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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 2005del 2005del 2005del 2005    

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 notte affida a che la Madonna, sotto il nome di Madonna della notte affida a che la Madonna, sotto il nome di Madonna della notte affida a che la Madonna, sotto il nome di Madonna della notte affida a 
Celeste in un Celeste in un Celeste in un Celeste in un campo a San Bonico (PC) campo a San Bonico (PC) campo a San Bonico (PC) 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 questa dispensa essere di aiuPossa questa dispensa essere di aiuPossa questa dispensa essere di aiuPossa questa dispensa essere di aiuto, gioia, amore e speranza per to, gioia, amore e speranza per to, gioia, amore e speranza per to, 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.     
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26° volta (06/01/05).  
Celeste vede una luce fortissima con dentro la Madonna e 3 angeli, a figura intera, un po’ bianchi. La Madonna arriva sempre molto 
bella, con le mani giunte e dice di pregare sempre, non solo in questo momento, ma sempre, che Lei è vicina a ognuno di noi. Dice che 
un giorno questo campo sarà pieno di gente e che Lei darà un segno visibile a tutti e anche chi non crede, verrà a pregare. Dice che 
Lei verrà sempre a pregare con noi, di non mancare mai. Poi recita l’Avemaria insieme a noi, per tutti, si fa il segno di croce e poi 
sparisce. Gli angeli spariscono un attimo prima di Lei. Celeste rimane cieco. La vista gli ritorna dopo circa un’ora, dopo forti dolori agli 
occhi.  
 
27° volta (13/01/05). 
Celeste vede la luce forte e in questa appare la Madonna, bellissima, con 3 angeli sul lato sinistro. Lei dice che vorrebbe farsi vedere 
da tutti, ma non può, perché non tutti possono vederla. Dice che però un giorno, tutti andranno nella luce forte in cui è Lei e tutti la 
vedranno. Dice che nella luce c’è molta pace. Dice di pregare sempre e di far pregare anche chi non prega. Recita l’Avemaria con tutti 
noi, raccomanda di non mancare mai, che Lei ci sarà sempre. Celeste lo promette. Poi la Madonna con gli angeli spariscono, la luce 
rimane un po’ di più, ma poi si dissolve.  
 
28° volta (20/01/05). 

Celeste vede la luce forte e in questa appare la Madonna, bellissima, con una voce stupenda, con 3 angeli, figura intera, bianchi, ma 
ben visibili. La Madonna dice che Lei non si stancherà mai di dire di pregare, che un giorno Lei verrà e porterà ognuno di noi nella luce 
forte in cui è Lei e tutti la potranno vedere, dice che ognuno di noi, quando sarà nella luce, potrà vedere i propri cari giù ed è pregando 
che ci si avvicina a Lei e si può arrivare nella luce dove c’è tanta pace e sarà molto bello, perché ritroveremo la persona cara. Poi 
recita l’Avemaria con noi per tutti e raccomanda a Celeste di non mancare mai. Poi la Madonna con gli angeli spariscono e quasi 
subito dopo anche la luce si dissolve. 
 
29° volta (27/01/05).  

Celeste vede una luce fortissima in cui appare la Madonna con le mani giunte e con 3 angeli vicino, figura intera, bianchi, ma ben 
visibili. La Madonna dice che verrà sempre a pregare con noi. Poi dice che se l’uomo conoscesse l’universo, potrebbe cambiare il 
mondo, ma loro non lo permetteranno. Recita l’Avemaria perché questo non succeda. Raccomanda di non mancare mai al giovedì e di 
pregare sempre. Poi la luce si dissolve. 
 
30° volta (03/02/05). 
Celeste vede una luce fortissima in cui appare la Madonna con le mani giunte, bellissima. Subito dopo, vicino a Lei, appaiono 3 angeli, 
figura intera, bianchi, ma ben visibili, sorridenti. La Madonna dice di pregare sempre anche se c’è della sofferenza in mezzo a noi, 
perché la sofferenza è solo un passaggio e un giorno Lei ci porterà in quel posto pieno di luce, pace e tanta felicità e dove non c’è 
sofferenza. Poi dice di prepararci tutti per ricevere il suo messaggio e il suo segno forte che darà e che sarà visibile a tutti. Poi recita l’ 
Avemaria insieme a tutti noi e raccomanda sempre di non mancare mai e aggiunge di fare pregare chi non prega. Celeste lo promette. 
Prima spariscono gli angeli e quasi subito dopo sparisce Lei. Diverse persone testimoniano di segni ricevuti dalla Madonna.  
 
31° volta (10/02/05). 
Celeste vede un cerchio di luce molto grande in cui appare la Madonna, bellissima, con 3 angeli vicino, figura intera, bianchi. La 
Madonna arriva e, all’inizio, sta in silenzio con le mani giunte. Poi chiede a Celeste di parlare lui. Lui le chiede di aiutare tutti, tutte le 
persone che hanno bisogno e di dare un segno per tutti. Lei risponde che il segno lo darà, non dice quando, ma lo darà e il campo sarà 
pieno di gente e non basterà, ce ne vorrà il doppio, perché la gente capirà che Lei lì, c’è sempre. Dice di amare, perdonare e pregare 
sempre, anche per chi ci disprezza. Dice anche che la gente deve venire e dire le grazie che ha ottenuto, perché Lei ne sta dando. 
Dice che presto verrà e pregherà con noi. Poi recita l’Avemaria con tutti noi e raccomanda di non mancare mai. Celeste lo promette. 
Poi sparisce e la luce si dissolve. 
 
32° volta (17/02/05). 
Celeste vede una luce fortissima in cui appare la Madonna con 3 angeli attorno, a figura intera. La Madonna, bellissima, dice di 
pregare, pregare molto, perché le nostre preghiere sono come luci che salgono nel cielo. Dice che un giorno tutti entreremo in quella 
luce e la vedremo e lei ci accoglierà. Dice di far pregare tutti. Recita l’Avemaria con tutti noi. Dice che lei è vicina a tutti noi e aiuta tutti 
e di continuare a pregare. Raccomanda di non mancare mai. Poi sparisce sia Lei che gli angeli e la luce si dissolve. Diverse persone 
sentono profumo di rose. 
 
33° volta (24/02/05). 
La Madonna arriva in una luce molto grande, con le mani giunte. Vicino a Lei ci sono 3 angeli molto belli. La Madonna è bellissima, 
come sempre. Dice di pregare, pregare, pregare, perché molte anime stanno per andare all’inferno, soltanto con le preghiere si 
salveranno. Dice di pregare sempre e di fare pregare che Lei aiuterà e sarà vicina a tutti noi. Recita l’Avemaria e raccomanda a 
Celeste di non mancare mai e lui lo promette. Poi la Madonna sparisce insieme agli angeli e la luce si dissolve.  
 
34° volta (03/03/05).  
Celeste vede una grande luce in cui appare la Madonna con 3 angeli, figura intera, bianchi, molto belli. La Madonna dice di continuare 
a pregare, perché nel mondo c’è bisogno di preghiere, mai come in questo momento. Dice di pregare sempre, perché le nostre 
preghiere salgono in cielo e portano tanta luce ed è quella luce che un giorno tutti vedremo. Dice che le nostre preghiere 
permetteranno di salire nella luce anche a quelle persone che non pregano. Recita l’Avemaria con tutti noi. Raccomanda di continuare 
a pregare. Dice a Celeste che dovrà soffrire molto per tanto tempo, ma continuerà a vedere Lei finché vivrà. Dice di non mancare mai e 
che il campo sarà pieno di gente che prega. Poi sparisce Lei e la luce. 
 
35° volta (10/03/05). 
Celeste vede la luce grande e in questa appare la Madonna, bellissima, con 3 angeli, figura intera, vicino. Lei dice che per 4 volte verrà 
a pregare insieme a noi. Dice di pregare molto, perché sta per succedere una brutta cosa nel mondo e le nostre preghiere allevieranno 
tante sofferenze di chi lascerà questa terra. Dice di pregare sempre. Recita l’Avemaria con noi. Raccomanda di non mancare mai e 
Celeste lo promette. Poi fa il segno di croce e sparisce insieme agli angeli e la luce si dissolve per ultima.  
 



 

www.salveregina.it/sanbonico  Pag. 3 a 7 

36° volta (17/03/05).  
Celeste vede la luce grande in cui appare la Madonna con 3 angeli, figura intera, molto bianchi, vicino. Lei dice di pregare sempre e le 
nostre preghiere saranno esaudite. Dice che le preghiere ci porteranno nella luce e ci renderanno liberi, come lei ci ha promesso. Poi 
apre le mani e mostra un rosario che pende dalla mano destra e dice di recitare almeno un rosario al giorno. Dice di pregare molto, 
perché nel mondo c’è molto bisogno di preghiere e di far pregare chi non prega. Recita l’Avemaria con noi e poi raccomanda a Celeste 
di non mancare e dice che presto verrà a pregare insieme a noi. Poi sparisce insieme agli angeli. 
 
37° volta (24/03/05). 

Celeste vede una luce grande in cui appare la Madonna, bellissima, con nella mano destra un rosario e i 3 angeli vicino. Dice che per 4 
volte nel mese di maggio verrà a pregare con noi. Dice di pregare sempre per noi stessi e di fare pregare chi non prega. Dice che la 
gente che prega, chiederà delle grazie e Lei le concederà, ma non tutte e le grazie saranno visibili a tutti. Dice di pregare sempre, 
perché nel mondo c’è molto bisogno di preghiere e nel mondo succederà una cosa brutta e solo con le preghiere ci salveremo. Recita 
l’Avemaria con noi e raccomanda di non mancare mai. Poi fa il segno di croce e sparisce insieme agli angeli.   
 
38° volta (31/03/05). 
La Madonna arriva in una luce enorme con 3 angeli vicino. Dice di pregare molto e che tanta gente chiama Gesù e Maria solo quando 
ha bisogno, ma invece bisogna pregare sempre e aiutare a pregare chi non prega. Dice che Lei quando viene porta pace e serenità e 
anche noi dobbiamo portare questa pace agli altri. Dice che c’è una persona che sa tutto, però non lo dice, ma quando questa cosa 
molto brutta succederà nel mondo, allora sarà visibile a tutti. Poi recita l’Avemaria con tutti, raccomanda di non mancare mai. Poi fa il 
segno di croce e sparisce insieme agli angeli. 
 
39° volta (07/04/05). 
La Madonna arriva in una luce enorme, bellissima, con 3 angeli vicino. Dice che lassù non c’è mai stata una luce come adesso e ce ne 
sarà ancora di più quando tutte le persone si convertiranno e crederanno che la vita non è qui, ma è dopo. Dice di pregare sempre, di 
aiutare le persone bisognose e di convertirsi, perché poi il Signore saprà Lui dove metterci. Dice di non mancare mai. Recita 
l’Avemaria con tutti. Poi fa il segno di croce e sparisce nella luce con gli angeli. 
 
40° volta (14/04/05). 

La Madonna arriva, bellissima, in una luce enorme con 3 angeli vicino. Dice che Lei prega con noi ed è vicina a noi e noi dobbiamo 
pregare sempre di più e Lei darà dei segni in ognuno di noi, però non a tutti. Dice di aiutare gli altri e di credere molto che Lei è lì. Dà 
l’incarico a Celeste di aiutare gli altri, di parlargli e di far credere in Lei. Poi recita l’Avemaria e raccomanda a Celeste di non mancare 
mai e lui lo promette. Poi fa il segno di croce e sparisce nella luce con gli angeli. 
 
41° volta (21/04/05). 
La Madonna arriva, bellissima, con le mani giunte, in una luce enorme, con Giovanni Paolo II° alla sua sinistra, bello, giovane, 
sorridente, tutto vestito di bianco e con P. Pio alla sua destra, sorridente anche lui e vestito di chiaro. Tre angeli, figura intera, molto 
bianchi, vegliano su di loro. La Madonna dice che questi sono i santi che dobbiamo pregare, così sempre più anime arrivano là, il 
Signore le accoglie e poi le divide. Dice di recitare 3 Avemaria per il Papa, perché presto sarà santo. Raccomanda a Celeste di non 
mancare mai e di aiutare gli altri. Fa il segno di croce e poi tutti spariscono nella luce. 
 
42° volta (28/04/05). 

La Madonna arriva, bellissima e dolce, in una luce enorme con 3 angeli vicino. Chiede a Celeste di parlare. Lui Le chiede di aiutare tutti 
e di dare un segno a tutti della sua forza. Lei risponde che aiuterà molti, ma non tutti, perché non tutti si salveranno e toglierà a loro la 
sofferenza. Dice di pregare sempre anche per chi non crede e di aiutarli a pregare. Recita l’Avemaria con tutti e raccomanda a Celeste 
di non mancare mai e lui lo promette. Poi spariscono tutti nella luce.  
 
43° volta (05/05/05). 
La Madonna arriva mentre stiamo pregando, bellissima, con 3 angeli vicino. Dice a Celeste di continuare a pregare e Lei prega con 
noi. Poi, alla fine del rosario, Lei benedice tutti e dalle sue mani escono come dei lampi. Dice che mentre pregavamo, noi respiravamo 
il suo fiato. Dice di chiedere delle grazie che saranno concesse. Dice che Lei benedice noi ma anche chi non c’è ma crede in Lei. Poi 
raccomanda di non mancare mai e sparisce nella luce.  
 
44° volta (12/05/05). 

La Madonna arriva, bellissima, con 3 angeli vicino, quasi all’inizio del rosario e dice di continuare a pregare. Poi, alla fine del rosario, 
Lei dice di pregare e di fare pregare chi non prega e di credere e fare credere chi non crede e di non mancare mai. Poi benedice tutti e 
dalle sue mani escono come dei lampi. Poi sembra che la luce sparisca, invece prende l’anima di Celeste e la porta in alto. Mentre 
Celeste sale, vede il suo corpo fermo nel prato attorniato dalla gente. Lui mentre sale, passa vicino a tantissime persone, bianche, 
contente, con degli angeli che vegliano su di essi. Lui arriva vicino alla Madonna, la quale gli dice:- Qui troverai pace, dillo!- Poi la 
stessa luce lo riporta giù e rientra improvvisamente nel suo corpo. 
 
45° volta (19/05/05). 

La Madonna arriva in una grande luce con 3 angeli vicino, quasi all’inizio del rosario e dice di continuare a pregare. Durante la 
preghiera, Lei scende, per la prima volta, sul campo, poi risale e poi riscende. Finito il rosario, Lei dice che è scesa per la prima volta 
sul campo e anche noi possiamo passare dove Lei è stata. Dice di pregare e amare perché pregando e amando ci arricchiamo. Dice di 
non mancare mai, poi ci benedice e dalle sue mani escono come dei lampi. Poi la luce rimane, prende Celeste e lo porta in alto. Lui 
mentre sale, vede persone che ha conosciuto, sorridenti, contente, molto bianche. Con una in particolare, Giulio, parla. Arrivato vicino 
alla Madonna Lei gli dice:- Questa è la strada che tutti percorreranno. Il Signore li riceve e poi li divide.- Poi la Madonna sparisce, la 
luce riporta giù Celeste che dall’alto vede il suo corpo. 
 
46° volta (26/05/05). 

La Madonna arriva, bellissima, con 3 angeli vicino, quasi all’inizio del rosario e prega con noi. Per 2 volte scende sul campo, poi alla 
fine del rosario dice che Lei è scesa sul campo e ha lasciato tanta energia e la gente può pregare e prendere l’energia che Lei ha 
lasciato. Poi dà una benedizione speciale per tutti e dalle sue mani escono come fiamme e dice di portarla anche agli altri. 
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Raccomanda a Celeste di non mancare mai. Poi Celeste sale nella luce insieme alla Madonna e passa vicino a un posto spento, quasi 
senza luce in cui ci sono tante persone, figura intera, che piangono e chiedono aiuto. Poi sale ancora e arriva in un altro posto invece 
bellissimo con una luce e un prato immensi pieni di gente felice e la Madonna gli dice che ha ancora un posto da fargli vedere. Poi la 
luce lo riporta giù nel suo corpo che lui vede dall’alto. 
 
47° volta (02/06/05). 
La Madonna appare in una grande luce accompagnata da 3 angeli. Subito non parla ma ci guarda e si posa sul campo. Poi si alza e 
dice di pregare sempre, perché solo pregando si arriva dove si vuole, però con il suo aiuto. Poi dice a Celeste di andare dai vescovi e 
di dirgli che Lei lì c’è sempre e di venire o mandare parroci perché c’è bisogno di loro e gli ricorda ancora di dire che Lei lì ci sarà 
sempre. Poi recita l’Avemaria con tutti e Celeste Le chiede di non abbandonarlo mai e Lei risponde che ci sarà sempre. Poi sparisce 
nella luce con gli angeli. 
 
48° volta (09/06/05). 
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli e si sofferma sopra a noi mentre preghiamo. Poi parla e dice che sarebbe facile 
per Lei dare un segno forte visibile a tutti, però noi dobbiamo credere e pregare perché Lei lì ci sarà sempre e quando darà il segno 
forte tutti crederanno. Poi recita l’Avemaria con tutti e raccomanda di non mancare mai. Poi la luce prende Celeste e lo porta in alto in 
un posto pieno di nebbia e fumo con tantissimo calore dove ci sono tante persone sfigurate, straziate che urlano, piangono e chiedono 
aiuto e cercano di oltrepassare quella nebbia che però è come una rete e non li lascia scappare. La Madonna con Celeste lo 
oltrepassano, salgono ancora finché arrivano in un posto pieno di luce dove c’è tanta pace e tante persone sorridenti e contente. La 
Madonna dice a Celeste che presto lo prenderà ancora e gli farà vedere tutto. Poi la luce lo riporta giù e mentre scende vede il suo 
corpo e tutti noi vicini a lui immersi in una luce grande.  
 
49° volta (16/06/05). 
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino. Dice che noi dobbiamo pregare e fare pregare chi non prega e credere e 
fare credere chi non crede. Dice che chi crede in Lei avrà un posto vicino a Lei, mentre chi non crede soffrirà sempre di più e dovrà 
pentirsi. Dice che dobbiamo amare chi ci odia e ci disprezza e aiutare tutti a credere. Poi recita l’Avemaria con tutti e raccomanda a 
Celeste di non mancare mai. Poi la luce prende Celeste e lo porta vicino alla Madonna, non in alto, ma sopra a noi. Lui vede noi e se 
stesso e gira con la Madonna sopra a tutti. Poi la Madonna allarga le braccia e lui rientra nel suo corpo mentre un profumo molto 
intenso di rose colpisce tutti noi. 
 
50° volta (23/06/05). 
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino. Dice che dobbiamo pregare sempre e molto, che succederà presto una 
cosa molto brutta nel mondo, il Signore scenderà sulla Terra e in pochi si salveranno ma non dobbiamo avere paura perché pregando 
entreremo nel Regno di Dio. Per 2 volte ripete che in pochi si salveranno. Poi dice che giovedì scenderà nel mezzo del campo e ci sarà 
sempre. Raccomanda di non mancare mai, recita l’Avemaria, poi sparisce e la luce prende Celeste e lo porta molto in alto dove vede 
tanta gente sorridente che prega circondata da tanti angeli in una grande pace. Poi Celeste ritorna nel suo corpo e sente come tanti 
aghi che escono da lui e che gli tolgono i dolori.     
 
51° volta (30/06/05). 
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino. Appena arriva, apre le mani e un forte profumo di rose accompagnato da 
folate di vento, colpisce tutti. Poi la Madonna scende sul campo, sempre con le mani larghe e dice che la gente prima chiede i miracoli, 
poi prega e il Signore si offende, mentre invece i miracoli non vanno mai chiesti, bisogna pregare sempre e poi il Signore decide 
quando è il momento e a chi darli. Poi dice:- Beati gli innocenti, perché sono saggi e beati coloro che credono e non vedono.- Recita 
l’Avemaria e raccomanda di non mancare mai, perché Lei ci sarà sempre. Poi sparisce nella luce, lasciando un fortissimo profumo di 
rose prolungato nel tempo. 
 
52° volta (07/07/05).  
La Madonna appare in una grande luce con 2 angeli vicino a destra e P. Pio sulla sua sinistra. Dice di pregare sempre di più, che tutte 
le anime che salgono sono luci, che Celeste deve parlare con la gente e deve aiutarla. P. Pio parla e dice che lui là dov’è è circondato 
da rose e che un giorno nel campo ci sarà un roseto, di andare tutti i giorni al campo e recitare 3 Avemaria. La Madonna recita 
l’Avemaria con tutti e raccomanda di non mancare mai. Poi tutti spariscono, ma rimane un po’ di luce che prende Celeste e lo porta 
nella chiesa di P. Pio “N. S. Delle Grazie” a S. Giovanni Rotondo e qui vede tantissima gente che prega e la tomba di P. Pio con lui in 
alto che gli dice:- Ti aspetto!- Poi Celeste rientra nel suo corpo. 
 
53° volta (14/07/05). 
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino e per circa 10 minuti resta sopra a noi e ci guarda. Poi parla e chiede a 
Celeste di parlare lui e lui Le chiede di aiutare tutti, di non abbandonarci. Lei risponde che lo farà, ma di pregare sempre di più, perché 
con le nostre preghiere il Signore entra in noi. Dice che ci sono persone che scappano e rifiutano il Signore, poi però si pentono e il 
Signore cerca sempre di accoglierle. Dice di fare un sacrificio per Lei e di digiunare una volta alla settimana, di dimezzare quello che si 
fa e di pregare sempre. Recita l’Avemaria con tutti, raccomanda di non mancare mai, poi sparisce, ma la luce prende Celeste e lo porta 
sopra di noi insieme alla Madonna, a P. Pio, agli angeli e lo fa girare sempre sopra a noi e lui sente come tanti aghi che escono da lui e 
che gli tolgono tutti i dolori. Dopo circa 10 minuti, Celeste rientra nel suo corpo. 
 
54° volta (21/07/05). 
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino. Dice di pregare sempre di più, che 89 persone in tutto il 
mondo hanno visto la Madonna, in 29 Le hanno parlato e in 3 sanno una data e quando saremo arrivati a quella data, non ci sarà più 
niente da fare per la Terra e il mondo cambierà. Raccomanda di non mancare mai e di pregare sempre. Recita l’Avemaria con tutti, poi 
sparisce con gli angeli nella luce. 
 
55° volta (28/07/05). 

La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino e rimane a guardarci per un po’. Poi dice di pregare sempre di più, che se 
gli uomini si convertissero, finirebbero tutte le guerre e le distruzioni, ma gli uomini non lo stanno facendo e se gli uomini non lo 
faranno, allora il Signore scenderà e succederà una catastrofe, però pregando e facendo digiuni e sacrifici sempre più duri e lunghi, si 
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potrebbe evitare. Dice di pregare sempre di più e di fare pregare. Recita l’Avemaria con tutti e raccomanda di non mancare mai. Poi la 
Madonna con gli angeli spariscono e la luce prende Celeste, lo solleva e gli toglie tutti i dolori. 
 
56° volta (04/08/05). 

La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino, si ferma in alto per un po’, poi scende nel campo mentre i 3 
angeli restano in alto. Parla e dice di pregare sempre di più, chiede 2 sacrifici, di digiunare più duramente e perdonare. Raccomanda di 
avere fiducia in Lei, perché Lei non ci abbandonerà e dice che con la benedizione di stasera toglierà tanti peccati a tutti. Recita 
l’Avemaria, raccomanda di non mancare mai, fa il segno di croce e benedice tutti. Poi sparisce con gli angeli nella luce.  
 
57° volta (11/08/05). 
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino. Dice che Lei lì ci sarà sempre, di andarci tutti i giorni, di 
portare tanta gente a pregare e in mezzo al campo le persone troveranno tanta pace e Lei gli darà la forza per credere. Dice di 
perdonare sempre e che la Madonna e il Signore sono vicini a tutti e ci aiuteranno. Recita l’Avemaria, raccomanda di non mancare 
mai, poi sparisce nella luce con gli angeli. 
  
58° volta (18/08/05). 

La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino, scende in mezzo al campo e dice di chiedere delle grazie in 
quel momento, perché parecchie saranno concesse e che Lei rimane a pregare con noi. Noi continuiamo a pregare e verso la fine del 
rosario, Lei dice di pregare sempre di più, anche per la conversione dei peccatori, che nel campo, col tempo, succederanno tanti 
miracoli, verranno persone da tutto il mondo, perché Lei le porterà. Raccomanda di non mancare mai e dice che Lei ci è sempre vicina. 
Benedice tutti, poi sparisce nella luce con gli angeli.  
 
59° volta (25/08/05). 
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino. Dice che bisogna pregare sempre, che sarà una strada lunga 
e difficile, ma Lei riuscirà a convertirci tutti, che dobbiamo amare e perdonare sempre soprattutto coloro che fanno ma non sanno 
quello che fanno e coloro che parlano ma non sanno quello che dicono. Dice di pregare per chi non crede, perché sono ammalati e la 
loro anima è vuota e di digiunare sempre più duramente. Recita l’Avemaria, raccomanda di non mancare mai, benedice, poi sparisce 
nella luce con gli angeli. 
 
60° volta (01/09/05). 
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino e rimane per un po’ a guardarci. Dice di pregare, pregare, 
pregare e pregare sempre di più, di entrare nelle chiese e pregare per chi non prega e per chi non crede, perché questo fa bene a noi 
e a loro. Dice di digiunare sempre di più e di fare sacrifici sempre più grossi anche per chi non crede, perché questi sacrifici sono molto 
importanti per entrare nella luce del Regno di Dio. Dice che Lei lì c’è tutti i giorni, però al giovedì ci benedice. Recita l’Avemaria, 
raccomanda di non mancare mai, benedice e poi sparisce con gli angeli. Rimane però la luce che prende Celeste e lo porta molto in 
alto. Qui Celeste vede la Madonna che parla con gli angeli e tante porte aperte da cui entrano in continuazione tante luci. Celeste 
dall’alto vede il suo corpo e tutti noi intorno a lui, poi la luce lo riporta giù. 
 
61° volta (08/09/05). 
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino. Dice di pregare, pregare sempre, che il Signore è la nostra 
guida, Lui sa quando nasciamo, come viviamo e quando dobbiamo fare ritorno nel cielo da dove siamo venuti. Dice che Lei lì c’è 
sempre ed entra sempre in noi e quello che ognuno di noi chiede, otterrà. Dice che non dobbiamo mai avere paura di quello che ci 
succede, perché Lei ci è sempre vicina. Recita l’Avemaria per chi non crede in Loro. Raccomanda di non mancare mai, perché Lei ci 
sarà sempre e ricorda ancora di pregare, poi sparisce con gli angeli. La luce gira un po’ sopra a noi e poi si spegne.  
 
62° volta (15/09/05). 
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli sopra a Lei, ognuno in una propria palla di luce. Scende nel campo e dice di 
continuare a pregare perché Lei prega e rimane con noi. Noi continuiamo a pregare finché la Madonna si alza nella luce, apre le mani 
e dice di pregare, pregare sempre, anche per chi non prega e non crede. Dice di digiunare sempre e molto, perché questo è molto 
importante per arrivare nel Regno di Dio. Dice che dobbiamo pregare perché tutto il mondo si deve convertire. Dice che giovedì 
prossimo scenderà nel mezzo del campo e tutti noi ci andremo. Recita l’Avemaria con tutti, raccomanda di non mancare mai e di 
pregare sempre, poi sparisce con gli angeli nella luce.   
 
63° volta (22/09/05). 
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel mezzo del campo e invita tutti noi ad andarci. Qui ci 
inginocchiamo e Lei dice di pregare sempre di più, che Lei veglia su noi, entra in noi e noi respiriamo il suo fiato. Dice di digiunare tanto 
e di fare sacrifici sempre più grandi, di chiedere delle grazie che a qualcuno saranno concesse presto. Dice che presto Lei darà un 
segno forte nel mondo. Raccomanda di non mancare mai, recita l’Avemaria, benedice e poi Lei sparisce insieme agli angeli. Rimane 
però la luce che prende Celeste, lo porta molto in alto e qui vede un grande portone semiaperto pieno di luce con P. Pio che dorme, 
poi il portone si apre tutto e lui vede  vicino a P. Pio che dorme, la Madonna che prega con degli angeli. La luce poi riporta Celeste nel 
suo corpo. (Alle ore 2.00 circa del 23/09/1968 moriva P. Pio).  
 
64° volta (29/09/05). 
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino. Dice di pregare, pregare, pregare, di non avere paura di parlare del 
Signore, perché Lui è la nostra guida. Dice che noi dobbiamo portare preghiera, perdono, armonia dove non ci sono e che Lei viene in 
mezzo a noi proprio perché noi portiamo pace dove non c’è. Dice di pregare tutti i santi e che Lei un giorno ci prenderà tutti e ci porterà 
con Lei nel suo regno, dove troveremo la pace che cercavamo. Recita l’Avemaria e raccomanda a Celeste di non perdersi. Celeste Le 
risponde che con la sua guida non si perderà, poi la Madonna benedice e sparisce con gli angeli.  
 
65° volta (06/10/05). 

La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino. Dice:- Vengo a voi e vi porto la pace, perché voi la portiate agli altri.- Dice 
di pregare e di amare tanto, di perdonare e di digiunare sempre molto. Dice di non avere paura di quello che ci succederà, perché il 
Signore è la nostra guida. Dice di sorridere molto, perché Lei ci è vicina e chi non sorriderà e non sarà felice, dopo che sarà venuto al 
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campo, tornerà a casa molto felice e sorriderà. Dice di non abbandonarci mai. Recita l’Avemaria, raccomanda a Celeste di non 
mancare mai, benedice, poi sparisce con gli angeli. Rimane la luce che manda a Celeste come dei raggi, delle scosse, che lo fanno 
tremare molto per alcuni minuti, ma che gli tolgono tutti i dolori.  
 
66° volta (13/10/05). 
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino. Arriva e chiede a Celeste di parlare. Lui Le chiede di aiutare 
tutti, di dare un bel segno, non tanto per il segno in se stesso, ma per confermare la Sua presenza lì a tutti, di aiutare tutti anche se lui 
dovrà soffrire. Lei parla e dice di pregare, pregare sempre di più, di aprire le porte a tutti coloro che hanno paura di avvicinarsi a noi, di 
non avere paura di quello che ci succederà, perché con la loro guida, arriveremo tutti là con Lei. Dice che sarà un cammino lungo, ma 
con il Suo aiuto ce la faremo. Recita l’Avemaria per tutti coloro che non ascoltano, raccomanda di non mancare mai, benedice, poi 
sparisce nella luce con gli angeli. 
 
67° volta (20/10/05). 
La Madonna appare molto in alto, in una grande luce con i 3 angeli vicino. Dice di pregare, pregare, pregare, che la preghiera ci 
pulisce di ogni e poi, come in un sogno, arriveremo tutti da Lei. Dice di pregare sempre di più e di fare pregare la persona che abbiamo 
vicino che non prega, perché altrimenti sarebbe persa, ma con la preghiera si recupererà. Dice che Loro sono la nostra guida. Recita 
l’Avemaria, raccomanda di non mancare mai, benedice, poi sparisce con gli angeli. Rimane la luce che prende Celeste, lo porta molto 
in alto dove vede un portone che si apre pieno di luce immensa con dentro il Signore risorto e la Madonna, tutte e due sorridenti. 
Celeste sente anche un profumo enorme e dolce di rose e avverte una sensazione di pace profonda. Poi la porta si chiude e Celeste 
rientra di colpo nel suo corpo. 
 
68° volta (27/10/05). 
Prima della Madonna appare la luce con una grande porta in mezzo e i 3 angeli. Per un po’ la luce e la porta rimangono così sopra a 
noi. Poi nella porta appare la Madonna, sorride e dice a Celeste di pregare, pregare e di andare da chi lo odia e di dire loro che con la 
preghiera troveranno la pace, di pregare per i cattivi ed insegnare loro ad amare, di pregare per chi non prega e non crede ed 
insegnare loro a pregare e a credere. Dice di non avere paura di quello che succederà e che quella è la porta in cui tutti entreremo. Poi 
la luce prende Celeste, lo porta in alto vicino alla porta dentro la quale c’è la Madonna che sorride. Qui lui sente delle voci che lo 
chiamano e lo invitano ad entrare, lui si rifiuta, il suo cuore si ferma per alcuni secondi poi la Madonna gli dice di ritornare perché ha 
ancora tante cose da fare e lui rientra nel suo corpo. 
  
69° volta (03/11/05). 
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo e poi si posa sul tavolo dove c’è la statua della 
Madonna. Dice di pregare, pregare sempre di più, affinché tutta la gente si converta. Dice che per molte volte Lei scenderà nel campo 
e pregherà con noi, di stringerci a Lei e Lei ci accoglierà. Raccomanda di non mancare mai, dice:- Questa statua Io ve la benedico, nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.- Poi si alza e sparisce insieme alla luce e agli angeli. 
 
70° volta (10/11/05). 

La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino e rimane in alto a guardarci per un po’, poi apre le mani e invita Celeste a 
seguirla in mezzo al campo. Qui Lei si avvicina a Celeste, allunga la mano destra e tocca la mano destra di Celeste che sente come 
delle scosse. Poi parla e dice di pregare, pregare sempre di più, ovunque andiamo di pregare. Dice che presto molte anime saliranno 
là e noi dobbiamo pregare per loro, perché poi loro pregheranno per noi. Dice che il Signore è la nostra guida, raccomanda di non 
mancare mai, benedice, poi sparisce con gli angeli nella luce. 
 
71° volta (17/11/05).  
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino, resta per un po’ in alto e ci guarda, poi scende nel campo e 
dice di continuare a pregare. Dopo allunga la Sua mano destra e tocca la mano destra di Celeste, che sente un grande calore e una 
forza immensa. La Madonna poi parla e dice di pregare sempre di più, di perdonare tutti, di andare nel punto dove Lei è scesa, perché 
lì tutti noi troveremo tanta forza e tanta gioia che Lei ci dà e che porteremo a casa con noi. Raccomanda di non mancare mai, poi 
sparisce nella luce con gli angeli. Piano, piano Celeste sente uscire da lui come tante punte che lo facevano soffrire.  
 
72° volta (24/11/05). 
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino e scende nel campo dove è scesa l’ultima volta. Qui tocca Celeste e dice 
a tutti di chiedere una grazia in quel momento, di pregare sempre di più, di dirlo a tutti che Lei lì c’è sempre, di pregare per coloro che 
non pregano, di non mancare mai. Poi Celeste sale con la Madonna nella luce, arriva in un posto bellissimo, pieno di pace, di luce e di 
profumo e qui vede tanti angeli a figura intera, piccoli e grandi, sorridenti, che pregano. Anche Celeste prega, recita l’Avemaria e loda 
la S.S. Trinità. Poi Celeste rientra nel suo corpo. (Queste sono alcune parole pronunciate da Celeste durante la sua preghiera con gli 
angeli:- Beata Vergine Santissima Immacolata, Santa Madre benedetta dalla Trinità-). 
 
73° volta (01/12/05). 
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, tocca Celeste, dice di pregare e 
raccomanda a Celeste di non avere mai paura di quello che gli succederà. Dice di pregare per coloro che non credono al Signore e alla 
Madonna, perché così anche loro arriveranno al Signore. Celeste Le chiede di aiutare tutte le persone che si rivolgono a Lei anche se 
lui dovrà soffrire e di fare di lui quello che Lei vuole. Lei risponde di chiedere, di fidarsi, di non avere paura della vita. Poi la luce prende 
Celeste, lo porta insieme alla Madonna e ai 3 angeli sopra a tutti noi, qui lui ci vede, tocca tutti gli angeli, mentre la Madonna apre le 
mani e si sente un grande profumo di rose. Poi Celeste rientra nel suo corpo, per un po’ di tempo non vede e si sente molto stanco, poi 
piano, piano tutto torna normale. 
 
74° volta (08/12/05). 
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino quasi all’inizio del rosario e rimane a guardarci per un po’. Poi 
si abbassa, scende nel campo, invita Celeste a toccarla e dice di pregare sempre di più, perché con le preghiere le nostre anime si 
liberano, diventano più leggere per salire fino a Loro e poter trovare Lei. Dice di perdonare, amare e pregare per coloro che non ci 
credono. Dice che Lei lì c’è tutti i giorni, di andarci, chiedere e Lei aiuterà tutti. Ripete nuovamente di pregare molto. Poi sparisce nella 
luce con gli angeli. 
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75° volta (15/12/05). 
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, tocca per 3 volte Celeste, dice di pregare sempre di 
più, che Lei lì c’è sempre e sarà con noi sempre, dovunque andiamo Lei sarà con noi, di andare e testimoniare che Lei lì c’è sempre. 
Di far pregare chi non prega così le nostre anime si salveranno tutte. Dice che il Signore perdona tutti e chiede a Celeste di portare 
tanta gente. Raccomanda di non mancare mai. Poi sparisce nella luce con gli angeli. Celeste trema molto per alcuni minuti, poi tutto 
torna normale.  
 
76° volta (22/12/05). 
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino e resta per un po’ a guardarci. Poi scende nel campo, tocca 
Celeste e dice di pregare sempre di più, che quando non ce lo aspettiamo, Lei lì ci sarà e darà un segno fortissimo, la terra si aprirà e 
allora tutti capiranno che è arrivata l’ora della conversione. La luce manda a Celeste come dei raggi, lui trema molto per alcuni minuti e 
sente come delle scosse, poi la luce sparisce con la Madonna e gli angeli. Dopo alcuni minuti, improvvisamente, la luce ritorna, prende 
Celeste che sale in un posto bellissimo, pieno di pace, luce, con tantissima gente e molti angeli, tutti sorridenti e mentre è assente con 
la sua anima, Celeste parla e dice:- Si, verremo tutti da Te, quando tutto sarà compiuto, come Tu avevi detto.- Poi Celeste rientra nel 
suo corpo.  
 
77° volta (29/12/05). 
La Madonna appare, ancora più bella del solito, in una luce fortissima con i 3 angeli vicino e con il S. Bambino in braccio sul lato 
sinistro. Celeste dice che è un bambino piccolo, molto bello, sorridente, vestito di bianco, coperto dal mantello della Madonna, poi la 
Madonna alza il mantello e scopre il Bambino, lo mostra a tutti e dice di pregare molto quel Bambino, perché un giorno sarà la nostra 
salvezza, di pregare tanto, ma soprattutto di perdonare sempre tutti e molto, perché questo è il modo per avvicinarci sempre di più a 
Lei e il Signore vuole così. Dice che una volta all’anno porterà al campo il S. Bambino per farlo adorare. Poi riprende il Bambino nelle 
sue braccia, lo ricopre con il suo mantello lasciando fuoriuscire solo il Suo bellissimo visetto sempre sorridente. La Madonna con gli 
angeli salgono con la luce in alto e spariscono, lasciando dietro di loro una scia luminosa.  
 
 


