fatta una pensilina con una statua con lo 

sguardo sulla Fonte". Io dissi: “Non lo capisco, Madonna". Lei allora 

mandò una forte luce e vidi la pensilina con la Madonna nella posizione 

descritta. 

 

Pensilina con la statua cha guarda la Fonte 

[…] Sorrise e disse: 

“Per il 13 ottobre la statua sia portata qui processionalmente; però 

prima desidero che il popolo di Montichiari si consacri al mio 

Cuore…Raccomando ai figli di Montichiari che si rendano degni 

delle grazie che il mio Divino Figlio Gesù concede loro, perciò si 



emendino dai loro peccati e ritornino ad essere degli esemplari 

cristiani…di esempio al mondo. Montichiari è il paese che il mio 

Divino Figlio vuole prediligere con l'inviarmi a portare le sue 

grazie”. 

[…] Dopo una pausa di silenzio disse: “A te chiedo nuovamente tanta 

generosità; avrai tanto da soffrire, ma nulla andrà perduto. Io sarò 

sempre con te". Risposi. "Io sono contenta". Poi mi lasciò […]” 

  

Quarta ed ultima apparizione alle Fontanelle  

(06 agosto 1966, festa della Trasfigurazione) 

L'unione mondiale della Comunione riparatrice 

 

 

 

 

 

 

 

Dal diario di Pierina: 

 

“[…] Appena la Madonna fu venuta, non cominciò subito a parlare, 

rimase li un po' in silenzio, poi disse: "Il mio Divino Figlio Gesù mi ha 



inviata nuovamente per chiedere l'unione mondiale della 

Comunione riparatrice, e questo sia il giorno 13 ottobre…Sia diffusa 

a tutto il mondo la notizia di questa santa iniziativa che deve 

incominciare quest'anno per la prima volta e sia sempre ripetuta 

ogni anno" […] A quei Rev.di sacerdoti e fedeli che faranno questa 

pratica eucaristica è assicurata l'abbondanza delle mie grazie". 

Poi con tanta maestosità disse: "Si cerchi di far arrivare del grano al 

diletto figlio Papa Paolo e si dica che è stato benedetto dalla nostra 

visita. (Spiccò qui maggiormente il suo sorriso). È grano della sua 

terra bresciana, Montichiari, e si dica ciò che il mio Divino Figlio 

Gesù Cristo desidera, e anche per Fatima".  

[…] Rimase un po' in silenzio. Continuò 

mandando più splendore: 

“Dopo che io fui assunta in Cielo, mi sono 

sempre interposta come Mediatrice tra il mio 

Divino Figlio Gesù Cristo e tutta l'umanità!... 

Quanti favori!... Quanti castighi ho 

fermato!... Quanti colloqui ho avuto con le 

anime!... Quante visite feci ancora sulla terra 

a portare messaggi”. Qui fece ancora pausa, 

ma triste continuò: 



“Ma gli uomini continuano ancora ad offendere il Signore! Ecco 

perché del mio desiderio dell'unione mondiale della Santa 

Comunione Riparatrice". Con un sorriso continuò: 

“È un atto di amore e riconoscenza da parte dei figli verso il 

Signore". Io risposi. "Si". Continuando la Madonna a parlare disse: 

“Ho scelto questo luogo di Montichiari perché nei figli che lavorano 

la terra c’è ancora umiltà come in una povera Betlemme. Poi questo 

luogo ove ci sarà sempre preghiera, si trasformerà in tante grazie”. 

[…] Io le chiesi nuovamente per il miracolo. Sorrise ma non rispose. 

Allora le raccomandai tante intenzioni per tutti e per prima le offersi la 

riparazione e le mandai un bacio per tutti i presenti e gli assenti. Mi 

fece un sorriso tanto amorevole, che mi lasciò capire che era contenta 

di questo atto di affetto. Poi adagio si ritirò". 

 

Questa fu l’ultima volta che Pierina si recò alle Fontanelle. Infatti, il 24 

agosto accettò per ubbidienza di firmare un verbale che le proibiva di 

recarvisi di nuovo. Il desiderio della Madonna riguardo al grano da 

mandare a Roma e a Fatima fu perfettamente soddisfatto per 

l'intervento del Parroco Abate Mons. Francesco Rossi. Paolo VI 

benedisse personalmente quel frumento che fu usato per la Santa 

Comunione, ed una parte fu portato a Fatima dal vescovo Mons. José 

Pereira Venancio. 



 



 


