
IL LUNGO PERIODO DELLE ATTESE 
(1949-1960) 

 
Colloqui con Gesù:  

Maria,  Corpo Mistico e Mediatrice della Riconciliazione 

 

 

 

Dopo l’ultima apparizione della Madonna nel Duomo di Montichiari,  

iniziò per Pierina un periodo burrascoso e pieno di sofferenze causate 

sia dall’incredulità e dallo scetticismo delle autorità della Curia del 

tempo, sia da vari problemi fisici, sia da fenomeni mistici (percezione 

nel proprio corpo dei dolori della Passione di Cristo) . Fu interrogata 

diverse volte da personalità contrarie all’autenticità delle apparizioni, 

visitata da medici specialisti, esortata a vivere ritirata, esiliata, 

costretta a cambiare nome per non essere riconosciuta, beffeggiata e 

dileggiata, spinta con forza a ritrattare i fatti di Montichiari, cosa che 

lei non fece mai affermando la veridicità delle apparizioni giurando 

sul Vangelo, come le fu proposto dal vescovo, e firmando le carte che 



a tale scopo erano state per lei preparate. Dopo vari e vani tentativi 

presso diversi conventi, fu accolta per un atto di carità dalle suore 

francescane del Giglio di Brescia grazie all’intervento del padre 

superiore dei Padri Francescani Conventuali, p. Giustino Carpin, che 

diventerà suo confessore.  Visse in convento per ben 19 anni 

prestando vari servizi e vivendo in ubbidienza senza poter diventare 

suora. Durante questo lungo periodo soffrì di molte malattie e 

numerosissime furono le visite di S. Maria Crocifissa Di Rosa allo 

scopo di assisterla lungo il cammino, rassicurarla, consigliarla e 

confortarla e i colloqui con Gesù. 

 

 Il 27 febbraio 1952 Gesù le disse:  

“ […] Desidero che Mia Madre sia conosciuta ed amata dalle anime 

di questa terra. Per questo chiedo un’ora notturna di Adorazione 

dal Giovedì al Venerdì per la conversione dei più ostinati ed 

increduli che negano il Nome di Mia Madre. Ti chiedo pure 



l’esercizio quotidiano della Via Crucis per la conversione di tutti i 

poveri peccatori, specie quelli che mi bestemmiano. Io sono Gesù di 

Nazareth, Figlio di Dio Trino! Ho scelto Montichiari, terra prediletta, 

per manifestare Mia Madre Maria, la Madre di tutte le anime! La 

Mediatrice delle Grazie e della Mia Misericordia”. 

 

Il 10 ottobre 1952 Gesù le parla dal Crocifisso: 

“ Figliola, amami, consolami, 

vedo i miei figli, tanti miei 

figli che mi abbandonano, 

che tradiscono il mio amore 

che ho per loro. Vanno 

perdute tante anime, perché 

pochi sono quelli che 

veramente pregano e fanno 

penitenza […]. Figliola, ti lascio questo segno di sofferenza interna 

che, a volte, sarà anche esterna (i dolori e i segni della Passione) 

onde tu possa vivere continuamente con me questo legame di amore 

[…] Ho sete di misericordia per le anime […]. Con questo 

risparmierò l’Italia dai castighi, con cui dovrei colpirla, di 

persecuzioni e guerre. Contro la volontà degli uomini interverrò a 



dare tutto il TRIONFO A MIA MADRE; E’ PER ESSA CHE SALVO IL 

MONDO […]”. 

 

 

 

Il 20 febbraio 1953 vide Gesù 

crocifisso vicino al suo 

inginocchiatoio, vivo e  vero, che le 

disse: 

“[…] Figlia, ti dono l’ amore di Mia 

Madre per amarmi, renditi degna di 

questa unione. Sai, figlia mia, 

perché ho desiderato che Mia 

Madre Maria si manifestasse a Montichiari col titolo di “ROSA 

MISTICA, MARIA DI GRAZIA”? ROSA vuol dire CORPO; MISTICA, 

mistico ossia…CORPO MISTICO della Chiesa, perché è Mia Madre! 

Poi MARIA DI GRAZIA, cioè a Lei ho dato il potere di dispensare 

tutte le grazie, perché con il Suo amore materno da me ottiene tutto 

e a questo scopo l’ho inviata a MONTICHIARI per farla conoscere 

come CORPO MISTICO e MEDIATRICE DELLA RICONCILIAZIONE 

della povera umanità con Me: Sì questo avverrà! La GRAZIA 

trionferà, i miei desideri e quelli di Mia Madre non andranno 



perduti…l’AMORE trionferà contro ogni lotta del nemico che fa ogni 

cosa per portarmi via le anime[…]”. 

 

 

Il 12 giugno 1953 vide Gesù 

bello,splendente e sorridente che le 

disse: “ Figliola, desidero che la tua 

vita sia una piccola missione unita 

con Me nello stesso ideale: DIO E LE 

ANIME! […] La MIA GRAZIA 

trasformerà gli uomini peccatori e la 

MISERICORDIA trionferà con i 

grandi miracoli dell’OPERA del MIO 

AMORE, dell’intervento divino per salvare le anime […]. 

Figliola se la fede fosse realmente vissuta e compresa nel suo alto 

valore della grazia delle anime, ecco vivo e reale il ricordo della Mia 

presenza. Io sono sempre con voi nel S. Sacramento dell’Eucarestia 

e più ancora quando entro nella tua anima. Se tieni in mano la 

corona del S. Rosario sei in contatto con Me, con la Mia Grazia e con 

la Mia benedizione. Ecco il ricordo perenne”. 

 



Seguirono numerose apparizioni di S. Maria Crocifissa Di Rosa: queste 

frequentissime visite ebbero lo scopo di preparare spiritualmente la 

veggente al secondo ciclo di apparizioni della Madonna che questa 

volta si sarebbero verificate in un luogo chiamato Fontanelle, località 

in aperta compagna che dista 3 chilometri da Montichiari. Il suo nome 

è dovuto alle sorgenti che scaturiscono in quel luogo. 

 

 


