
sette giorni ti lascio pensare bene quanto ti ho detto. Cerca di 
capirlo  bene  perché  fatta  più  grandicella  ti  servirà  molto 
se vorrai essere tutta mia. Dopo questi sette giorni ritornerò 
ancora  quattro  volte." -  9) apparizione  - domenica  21  maggio 
1944: (apparizione  silenziosa) "Anche  questa  apparizione  fu 
preceduta dai  colombi  e nel  punto luminoso si  manifestò la  Sacra 
Famiglia,  vestita  come ieri  in  mezzo a una  chiesa.  Verso  la  porta 
principale c'era : un asino color grigiastro, una pecora bianca, un cane 
dal  pelo  bianco  con  macchie  marrone,  un  cavallo  del  solito  color 
marrone. Tutte le quattro bestie erano inginocchiate e muovevano la 
bocca come se pregassero. Ad un tratto il cavallo si alzò e passando 
vicino alle spalle della Madonna uscì dalla porta aperta e s'incamminò 
sull'unica strada che conduceva ad un campo di gigli, ma non fece a 
tempo a calpestarne quanti voleva perché S. Giuseppe lo seguì e lo 
riprese. Il cavallo appena vide S. Giuseppe cercò di nascondersi vicino 
al  muricciolo che serviva da cinta al campo dei  gigli,  qui si  lasciò 
prendere  con  docilità  e  accompagnato  da  S.  Giuseppe  ritornò  in 
chiesa  ove  si  inginocchiò  e  riprese  la  preghiera.  -  pausa  di  una 
settimana  durante  la  quale  Adelaide  fu  allontanata  da  casa  e 
trasferita a Bergamo. - 10) apparizione - domenica 28 maggio 1944: 
Prima Comunione di Adelaide ...  “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  Taddeo.  -  11) 
apparizione - lunedì 29 maggio 1944: “Gli ammalati che vogliono 
guarire  devono  avere  maggior  fiducia  e  santificare  la  loro 
sofferenza se vogliono guadagnare il paradiso. Se non faranno 
questo, non avranno premio e saranno severamente castigati. 
Spero che tutti quelli che conosceranno la mia parola faranno 
ogni  sforzo  per  meritarsi  il  paradiso.  Quelli  che  soffriranno 
senza lamento otterranno da me e dal Figlio mio qualunque 
cosa chiederanno. Prega molto per coloro che hanno l'anima 
ammalata; il figlio mio Gesù è morto sulla croce per salvarli. 
Molti non capiscono queste mie parole e per questo io soffro”. 
- 12) apparizione - martedì 30 maggio 1944: “Cara bambina, tu sei 
tutta mia, ma pur essendo cara al mio cuore, domani ti lascerò 
in questa valle di pianto e di dolore. Mi rivedrai nell'ora della 
tua morte e avvolta nel mio manto ti porterò in cielo. Con te 
prenderò pure quelli  che ti  comprendono e soffrono”.  -  13) 
apparizione - mercoledì 31 maggio 1944:  “Cara figliola, mi spiace 
doverti lasciare, ma la mia ora è passata, non sgomentarti se 
per  un  po'  non  mi  vedrai.  Pensa  a  quello  che  t'ho  detto; 
nell'ora della tua morte verrò ancora. In questa valle di veri 
dolori  sarai  una  piccola  martire.  Non  scoraggiarti,  desidero 
presto il mio trionfo. Prega per il Papa e digli che faccia presto 
perché  voglio  essere  premurosa  per  tutti  in  questo  luogo. 
Qualunque  cosa  mi  si  chiederà  lo  intercederò  presso  mio 
Figlio. Sarò la tua ricompensa se il tuo martirio sarà allegro. 
Queste mie parole ti saranno di conforto nella prova. Sopporta 
tutto con pazienza che verrai con me in paradiso. Quelli che 
volontariamente ti faranno soffrire non verranno in paradiso 
se  prima  non  avranno  riparato  e  si  saranno  pentiti 
profondamente.  Sta  allegra  che  ci  rivedremo ancora  piccola 
martire”. Sentii un dolce e soave bacio posarsi sulla mia fronte ....

Come si raggiunge Ghiaie ?
Ghiaie è  una  piccola  frazione  sul  letto  del  fiume 
Brembo,  ubicata  nel  comune  di  Bonate  Sopra in 
provincia  di  Bergamo.  Si  raggiunge  in  auto: 
percorrendo l' autostrada Milano-Venezia ed uscendo 
al casello di Dalmine, seguendo poi le indicazioni per 
Ponte San Pietro -> Bonate -> Ghiaie -> Apparizioni 
del 1944. In treno: scendendo alla stazione di Ponte 
San Pietro (BG), a piedi circa 30 minuti dalla stazione. 
In aereo: aereoporto di Bergamo: Orio al Serio.

Fondazione Missionaria SAINTE CROIX onlus
Chi siamo?  Missione ad "intra" e "ad gentes"

La Fraternità Missionaria Laica Cattolica della Santa Croce è 
un ente laicale che ha come scopo il soccorso all'infanzia, in 
particolare quella del Terzo mondo, e la Famiglia. A Ghiaie 
edificherà nel Campo del Colleoni un Eremo di preghiera ed 
un Centro accoglienza dei pellegrini. Se desiderate aiutarci 
moralmente e materialmente visitate il nostro sito internet 
www.saintecroix.org oppure contattateci al n. telefonico 
0184/661507.  Se  desiderate  aiutare  chi  aiutiamo,  con 
donazioni ed offerte ecco le nostre coordinate bancarie:

 Banca IntesaSanPaolo Spa - SanRemo Filiale Foce  
IBAN: IT32 G030 6922 7041 0000 0002375

CAB 03069 - ABI 22704 - C/C 100000002375
oppure 

Conto corrente Postale n. 61037404 presso tutti gli 
Uffici Postali (CAB: 22706 - ABI: 07601)

Maria Vergine Santissima 
Regina della Famiglia 

così come si è manifestata a Ghiaie di Bonate 
(Bergamo) dal 13 al 31 maggio 1944

www.ghiaie.org

Questa stupenda immagine della Vergine, è tratta dal quadro "Regina 
della  Famiglia"  di  G.B.Galizzi,  eseguito  seguendo  le  meticolose 
indicazioni  della  piccola  veggente  Adelaide  Roncalli  di  anni  7, 
raffigurata  qui  sotto.  Il  dipinto  è  l'icona  di  queste  straordinarie 
apparizioni, durante le quali si manifestò per ben otto volte anche la 
Santa Famiglia. (Gesù Bambino, Maria Santissima e San Giuseppe).

(N.B.: il culto alle "rivelazioni private" non ancora definitivamente approvate dalla 
Chiesa Cattolica, è comunque libero in base alle  diposizioni conciliari  in vigore, 

ad esse va prestata solo fede umana ed esse non devono influire col Magistero) 
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La storia di queste apparizioni, in breve
furono definite: l' epilogo di Fatima

milioni accorsero, ma non furono riconosciute
Il 13 maggio 1944, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, 
a Ghiaie di Bonate, una frazione a 8 km da Bergamo (Italia), 
una  bambina  di  sette  anni  Adelaide  Roncalli,  dichiara  di 
vedere la  Santa Famiglia  al completo (Gesù bambino, San 
Giuseppe  e  Maria)  e  che,  durante  le  apparizioni,  che 
avvengono in un luogo denominato Campo del Colleoni, la 
Madonna le parla. La bambina ha tredici apparizioni, in due 
fasi, fino al 31 maggio 1944. La madonna le riferisce alcuni 
messaggi straordinari riguardanti, in particolare, la Famiglia. 
Il fatto richiama a Ghiaie decine di migliaia di pellegrini.
Si occupa del caso un giovane Sacerdote del Seminario di 
Bergamo, Don Luigi Cortesi che, dopo mesi di analisi della 
bambina,  guiderà  con  le  sue  relazioni,  la  Commissione 
all'Atto  Vescovile  del  1948 con  il  quale  l'allora  Vescovo  di 
Bergamo  dichiarerà  il  "non  consta"  di  queste  apparizioni. 
Atto Vescovile che è in vigore ancora oggi dopo 64 anni. 

I fatti: una povera bambina, unica testimone,
che la Madonna definì: "Piccola Martire"

Maggio 1944, l'  Italia  divisa è in  guerra. Al sud gli  Alleati 
sono bloccati a Cassino e ad Anzio sulla linea Gustav. Al nord 
i Tedeschi, i Repubblichini, i  Partigiani ed i bombardamenti 
degli  Alleati,  mettono a ferro  e fuoco città e campagne. I 
Tedeschi tramano in segreto la deportazione del Papa Pio XII 
in Germania. La popolazione è martoriata negli affetti, nelle 
privazioni  e  nelle  sofferenze.  Molte  famiglie  a  causa degli 
stenti cadono in disgrazia e molte donne, senza più speranza 
nel futuro si danno ad una vita dissoluta e di perdizione; tra 
queste numerose madri, che portano ormai sole il peso della 
famiglia. Il Papa, in questo contesto, esorta per il mese di 
maggio  una  "crociata  di  preghiera"  alla  vergine  Maria, 
affinché  interceda  presso  il  Figlio  per  ottenere  la  tanto 
sperata pace. A Ghiaie, frazione del Comune di Bonate, a 
pochi chilometri da Bergamo, il 13 di quel mese iniziano ad 
avvenire  fatti  straordinari.  Una  bambina  di  sette  anni 
Adelaide  Roncalli,  di  povera  e  numerosa  famiglia 
contadina, dichiara di vedere la Santa Famiglia (Maria, Gesù 
bambino e San Giuseppe) e che la stessa Madonna le parla. 
In poco tempo la notizia fa il giro prima della frazione, poi 
della provincia ed in breve tempo si diffonde in tutto il nord 
Italia  ed  anche  oltre.  La  gente,  nonostante  i  pericoli  e  le 
difficoltà  della  guerra,  comincia  ad  affluire  a  Ghiaie, 
incoraggiata  anche  dalla  speranza  di  ottenere  numerose 
grazie per i propri cari al fronte e soprattutto, la sospirata 
pace. La bambina ha tredici apparizioni, in due fasi dal 13 al 
21 e dal 28 al 31 maggio 1944, ognuna con un messaggio 
unico e particolare, rivolti principalmente alla preghiera e alla 
penitenza; alla santificazione della famiglia, del dolore e della 
sofferenza. Alle ultime apparizioni sono presenti centinaia di 
migliaia di pellegrini provenienti da ogni dove; tutti i giornali 
dell'  epoca  ne  parlano.  In  occasione  di  tali  eventi,  si 
verificano  numerose  guarigioni  straordinarie,  sia  materiali 

che  spirituali.  La Parrocchia  di  Ghiaie,  dedicata  alla  Santa 
Famiglia,  è  letteralmente  invasa  di  fedeli  e  le  messe  si 
susseguono notte e  giorno.  Durante questi  assembramenti 
l'aviazione  Alleata,  sorvola  a  bassa  quota  Ghiaie, 
minacciando bombardamenti  che,  per grazia della  Vergine, 
non  avverranno  mai.  Anche  Bergamo  verrà  salvata  dai 
bombardamenti degli alleati. Nello svolgersi di questi fatti, un 
giovane e colto sacerdote bergamasco  Don Luigi Cortesi, 
professore del Seminario di Bergamo, inizia personalmente 
ad  interessarsi  alle  apparizioni  di  Adelaide,  la  incontra  la 
conosce e ne studia carattere e comportamenti. Al Vescovo 
di Bergamo viene intimato dai Tedeschi di fermare subito gli 
assembramenti dei fedeli alle Ghiaie, che false e tendenziose 
notizie dei partigiani hanno provocato, per nuocere al morale 
delle  truppe.  Si  teme  per  l'incolumità  della  bambina  che 
viene  allontanata  a  forza  dalla  sua  famiglia  per  essere 
protetta  in  vari  monasteri  della  provincia  Bergamasca.  A 
nulla  servono le minacce delle autorità fasciste,  all'  ultima 
apparizione del 31 maggio 1944, la tredicesima, nonostante 
le  insidie  e  le  difficoltà  della  guerra,  sono  presenti  circa 
400.000  pellegrini  provenienti  da  tutta  Italia,  Adelaide  a 
stento  riesce  a  raggiungere  il  luogo  delle  apparizioni, 
avvengono  numerosi  miracoli unitamente  a  varie 
manifestazioni  straordinarie  nel  sole,  come a  Fatima. Il 
Vescovo  incarica  allora  Don Cortesi,  di  seguire  il  protrarsi 
delle  vicende  per  redigere  una  relazione  utile  al  futuro 
processo di riconoscimento religioso dell' evento. Lo stesso 
sacerdote  inizialmente  credente  alle  apparizioni,  è 
condizionato,  nel  suo lavoro,  dalle  continue pressioni  delle 
S.S. Naziste, che si oppongono decisamente agli accadimenti 
ed  alle  loro  conseguenze.  Inizia  il  martirio  della  piccola 
veggente, Don Cortesi, durante i suoi incontri giornalieri con 
la  piccola,  svolge  un  lavoro  subdolo  di  sopraffazione 
psicologica che porterà nel  Giugno del 1946  al  tradimento 
di  Adelaide (abiura).  Ella  infatti  dichiara  su un foglio  di 
carta  la  negazione  delle  apparizioni,  credendo,  come 
indottrinatole  da  Don  Cortesi,  di  fare  peccato  mortale 
continuando ad affermarne la verità. Vengono archiviati tutti 
i  fascicoli  attestanti  le  centinaia  di  guarigioni  miracolose, 
avvenute  anche  dopo  le  apparizioni  nei  mesi  di  giugno  e 
luglio  di  quell'  anno  e  le  relazioni  sulle  innumerevoli 
conversioni  morali  e  spirituali.  Nonostante  questo  visitano 
Ghiaie, in quei mesi del lontano 1944, circa  tremilioni di 
pellegrini, una moltitudine di anime che è inspiegabile, per 
un fatto di esaltazione collettiva conseguente alle fantasie di 
una bambina di sette anni. Il destino, già preannunciato dall' 
allora situazione di guerra, porterà il 30 aprile del 1948 alla 
pronuncia  negativa  dell'  Autorità  ecclesiastica  di  Bergamo, 
sulla  soprannaturalità  delle  apparizioni  ed  all'annullamento 
del  grandissimo  messaggio  di  Ghiaie.  L'  Atto  Vescovile  di 
"non  consta",  pronunciato  in  allora  dal  Vescovo  Mons. 
Adriano Bernareggi resiste  ancora oggi,  a  64  anni  dalle 
apparizioni. Adelaide scrisse, qualche anno dopo, un diario.
La Vergine disse poi :  "...  molti  si convertiranno ed io 
sarò  riconosciuta  dalla  Chiesa  ...":  la  promessa  è 
mantenuta !

13 messaggi che cambieranno la storia dell' 
umanità: un trattato di teologia (estratto del diario)

1) apparizione - sabato 13 maggio 1944: Io andavo a cogliere i fiori 
per la Madonna che c'è a metà scala per salire in camera in casa mia. 
Avevo colto margherite e le avevo messe in una carriola che aveva 
fatto mio papà. Vidi un bel fiore di sambuco ma era troppo in alto 
perché lo potessi cogliere. Stetti ad ammirarlo quando vidi un puntino 
d'oro che scendeva dall'alto e si avvicinava a poco a poco alla terra e 
man mano (che) si avvicinava si ingrandiva ed in esso si delineò la 
presenza di una bella Signora con Gesù Bambino in braccio e alla sua 
sinistra S. Giuseppe. Le tre persone erano avvolte in tre cerchi ovali di 
luce e rimasero sospese nello spazio poco distante dai fili della luce. 
La Signora, bella e maestosa, indossava un vestito bianco e un manto 
azzurro; sul braccio destro aveva la corona del Rosario composta da 
grani bianchi; sui piedi nudi aveva due rose bianche. Il vestito al collo 
aveva  una  finizione  di  perle  tutte  uguali  legate  in  oro  a  forma di 
collana. I cerchi che avvolgevano le tre persone erano luminosi con 
sfumature di luce dorata. Al primo momento ebbi paura e feci  per 
scappare,  ma la  Signora  mi  chiamò con  voce  delicata  dicendomi: 
“Non scappare ché sono la Madonna!”. Allora mi fermai fissa a 
guardarla, ma con senso di paura.“Devi essere buona, ubbidiente, 
rispettosa  col  prossimo  e  sincera:  prega  bene  e  ritorna  in 
questo luogo per nove sere sempre a quest'ora”. La Madonna mi 
guardò  per  qualche  istante,  poi  lentamente  si  allontanò  senza 
voltarmi le spalle. Io guardai finchè una nuvola biancastra li tolse al 
mio  sguardo.  Gesù  Bambino  e  San  Giuseppe  non  parlarono,  mi 
guardarono  solo  con  espressione  amabile."  -  2) apparizione  - 
domenica  14  maggio  1944: prima  parte  -  “Devi  essere  buona, 
ubbidiente,  sincera  e  pregare  bene,  rispettosa  verso  il 
prossimo. Tra il quattordicesimo e quindicesimo anno, ti farai 
Suora Sacramentina. Soffrirai molto, ma non piangere perché 
dopo verrai con me in Paradiso!”.  seconda parte  (con Candido 
Maffeis) -  “Sì, egli si farà Sacerdote Missionario secondo il mio 
Sacro Cuore, quando la guerra sarà terminata”. - 3) apparizione 
- lunedì 15 maggio 1944:  “Dì loro che se vogliono i figli guariti 
devono fare penitenza, pregare molto ed evitare certi peccati. 
Se gli uomini faranno penitenza la guerra finirà fra due mesi, 
altrimenti poco meno di due anni”. - 4) apparizione (nel diario di 
Adelaide la 4 e la 5 apparizione risultano invertite ma è presumibile 
che l'ordine corretto sia questo) - martedì 16 maggio 1944:  “Dì al 
Vescovo e al Papa il segreto che ti confido … ti raccomando di 
eseguire quanto ti  dico,  ma non dirlo  a nessun altro”.  -  5) 
apparizione - mercoledì 17 maggio 1944: “Tante mamme hanno i 
bimbi  disgraziati  per  i  loro  peccati  gravi;  non  facciano  più 
peccati  e  i  bimbi  guariranno”.  Chiesi  un  segno  esterno  per 
soddisfare  al  desiderio  della  gente.  “Verrà  anche  quello  a  suo 
tempo. Prega per i poveri peccatori che hanno bisogno della 
preghiera  dei  bambini”.  -  6) apparizione  - giovedì  18  maggio 
1944:  “Preghiera  e  penitenza”.  Poi  aggiunse:  “Prega  per  i 
poveri  peccatori  più  ostinati  che  stanno morendo in  questo 
momento e che trafiggono il mio Cuore”.   “La preghiera a me 
più gradita è l'Ave Maria”.  -  7) apparizione - venerdì 19 maggio 
1944: .... la gente m'ha detto di chiederti se i figli ammalati devono 
proprio  essere  portati  qui,  per  essere  guariti”.   “No,  non  è 
necessario che proprio tutti vengano qui, quelli che possono 
vengano  che  secondo  i  loro  sacrifici  saranno  guariti  o 
rimarranno ammalati, però non si facciano più gravi peccati”. 
La pregai di fare qualche miracolo ... “Verranno anche quelli, molti 
si convertiranno ed io sarò riconosciuta dalla Chiesa”...“Medita 
queste parole ogni giorno della tua vita, fatti coraggio in tutte 
le pene. Mi rivedrai nell'ora della tua morte, ti terrò sotto il 
mio manto e ti porterò in cielo”." -  8) apparizione - sabato 20 
maggio 1944:  "Domani sarà l'ultima volta che ti parlo poi per 
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