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PDF Gratis, Nell’ottobre del 2014 la copertina di Dabiq, il
periodico dello Stato islamico, sconvolse il mondo civile,
pubblicando un fotomontaggio nel quale la bandiera dell’Isis
sventolava sull’obelisco dinanzi alla basilica di San Pietro.
Sessantanove anni fa, nell’apparizione romana delle Tre
Fontane, una simile profezia era già stata proposta dalla
Vergine della Rivelazione a Bruno Cornacchiola: «Vi saranno
giorni di dolori e di lutti. Dalla parte d’Oriente un popolo
forte, ma lontano da Dio, sferrerà un attacco tremendo, e
spezzerà le cose più sante e sacre, quando gli sarà dato di
farlo». Cornacchiola è morto nel 2001, dopo una vita
romanzesca segnata dapprima dall’intenzione di uccidere il
papa, da lui considerato il capo della 'sinagoga di Satana', e
successivamente dalla fulminea conversione al cattolicesimo,
a seguito della straordinaria esperienza del 12 aprile 1947.
Quel giorno, insieme ai suoi tre figli, vide una ragazza di
grande bellezza, scura di pelle e di capelli, con un manto
verde e un libro fra le mani; e da quel momento per tutta la
vita continuò a ricevere da lei messaggi spirituali e annunci profetici. Il veggente consegnò i segreti
ricevuti dalla Madonna al Vaticano, che non ha mai ritenuto opportuno pubblicarli. Si tratta di sogni
e di visioni che anticipavano in maniera inquietante drammatici eventi dell’ultimo secolo: dalla
tragedia di Superga nel 1949 all’elezione di Paolo VI nel 1963, dalla guerra dello Yom Kippur nel
1973 al rapimento e all’assassinio di Aldo Moro nel 1978, dal ferimento di Giovanni Paolo II nel 1981
all’esplosione del reattore di Chernobyl nel 1986, dall’attentato alla basilica di San Giovanni in
Laterano nel 1993 alla caduta delle Torri Gemelle nel 2001. Per ordine della Vergine, Cornacchiola
custodì una copia personale delle testimonianze dal 1947 al 2001, anno della sua morte: oggi, dopo
anni di studi e di analisi, Saverio Gaeta – l’unico giornalista che ha avuto accesso ai diari di Bruno
Cornacchiola custoditi presso l’associazione dei fedeli da lui fondata – ne svela integralmente i
contenuti.
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