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Apparizioni a San BonicoApparizioni a San BonicoApparizioni a San BonicoApparizioni a San Bonico    (PC)(PC)(PC)(PC)    

Madonna della notteMadonna della notteMadonna della notteMadonna della notte    
I I I I MessaggiMessaggiMessaggiMessaggi    del 2004del 2004del 2004del 2004        

Questo opuscolo contiene i messaggi, raccolti e trascritti, Questo opuscolo contiene i messaggi, raccolti e trascritti, Questo opuscolo contiene i messaggi, raccolti e trascritti, Questo opuscolo contiene i messaggi, raccolti e trascritti,     
che la Madonna, sotto il nome di Madonna della notche la Madonna, sotto il nome di Madonna della notche la Madonna, sotto il nome di Madonna della notche la Madonna, sotto il nome di Madonna della notte affida a te affida a te affida a te affida a 
Celeste in un campo a San Bonico (PC) Celeste in un campo a San Bonico (PC) Celeste in un campo a San Bonico (PC) Celeste in un campo a San Bonico (PC)     
“Pregate, amate e perdonate” in tutte le Sue presenze terrene la “Pregate, amate e perdonate” in tutte le Sue presenze terrene la “Pregate, amate e perdonate” in tutte le Sue presenze terrene la “Pregate, amate e perdonate” in tutte le Sue presenze terrene la 
Madonnina ci invita ad ascoltarla per la salvezza di tutti e ci Madonnina ci invita ad ascoltarla per la salvezza di tutti e ci Madonnina ci invita ad ascoltarla per la salvezza di tutti e ci Madonnina ci invita ad ascoltarla per la salvezza di tutti e ci 
ricorda la Sua vicinanza in tutte le nostre più grigie situazioni.ricorda la Sua vicinanza in tutte le nostre più grigie situazioni.ricorda la Sua vicinanza in tutte le nostre più grigie situazioni.ricorda la Sua vicinanza in tutte le nostre più grigie situazioni.    
Possa quePossa quePossa quePossa questa dispensa essere di aiuto, gioia, amore e speranza per sta dispensa essere di aiuto, gioia, amore e speranza per sta dispensa essere di aiuto, gioia, amore e speranza per sta dispensa essere di aiuto, gioia, amore e speranza per 
tutte le genti del mondo. tutte le genti del mondo. tutte le genti del mondo. tutte le genti del mondo.     



 

www.salveregina.it/sanbonico  Pag. 2 a 4 

 
 

1° volta che la Madonna parla del campo (08/07/04). 
Dice:- Tutti i giovedì io verrò, trova un posto grande, nel verde, vicino a casa, dove ci può stare tantissima gente, perché è arrivato il 
momento che la gente deve capire che sono il Signore e la Madonna che comandano il mondo. Non mancare mai un giovedì. Io ci 
sarò sempre, e, col tempo, darò un segno perché tutti ti credano. Ti raccomando che sia grosso, col tempo verrà tanta gente. 
 
Domenica (11/07/04) 
Il campo indicato dalla Madonna a Celeste. 
Celeste percorreva la strada da Mucinasso a San Bonico per andare a fare il mercato a Ponte dell’Olio quando una nube di nebbia si 
è formata davanti a lui nella strada. Erano circa le 06.30 del mattino e più Celeste si avvicinava alla nebbia, più questa si allontanava. 
Arrivata all’altezza del campo, la nube si è fermata, si è riempita di tanti colori, poi si è trasformata in una palla di luce all’interno della 
quale si è formata l’immagine della Madonna che ha indicato a Celeste il campo e gli ha detto:- Questo è il campo dove tu verrai a 
pregare tutti i giovedì sera. Non mancare mai.- Poi è sparito tutto 
 
1° volta che andiamo al campo a pregare (15/07/04). 
La Madonna arriva più bella che mai, con le mani giunte e dice:- Sei stato bravo, perché hai capito il messaggio. Io verrò tutti i 
giovedì, qualsiasi cosa accada tu dovrai venire qui a pregare. Da giovedì aumenterà la gente e la gente che pregherà qui, non tutta, 
ma alcuni, chiedendo, otterranno delle grazie. Devi continuare a pregare. Non arrenderti, perché sarà una lotta molto dura, ma ce la 
farai con il mio aiuto. Più avanti ti svelerò un segreto che dovrai dire solo a 3 persone i cui nomi saranno detti da me. Recitiamo 
un’Avemaria insieme e ci rivedremo giovedì.- 
 
2° volta al campo (22/07/04).  

Arriva al solito con le mani giunte, vestita di azzurro, con un velo chiaro in testa e sotto al mantello azzurro si intravede un vestito 
chiaro, ha una voce bellissima e non è tanto alta. Dice:- Continua tu e anche gli altri, a pregare e non mancare mai. Un giorno sarete 
in tanti, tanti a pregare e io darò un segno forte, mi raccomando, bisogna sempre amare, perdonare tutti, cercare di far credere alla 
gente che io verrò sempre, aiutare gli altri. Tu dovrai stare molto male, ma un giorno avrai la felicità.- Poi recita l’Avemaria con tutti 
noi e va via da dove è venuta.  
 
3° volta (29/07/04). 
La Madonna dice di amare, pregare, perdonare, che tutti i giovedì verrà e che quando andrà via stasera,per un po’ di tempo Celeste 
non vedrà, ma di non spaventarsi, poi la vista tornerà, prima da un occhio e poi dall’altro, questo è un primo segno. Poi dice che 
Celeste questa settimana dovrà soffrire molto, e di andare al campo a pregare per sentirsi meglio. Dice che è vicino a tutti quelli che 
sono lì, dice a tutti noi di pregare. Recita l’Avemaria insieme a noi e poi sparisce.  
 
4° volta (05/08/04).  
La Madonna arriva con le mani giunte, poi le apre e dice che verrà tutti i giovedì, di pregare e perdonare e di chiedere, perché sarà 
dato, ma di pregare, perdonare, credere. Dice che un giorno ci sarà moltissima gente. Dice che quando Lei andrà via, Celeste 
rimarrà cieco per tutta la notte ed è un segno che lui la vede. Dice che Celeste starà male, ma di stare calmo, perché poi passerà. 
Recita l’Avemaria insieme a noi, benedice, rimette le mani giunte, poi sparisce. Celeste è cieco, la vista gli torna al mattino presto. 
  
5° volta (12/08/04). 
La Madonna arriva con le mani giunte. Dice che Lei verrà tutti i giovedì, di non arrendersi, di pregare sempre e che un giorno Lei lì ci 
sarà sempre, e un giorno darà un segno forte. Poi fa il segno di croce, rimette le mani giunte e dice a Celeste una cosa che lui deve 
dire a una persona di fiducia. Poi dice che Celeste avrà un periodo di sofferenza, che resterà cieco e con forti dolori ai piedi per tutta 
la notte. Poi la luce si alza e sparisce. Celeste resta cieco e con forti dolori ai piedi per tutta la notte.  
 
6° volta (19/08/04). 

La Madonna arriva al solito. Dice di recitare l’Avemaria tutti insieme e poi dice a Celeste di guardare bene quello che gli farà vedere. 
Poi allarga le mani e appare una grande luce che si apre come una porta e gli appare uno spazio vastissimo, sempre di luce, pieno di 
teste, infinito e la Madonna gli dice:- Questa è la vita del dopo, in cielo. Dillo con la gente che questa è la vita che continua. Fa 
pregare la gente, perché la gente creda che dopo la morte, c’è un’altra vita.- Poi dice che Lei verrà tutti i giovedì, di non mancare mai 
un giovedì. Quando la porta luminosa si chiude, la Madonna rimette le mani giunte. Poi la luce svanisce e Celeste stavolta ci vede.  
 
7° volta (26/08/04). 
La Madonna dice di pregare sempre, di andare tutti i giovedì, dice che chi andrà a pregare con fede e crederà in Lei, potrà chiedere 
delle grazie e saranno concesse, perché Lei li aiuterà e gli starà vicino. Chi verrà, pregherà, ma non crederà in Lei, starà molto male. 
Poi ricorda che tutti i giovedì verrà e un giovedì darà un segno forte, ma quando non lo dice. Poi dice di recitare l’Avemaria tutti 
insieme, come sempre. Dice che Celeste resterà cieco per un po’ e quando Lei andrà via, starà molto male. Poi sparisce e Celeste si 
sente svenire ed è cieco. La vista gli torna al mattino presto.   
 
8° volta (02/09/04). 
La Madonna arriva al solito modo, in una luce enorme e dice di pregare sempre, di recitare sempre il rosario, di dire alla gente che 
devono perdonare, amare e soprattutto pregare. Dice di andare dalla gente che ha bisogno e di confortarla e di dire che dopo la 
morte c’è la vita, dove tutti ci si riconosce. Dice di andare al campo tutti i giovedì, di dire alla gente di non stancarsi, perché Lei dopo 
darà un segno a tutti e lascerà a Celeste un segno sul corpo, perché tutti gli credano. Dice di recitare l’Avemaria e poi sparisce. 
 
9° volta (09/09/04). 

La Madonna arriva in una palla di luce immensa e dice di continuare a pregare e a credere che dopo la morte, c’è la vita e di dirlo a 
tutti, che la sofferenza è qua, perché non c’è amore e dice che solo pregando si trova la forza di dimenticare l’odio. Dice che accadrà 
nel mondo una brutta cosa che tutti potranno vedere. Dice di pregare e di stare uniti. Poi apre le mani e recita l’Avemaria, dice di non 
mancare mai al giovedì, dice che per tutta la notte Celeste resterà cieco e dice che la gente che prega con fede potrà chiedere delle 
grazie. Poi sparisce e Celeste rimane cieco fino al mattino presto. 
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10° volta (16/09/04).  
La Madonna arriva al solito modo e dice, alzando la mano destra:- Vedo che hai capito il messaggio. Vieni sempre a pregare qui nel 
campo tutti i giovedì e dì alla gente di pregare sempre, di amare e di saper perdonare.- Poi recita un’Avemaria, rimette le mani giunte 
e gli dice:- Stasera ti libero dai dolori per qualche giorno e potrai vedere.- Celeste riacquista la vista e sta bene.  
 
11° volta (23/09/04).  
La Madonna arriva nel solito modo e dice:- E’ bello vedervi pregare e sapere che per un attimo non pensate a niente e io entro in voi 
in questo momento. – Poi fa il segno di croce, recita un’Avemaria con tutti noi e poi dice di non mancare mai, che il campo sarà pieno 
di gente, perché la gente ha bisogno. Poi aggiunge:- Io andrò e tu vedrai tutti quelli che hai intorno.- Poi la luce enorme sparisce e 
con lei, la Madonna. 
 
12° volta (30/09/04). 

La Madonna arriva come al solito, con le mani giunte, in una luce fortissima e stasera gli dice di parlare lui. Lui la ringrazia per essere 
venuta, chiede di aiutare 5 persone che hanno chiesto il suo aiuto e che hanno molto bisogno. Poi le chiede, se può, di dare un 
segno per tutte le persone presenti. Lei risponde che tutte le persone che sono lì, stanno respirando il suo fiato e che un giorno darà 
un segno. Poi recita l’Avemaria e raccomanda di non mancare mai al giovedì. Poi la luce si alza un po’, come se partisse, poi si 
spegne.   
    
13° volta (07/10/04).  
La Madonna arriva vestita come sempre, bellissima, con le mani giunte, ma quando parla le apre. Dice che lei viene in quel campo, 
perché l’ha scelto Lei e quel campo ha un significato e che parecchia gente lo sa, dice che ci sono 2 persone che tenteranno di fare 
del male a Celeste, però Lei lo aiuterà. Dice di pregare perché c’è molto bisogno e di pregare anche per la gente che non crede e 
non prega. Poi recita l’Avemaria con tutti. Raccomanda di non mancare mai e lo ripete 2 volte. Poi rimette le mani giunte e la luce, 
come se si alzasse, sparisce.  
 
14° volta (14/10/04).  
La Madonna appare a Celeste nel solito modo e dice di pregare e di fare una cappelletta dove la gente andrà a pregare e a chiedere 
grazie, non tutte, ma molte saranno esaudite. Dice che quel campo è un posto di preghiera. Poi si fa il segno di croce e recita 
l’Avemaria insieme a tutti. Poi alza la mano sinistra e dice di non mancare mai. Poi sparisce.  
 
15° volta (21/10/04). 
La Madonna arriva al solito, con le mani giunte e con 5 angeli sorridenti intorno a Lei e dice di pregare sempre, poi dice a Celeste di 
chiedere lui qualcosa a Lei e lui le chiede di pregare sempre per quelle 5 persone e comunque di pregare per tutti noi che abbiamo 
bisogno. Lei risponde che li sta già aiutando, ma non tutti otterranno. Dice che noi dobbiamo sempre pregare anche se soffriamo. 
Celeste le chiede se verrà sempre al solito orario e lei dice che quando farà buio, ma comunque verso le 8 (20.00), Lei ci sarà 
sempre. Poi recita l’Avemaria e dice di non mancare mai. Muove la mani 2 volte: 1) quando dice che sta già aiutando quelle 5 
persone. 2) quando dice di non mancare mai. Poi prima sparisce Lei e poi sparisce la luce.  
 
16° volta (28/10/04).  
La Madonna arriva con le mani giunte, poi le apre e arrivano i 5 angeli. Poi dice di dire alla gente che lei è sempre qua, che sta 
dando dei segni alla gente, odori e altri segni, e la gente lo deve dire. Poi dice che le poche gocce che sono cadute erano gocce 
sante. Dice che Lei, finché Celeste vivrà, lì ci sarà sempre e Celeste la vedrà. Dice che Celeste dovrà soffrire molto, dice che giovedì 
prossimo non starà così male, vedrà lo stesso, avrà però male ai piedi. Dice di pregare sempre e che aiuterà tutti. Poi recita 
l’Avemaria con tutti noi e poi sparisce. A Celeste si avvicinano diverse persone per testimoniare di segni avuti dalla Madonna. 
 
17° volta (04/11/04). 
La Madonna arriva come sempre con le mani giunte, poi le apre e arrivano i 5 angeli sorridenti, poi unisce ancora le mani giunte e 
dice che era già un po’ che ci vedeva e ci ascoltava e dice che è molto bello vedere che c’è ancora della fede e tanta voglia di 
pregare. Poi dice che in questi giorni la gente ha pregato molto per i morti e per i loro cari, però dice che loro non ne hanno bisogno, 
ma quelle preghiere servono a noi. Poi dice che lei sta aiutando tutti, ma soprattutto le persone che pregano con fede. Recita 
l’Avemaria con noi, come sempre, raccomanda di non mancare mai, anche se Celeste dovrà soffrire. Poi sparisce. Diverse persone 
testimoniano segni ricevuti dalla Madonna.  
 
18° volta (11/11/04). 
Dentro ad un bagliore enorme appare la Madonna, bellissima, senza gli angeli e dice che ci vuole coraggio ad essere lì stasera e 
questo dimostra grande fede. Dice che è bello vederci pregare e vuole bene a tutti. Dice che si acquista fede con la sofferenza e che 
bisogna amare tanto ed è amando che si è vicini a Lei e con la sofferenza si ama. Dice che Lei potrebbe anche far uscire il sole in 
questo momento, ma non lo farà, perché vuole che la gente creda con fede. Poi recita l’Avemaria e dice di pregare per chi non crede. 
Dice che Lei lì ci sarà sempre e rimanda alla prossima volta. Poi sparisce.  
 
19° volta (18/11/04). 

La Madonna arriva con le mani giunte e sempre bella come al solito e dice che tutti i giorni appare in diversi posti, c’è sempre tanta 
gente ed è bello vedere pregare tanta gente con fede. Dice che con le preghiere noi ci avviciniamo a Lei e Lei è vicina a tutti e aiuta 
tutti, ma in cambio vuole le preghiere. Recita l’Avemaria con tutti noi per quelli che credono e poi nella luce appare una figura di 
uomo giovane addormentato che viene spinto dalla luce verso un portone scuro che si apre e nel portone aperto Celeste vede il 
Signore e la Madonna che lo accolgono nella luce forte. Il Signore con la sua mano prende la mano dell’uomo e gli dice:- Vieni, sei 
arrivato in un posto nuovo dove comincerai la nuova vita.- La Madonna invece allarga le braccia come per riceverlo. L’uomo apre gli 
occhi, lascia il suo corpo lì e con un nuovo corpo, quasi trasparente, si alza e comincia a sorridere. Poi questa immagine scompare e 
rimane l’immagine della Madonna che dice di non mancare mai e raccomanda di pregare.  
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20° volta (25/11/04).  
Celeste vede una luce fortissima con dentro la Madonna, bellissima come sempre e con le mani giunte. In quella luce appare un 
campo verde enorme, molto bello, con dentro delle piante verdi molto grosse e su questo prato ci sono 6 angeli sorridenti e anche 
loro molto belli, intorno alla Madonna e la Madonna dice:- Qui c’è pace. Un giorno tutti potranno venire in questo bellissimo posto 
dove c’è pace e non c’è sofferenza. Solo pregando ci si può arrivare.- Poi dice di pregare sempre e amare molto. Poi recita 
l’Avemaria per chi soffre e raccomanda di non mancare mai al giovedì, che Lei ci sarà sempre. Celeste lo promette, poi la Madonna 
sparisce e gli angeli spariscono insieme a Lei e la luce si spegne.  
 
21° volta (02/12/04). 
Celeste vede la luce fortissima e dentro appare la Madonna con 3 angeli piccoli, nel senso che li vede piccoli. Celeste dice che la 
Madonna è sopra al cerchio dei lumini, la vede molto vicina e gli sembra che gli vada addosso. Lei dice che per 3 giovedì, verrà e 
pregherà con noi dall’inizio alla fine del rosario. Dice di non mancare mai e di pregare molto, perché, in questo periodo, c’è molto 
bisogno di preghiere. Dice di dire 3 Avemaria con Lei e che Lei, in questo momento, ci vede tutti ed è vicina a tutti. Poi la Madonna 
con gli angeli spariscono e la luce si dissolve anche lei.  
 
22° volta (09/12/04). 

Celeste vede la luce fortissima quasi all’inizio del rosario e dentro appare la Madonna con 3 angeli, che si muovono attorno a Lei. La 
Madonna prega con tutti noi fino quasi alla fine del rosario, poi Celeste vede che alza la mano destra e parla e dice che è bello 
vederci pregare insieme a Lei, che Lei per due giovedì verrà ancora a pregare con noi. Dice di pregare tanto, perché, in questo 
momento, nel mondo, c’è tanto bisogno di preghiere. Poi dice di perdonare, perdonare, perdonare, perché c’è tanto bisogno di 
perdono e di non dimenticare di pregare e di pregare ancora di più. Poi fa il segno della croce e sparisce, prima Lei e poi la luce.  
 
23° volta (16/12/04).  
Celeste vede la luce forte e dentro a questa appare la Madonna e poco dopo, vicino a Lei, appaiono 3 angeli. La Madonna, dice 
Celeste, appare sopra al cerchio dei ceri e prega insieme a noi per tutta la durata del rosario e quando noi cantiamo, Lei canta 
insieme a noi. Celeste dice che la vede piccola di statura e la vede in un grande prato molto verde con delle piante enormi. Gli angeli 
girano intorno a Lei. Alla fine del rosario Lei parla e dice che è da oggi che veglia sul campo e che molta gente è andata oggi a 
pregare al campo. Dice che Lei verrà sempre, finché Celeste vivrà. Dice di pregare sempre, soprattutto in questo periodo, perché c’è 
molta sofferenza nel mondo. Dice che con le preghiere ci si avvicina a Lei. Dice di amare, perdonare e pregare sempre di più. Dice 
che anche il prossimo giovedì Lei verrà e pregherà insieme a noi il rosario, poi verrà come sempre. Poi Lei sparisce con gli angeli e 
dopo si dissolve la luce.  
 
24° volta (23/12/04).  
Celeste dice che la Madonna arriva in una luce fortissima, con le mani giunte, con 3 angeli vicino a Lei, in un prato molto verde e 
arriva quasi all’inizio del rosario. Lei recita tutto il rosario insieme a noi e canta anche quando noi cantiamo, mentre gli angeli, a figura 
intera, molto bianchi, si muovono attorno a Lei. Celeste dice che per due volte, la Madonna scende fino a sfiorare il campo con i 
lumini e lui la vede proprio di fronte a lui e la vede piccola di statura, bellissima e dice che ha una voce stupenda e delicata. Alla fine 
del rosario, la Madonna si fa il segno di croce e dice a Celeste che è bello vederci pregare e che pregando così, ci avviciniamo a Lei. 
Dice che Lei verrà sempre, di non mancare mai, di pregare sempre. Poi Lei sparisce e la luce si dissolve.  
 
25° volta (30/12/04).  
Celeste vede una luce fortissima in cui appare la Madonna con 3 angeli. La Madonna dice che la gente vorrebbe vedere tante cose, 
ma non tutti possono vedere e Lei non le farà vedere, che Lei fa tante cose per tutti, ma ognuno deve cercare di capire e saper 
vedere i segni che Lei dà. Dice che ognuno deve saper guardare in se stesso per capire quello che la Madonna fa. Dice di guardare 
anche quello che succede nel mondo per capire chi comanda. Dice di pregare tanto, perché c’è sempre molto bisogno di preghiere. 
Poi recita l’Avemaria insieme a tutti noi per chi soffre e raccomanda di non mancare mai al giovedì. Poi Lei sparisce con gli angeli. La 
luce rimane un po’ di più e quando sparisce lascia Celeste come svuotato da ogni energia. Poi piano, piano si riprende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


