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Questo mese vi invitiamo a leggere un libro interessante “Il veggente” di Saverio 

Gaeta, che parla di una apparizione Mariana riconosciuta dalla chiesa, da dove sono 

emersi contenuti profetici per quanto riguarda il futuro del mondo e della chiesa 

stessa, ma quello che colpisce di più è la storia di conversione dell’uomo protagonista 

di questo evento: Bruno Cornacchiola. 

Personaggio singolare per la sua vita che definirei “romanzesca”, segnata prima dalla 

sua intenzione reale di uccidere il Papa (definito capo della sinagoga di satana) e un 

comportamento particolarmente violento in tutti gli ambienti da lui frequentati e poi 

dalla sua fulminea conversione al cattolicesimo a seguito della straordinaria 

esperienza che ebbe il 12 aprile 1947 alle tre fontane di Roma. 

Insieme ai suoi tre figli vide una ragazza di straordinaria bellezza, scura di pelle e 

capelli con un manto verde ed un libro nelle mani che gli disse: “BASTA! È ora che 

tu ritorni alla tua casa”. 

Da quel momento per tutta la sua vita (morì il 22 giugno 2001) continuò ad avere 

messaggi spirituali ed annunci profetici dalla Madonna e dedicò il suo tempo 

all’amore per gli altri. 

Tra gli avvenimenti profetici da lui citati si ricorda la tragedia di Superga, l’assassinio 

di Aldo Moro, l’attentato al Papa Giovanni Paolo II, Chernobyl, le torri gemelle e 

altro. Il contenuto di questo libro sarà utile a quanti si avvicinano il mistero d’amore 



di Maria, con la dovuta devozione e riconoscenza verso la “Madre” sapendo che, le 

apparizioni Mariane e suoi contenuti, anche se ufficialmente riconosciute e degne di 

fiducia, non sono dogmi e si è cattolici anche senza credere ad essi. 

Buona lettura 

SAVERIO GAETA è capo redattore di Famiglia Cristiana e Credere. 

È stato redattore dell’Osservatore Romano. Specializzato in tematiche religiose, 

collabora in qualità di esperto in diverse trasmissioni giornalistiche. 


