Apparizioni a San Bonico
Bonico (PC)

Madonna della notte
I Messaggi del 2006
2006

Questo opuscolo contiene i messaggi, raccolti e trascritti,
che la Madonna, sotto il nome di Madonna della notte affida a
Celeste in un campo a San Bonico (PC)
“Pregate, amate e perdonate” in tutte le Sue presenze terrene la
Madonnina ci invita ad ascoltarla per la salvezza di tutti e ci
ricorda la Sua vicinanza in tutte le nostre più grigie situazioni.
Possa questa dispensa essere di aiuto, gioia, amore e speranza per
tutte le genti del mondo.
www.salveregina.it/sanbonico
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78° volta (05/01/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino e resta per un po’ a guardarci. Poi scende nel campo, Celeste cerca di
toccarla, però, improvvisamente, lui si accascia e la luce lo prende, lo porta attraverso un grande portone in un posto pieno di luce,
calore, profumo di fiori, pace. Qui la Madonna dice a Celeste che quella è la strada che tutti percorreranno, di non avere paura. Vicino
a Celeste c’è un’altra persona, che però lui non riconosce. La luce lo spinge e lui vede tanta gente, di tutte le dimensioni, che prega
sorridente e contenta. Sempre la luce poi porta Celeste fuori dal portone e lui rientra nel suo corpo.
79° volta (12/01/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino e resta per un po’ a guardarci, poi scende nel campo e dice di pregare,
pregare, di non abbandonarci mai, che quello che Lei promette, un giorno si avvererà e noi saremo vicino a Lei. Dice che più
soffriremo, più gioiremo, che un giorno molti di noi potrebbero essere degli angeli vicino a Lei come i 3 angeli che l’accompagnano.
Raccomanda a Celeste di non mancare mai e di aiutare tutti. Recita l’Avemaria, benedice e poi sparisce con gli angeli salendo nella
luce come se fosse un tunnel.
80° volta (19/01/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino, resta per un po’ a guardarci, poi scende nel campo. Dice di pregare,
pregare, pregare, che tutto il mondo si deve convertire, i primi a convertirsi saranno i poveri, i ricchi invece non ci riescono ancora. Dice
di pregare per i poveri, per togliere loro la sofferenza. Dice che il Signore è la nostra guida e in Lui trionferemo sempre di più. Celeste
Le chiede di aiutare tutti coloro che ricorrono a Lei e di togliere a lui le spine che sente nel suo corpo. Lei benedice, poi si alza nella
luce e sparisce insieme agli angeli.
81° volta (26/01/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino e sopra agli angeli Celeste vede un’altra figura ma non riconosce chi è. Lei
dice di non avere mai paura di quello che ci succede, di aiutare tutti a credere e di avere fede, perché ce n’è molto bisogno. Scende nel
campo e dice di pregare, pregare e Lei, madre di tutte le madri, è con noi e ci sarà sempre. Dice che solo un giorno noi andremo là con
Lei. Dice di pregare, perché tutto il mondo si deve convertire, altrimenti molto presto una grande guerra scoppierà. Benedice, con la
mano destra raccoglie dai suoi occhi una grossa lacrima e la depone nella mano destra di Celeste. Poi sparisce con gli angeli nella
luce.
82° volta (02/02/06).
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino. Scende nel campo, dice di continuare a pregare, di non
arrenderci mai. Dice che le nostre preghiere saliranno molto in alto e arriveranno fino alle persone che amiamo. Dice che Lei è sempre
sopra a noi e ci illumina, anche stasera ci illumina molto e un giorno quello che chiediamo, lo otterremo. Benedice tutti e dice di portare
questa benedizione a chi non crede. Raccomanda di non mancare mai, poi, mentre sale nella luce con gli angeli, ci benedice di nuovo
e sparisce.
83° volta (09/02/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino. Scende sopra alla statua, dice che Lei madre di tutti noi, non ci
abbandonerà mai, di non stancarsi mai di pregare, perché presto il mondo crollerà e si salveranno solo le persone che credono in Lei e
nel Signore. Dice che Lei lì ci sarà sempre e verrà sempre a portare pace e guarigioni, raccomanda di non mancare mai, Celeste
promette che non l’abbandonerà mai. Poi la Madonna benedice e sparisce con gli angeli, mentre la luce illumina l’albero su cui c’è la
Madonnina e prende Celeste che sale molto in alto dove trova pace, luce e calore. Qui vede un angelo molto grande che non
riconosce, circondato da tanti altri piccoli angeli. Poi Celeste rientra nel suo corpo.
84° volta (16/02/06).
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino. Dice di pregare, pregare, che le nostre preghiere saliranno e
serviranno a tutto il mondo. Dice che Lei è sempre con noi e ci renderà felici. Dice che un giorno il Signore e Lei scenderanno in mezzo
a noi e il mondo ricomincerà da capo. Raccomanda di non mancare mai. Celeste Le chiede di aiutare tutti, Lei sorride e poi sparisce
con gli angeli nella luce, lasciando una scia luminosa come una cometa.
85° volta (23/02/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino. Apre le mani e fa vedere a Celeste una montagna che brucia, con tanto,
tanto sangue e molte persone senza testa. Dice di pregare, pregare, pregare, che tutto il mondo si deve convertire, che questa
immagine sarà visibile presto, succederà lontano, ma noi la vedremo. Dice di perdonare e di far credere tutti coloro che non credono in
Loro. Chiede a Celeste di portare questa testimonianza a tutti gli altri e lui lo promette. Poi la Madonna con gli angeli spariscono,
rimane la luce con questa visione. La luce prende Celeste che però continua a vedere questa immagine. Poi Celeste torna e, solo
dopo un po’, la visione sparisce.
86° volta (02/03/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino. Scende nel campo, dice di pregare, pregare, pregare, perché tutto il
mondo si deve convertire. Dice di pregare anche per le anime che non si sono convertite e che soffrono. Dice di fare noi per tutti coloro
che saliranno, che Lei è sempre sopra a noi e dentro di noi e ci sarà per sempre. Raccomanda a Celeste di non mancare mai, lui lo
promette e dice alla Madonna di fare di noi tutti quello che Lei vuole. La Madonna sparisce con gli angeli mentre la luce rimane ancora
un po’ e poi scompare anche lei.
87° volta (09/03/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino. Scende nel campo, dice di pregare e perdonare, di pregare perché Lei è
pace e amore. Dice che come Lei scende su di noi, anche noi un giorno saliremo ed entreremo in Lei. Dice che è facile, di far credere
tutti coloro che non credono, che tutto il mondo si stringerà intorno a Lei, come Lei chiede. Celeste Le chiede di aiutare tutti e anche lui,
di non farlo più soffrire così tanto. Lei benedice e dice che tanta pace scenderà su di noi. Poi sparisce con gli angeli nella luce. (Questa
sera le persone presenti hanno potuto ammirare per alcuni minuti, la luna piena circondata da un alone bianco e questo, a sua volta,
circondato da tutti i colori dell’arcobaleno).
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88° volta (16/03/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino sopra all’albero su cui c’è la statuina della Madonna. Dice di pregare,
pregare, pregare per tutti coloro che non riescono a pregare. Dice di aiutare tutti coloro che non ce lo chiedono, di portare amore e
serenità dove c’è tristezza, di farci umili e aiutare tutti gli altri. Dice che un giorno Lei scenderà in mezzo a noi e tutti potremo vedere e
toccare la Sua grande luce. Recita l’Avemaria, Celeste Le dice che porterà la Sua forza a chi vuole Lei. Poi sparisce con gli angeli nella
luce.
89° volta (23/03/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino sull’albero su cui c’è la statuina della Madonna. Dice:- Eccomi. Sono
scesa sopra di voi e anche voi un giorno salirete nella grande luce in cui Io vivo.- Dice di pregare, pregare, pregare tutti anche per
coloro che non pregano, perché possano convertirsi. Dice che Lei viene per togliere a molti la sofferenza. Dice che in questi giorni Lei
ci donerà molta pace. Recita l’Avemaria, dice che tutto l’universo è in pericolo e i Suoi messaggi sono in tutto il mondo. Raccomanda a
Celeste di portare il Suo aiuto ai bisognosi. Poi la Madonna sparisce con gli angeli, mentre la luce prende Celeste che sale come in un
tunnel, in fondo al quale vede una grandissima luce con dentro tantissime persone che pregano in una pace enorme e lo invitano a
rimanere con loro. Dopo alcuni minuti, Celeste rientra nel suo corpo.
90° volta (30/03/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino sopra all’albero dove c’è la statuina della Madonna e sotto a Lei appare
anche Papa Giovanni Paolo II. La Madonna dice di pregare, pregare, che Lei è la madre che tutti noi vorremmo vedere e un giorno Lei
ci accoglierà tutti. Dice, riferendosi al Papa, che lui è un santo che è già arrivato e adesso aiuterà tutti. Dice di pregare sempre di più,
perché tutte le nostre anime si devono convertire e di perdonare sempre di più. Raccomanda di non mancare mai, recita l’Avemaria,
benedice e poi sparisce con gli angeli e con il Papa. Rimane però la luce con una porta aperta all’interno della quale Celeste vede degli
angeli che pregano. Poi la luce lo prende e lo porta dentro alla porta dove vede la Madonna e il Papa che lo tocca. Di colpo Celeste,
dopo alcuni minuti, rientra nel suo corpo. Mentre era assente, Celeste pregava in latino, anche se non lo conosce per niente.
91° volta (06/04/06).
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino. Parla con Celeste, poi dice di pregare, pregare sempre di più,
che Lei entrerà nelle nostre case e porterà pace e amore. Celeste Le chiede di aiutare tutti, di decidere Lei e di dare un segno per chi
non crede. Lei risponde di pregare, che il segno lo darà, come promesso. Raccomanda di non mancare mai e ricorda che Lei ci sarà
sempre. Recita l’Avemaria, benedice, poi sparisce. Rimane la luce con gli angeli per alcuni minuti, poi spariscono anche loro.
92° volta (13/04/06).
La Madonna appare, molto triste, in una grande luce con i 3 angeli vicino. Scende nel campo, dice di credere in Lei, perché Lei sarà la
nostra salvezza, di pregare, pregare, pregare per le nostre anime, soprattutto in certi momenti, come questo, così potremo toglierci dei
pesi. Dice di perdonare sempre di più, di fare dei sacrifici, di digiunare molto, di perdonare sempre. Dice che la sofferenza di Celeste
verrà moltiplicata, perché tutti la possano vedere. Recita l’Avemaria, benedice, poi sparisce con gli angeli, anche loro tristi, nella luce.
Celeste sente molto formicolio in tutto il corpo, soprattutto nelle mani, poi, improvvisamente, la sua anima sale vicino alla Madonna e
agli angeli che pregano e lui, mentre è assente, intona una canzone che sembra essere il “Gloria al Padre”. Dopo alcuni minuti,
Celeste rientra nel suo corpo.
93° volta (20/04/06).
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino. Dice di pregare, pregare, pregare, che Lei è sempre in mezzo
a noi, che chi crede in Lei avrà tanta pace, mentre per chi non crede dobbiamo fare noi, pregare per loro, per salvarli. Dice di
perdonare sempre di più, di andare nelle case di chi non ci ama e non ci crede e dare loro la forza di amare e di credere. Raccomanda
di non mancare mai, benedice, dice che giovedì prossimo scenderà in mezzo al campo e pregherà con noi per tutta la sera. Poi
sparisce nella luce con gli angeli.
94° volta (27/04/06).
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino quasi all’inizio del rosario. Per un po’ resta in alto, poi scende
a livello della terra, mentre i 3 angeli rimangono in alto. Prega insieme a noi, parla molto con Celeste e mentre parla con Lei, Celeste,
improvvisamente, parla in una lingua straniera che non conosciamo, che dalla cadenza, sembra essere arabo o aramaico. Poi la
Madonna dice di pregare, pregare, pregare, di andare nelle case e portare pace, perché Lei ne porta sempre tanta a noi e ne porterà
ancora di più. Dice di perdonare, pregare, digiunare, fare sacrifici sempre di più. Dice di credere che la vita continua e che un giorno le
nostre anime in Lei si salveranno. Raccomanda di non mancare mai, benedice, poi si alza in alto e, dopo alcuni secondi, sparisce con
gli angeli nella luce.
95° volta (04/05/06).
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice di pregare, pregare, pregare, che Lei
è la Vergine Maria Immacolata Concezione, che tutti i giorni Lei è lì, di venire e pregare, che Lei entra in chi la vuole, mentre Lei prega
per chi la rifiuta. Dice di amare la Vergine Maria Immacolata Concezione, perché Lei è la nostra madre e sarà sempre sopra a noi.
Benedice, poi sparisce con gli angeli. Rimane la luce e Celeste, improvvisamente, parla in una lingua straniera, forse latino, poi la sua
anima sale nel cielo dove trova tanti angeli che pregano, la Madonna e sopra a Lei, il Signore Gesù risorto con le mani aperte, vestito
di bianco. Celeste sente delle voci che lo invitano a rimanere, ma lui rifiuta e, dopo alcuni minuti, rientra nel suo corpo.
96° volta (11/05/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino. Dice di amare, amare, amare sempre e pregare sempre di più, Lei, madre
di noi tutti, verrà sempre su di noi, porterà gioia e pace. Dice di amare sempre di più, di fare amare tutti coloro che non amano, che Lei
è la Santa Madre Vergine Immacolata Concezione che ci trasmette questo bellissimo messaggio dal cielo, di portarlo a tutti coloro che
non credono, di dire loro di amare, perdonare, digiunare, di dire a loro tutti che Lei verrà sempre in aiuto di tutti noi. Raccomanda di
non mancare mai, dice domani di pregare tanto, sempre di più, specialmente di chiedere, perché sarà dato, che giovedì scenderà nel
campo e per tanti giovedì scenderà e pregherà con noi, di affidarsi a Lei, perché Lei sarà la nostra salvezza e la luce di Dio arriverà su
tutti noi e con Lui vivremo sempre. La Madonna sparisce con gli angeli, rimane la luce che prende Celeste che sale in alto dove vede la
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Madonna con tanti angeli e tante persone che parlano e pregano. Anche Celeste, mentre è assente, prega in latino. Dopo alcuni
minuti, Celeste rientra nel suo corpo.
97° volta (18/05/06).
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino quasi all’inizio del rosario e resta per un po’ a guardarci, poi
scende nel campo e dice che ogni volta che scenderà su questa terra davanti a noi, una grazia su di noi verrà data. Dice che in mezzo
a noi c’è uno che in questo momento sta ricevendo una grazia, si sentirà molto caldo e lo deve dire a tutti. Dice di pregare perché tutto
il mondo si salvi, di fare pregare tutti coloro che non riescono a pregare, di amare sempre di più, di non mancare mai, la Madonna è
sempre su di noi, di chiamarla e Lei arriverà, di amarla, di amare Dio, che è Lui che ci guida. La Madonna ci prega di fare tutto questo,
di digiunare tutti per coloro che muoiono di fame, di aiutarli noi, con un po’ di sofferenza, li potremo salvare tutti. Poi benedice e
sparisce con gli angeli nella luce.
98° volta (25/05/06).
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino, resta per un po’ a guardarci, poi scende nel campo e dice che
dobbiamo sempre pregare di più, di fare pregare tutti coloro che non pregano, portare la pace nel mondo. Dice che la guerra
succederà, non si potrà evitare, perché 2 persone lo hanno già deciso e ci saranno tante, tante anime che saliranno in cielo, dice di
pregarle, perché sono tutte innocenti. Dice che verrà sempre e porterà delle grazie che serviranno per aiutare tutti coloro che non
credono. Benedice, poi sparisce insieme agli angeli, rimane la luce con una porta aperta all’interno della quale Celeste vede
l’immagine di una persona che non riconosce. La luce prende Celeste che sale nella porta e in quel momento riconosce P. Pio, poi
Celeste si ritrova in un deserto immenso, con montagne di sabbia e rocce. Qui vede tanto sangue, persone morte e sente tanti colpi di
armi da fuoco. Mentre è assente, Celeste parla in una lingua straniera e dopo alcuni minuti, rientra nel suo corpo.
99° volta (01/06/06).
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo e dice che dobbiamo sempre pregare, di
pregare sempre di più, di dire a tutto il mondo di non offenderLa mai, perché Lei verrà qua sempre, c’è anche stasera e in mezzo a noi
c’è uno che riceve una grazia, un giorno tutti lo diranno, perché Lei qua c’è sempre. Dice di amare tutti coloro che non ci amano, di
amarli tutti, che giovedì verrà in mezzo al campo e starà tutta la sera con noi, pregherà e farà delle grazie. Dice che un giorno tutti
faranno vedere le loro grazie per chi non crederà. Raccomanda a Celeste di non mancare mai e lo rassicura che l’aiuterà sempre e
non l’abbandonerà mai. Celeste La ringrazia, recita l’Avemaria, benedice e sparisce con gli angeli. Rimane la luce che gira sopra a noi,
poi prende Celeste e lo porta dentro a una luce fortissima dove Celeste sente tanta pace e tanto profumo. Poi, di colpo, Celeste rientra
nel suo corpo. Una signora testimonia di essere lei che 2 giovedì fa ha sentito il grande caldo.
100° volta (08/06/06).
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino all’inizio del rosario, parla per un po’ con Celeste e prega con
noi, poi scende nel campo e dice che anche stasera è venuta qua in mezzo a noi e porta pace, grazie, gloria e l’aiuto del Signore. Dice
che quando noi avremo capito tutto quello che Lei ci dice, tutto il mondo sarà salvo, se no sarà inutile, perché Lei darà un segno molto
forte, questo messaggio lo dirà in tanti posti e nella nostra sofferenza entreremo nella luce. Dice che il messaggio che Lei ci porta è per
tutti coloro che non credono in Lei. Poi la Madonna sparisce con gli angeli, rimane la luce che prende Celeste che, mentre è assente,
parla in diverse lingue. Dopo alcuni minuti, Celeste rientra nel suo corpo.
101° volta (15/06/06).
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino quasi all’inizio del rosario. Dice che Lei ci sarà sempre,
pregherà sempre in mezzo a noi, che è contenta che tanta gente prende il messaggio che Lei manda, che Lei manda un messaggio,
perché noi lo diamo agli altri. Dice di pregare, pregare perché il mondo si salvi, di perdonare e amare, affinché tutti capiscano. Dice di
fare di noi uomini liberi, di liberare le nostre anime, che Lei pregherà. Dice che su di noi ci sarà un angelo importante che pregherà per
noi, di chiederglielo sempre, lui è sopra di noi. Dice di amare gli altri, perché loro possano amare noi. La Madonna scompare, rimane la
luce con gli angeli, poi anche gli angeli scompaiono e rimane per qualche minuto nella luce un angelo molto grande, sorridente,
l’angelo della pace, poi scompare anche lui.
102° volta (22/06/06).
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino quasi all’inizio del rosario e prega con noi. Poi dice che stasera
darà una grazia in mezzo a noi, di pregare sempre di più, di credere sempre di più, che Lei ci sarà sempre e tutto il mondo un giorno
verrà a pregare qua. Dice che quella persona si sentirà bene subito. Benedice, poi sparisce nella luce con gli angeli. I parenti di
Alessandro, 33 mesi, danno testimonianza di una grazia ricevuta.
103° volta (29/06/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino, benedice Celeste e gli manda delle gocce addosso. Poi dice di pregare
sempre, sempre di più, che ci dobbiamo impegnare a fare pregare coloro che non pregano, per aiutarli. Dice che soltanto pregando le
nostre anime diventeranno leggere e si salveranno. Dice a tutti di chiedere il Suo aiuto, perché allora tutti La pensano e Lei aiuterà,
non tutti però, decide Lei. Dice di non arrendersi mai, di fare dei sacrifici, di pregare tantissimo per i preti, per la chiesa, solo con le
nostre preghiere si salveranno anche loro e aiuteranno tutti. La Madonna ci benedice, dice di portare questa benedizione agli altri e
che Lei ci accompagnerà nei luoghi più difficili. Lei sparisce con un angelo, rimangono nella luce gli altri 2 angeli che girano sopra di
noi, poi spariscono anche loro e la luce prende Celeste che sale in essa e gira sopra a noi, sopra alla luce c’è la Madonna che a una
richiesta di Celeste, risponde che 2 si salveranno, il terzo no. Poi Celeste rientra nel suo corpo.
104° volta (06/07/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino. Dice di pregare sempre, perché Lei è la Santa Madre di noi tutti ed è
vicina a noi, dice di non temere tutte le cose che succederanno, perché Lei è su di noi, di pregare sempre per tutto il mondo, Lei è la
nostra salvezza. Dice che non dobbiamo mai avere paura, perché Lei entra in noi e in noi rimarrà sempre. Dice di digiunare, digiunare
per il mondo, esso si salverà con le nostre preghiere. Fa recitare l’Avemaria per tutte le persone che soffrono e dice che l’angelo
grande che è su di noi, è l’angelo Michele, la salvezza di tutti noi. La Madonna scompare con i 3 angeli soliti, ma rimane l’arcangelo
Michele, molto grande, con le ali, vestito di chiaro con un mantello più scuro attorcigliato sulle spalle e sul petto, che gira sopra a noi e
Celeste, mentre questo accade, parla e dice che in quella luce grande in cui tutti noi andremo, la Madonna ci accoglierà e ci porterà
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insieme a Lei in alto, in alto dove ci sarà tanta pace, facciamo che tutto questo avvenga davanti a tutti, preghiamo per i preti, i vescovi, i
Papi che non riescono a pregare per noi. La Madonna dice di aiutare tutti coloro che non pregano, di pregare tutti perché solo con la
preghiera ci salveremo, di fare tutto quello che non siamo riusciti a fare e gli angeli custodi del mondo riusciranno ad aprire le porte a
tutti coloro che non riescono mai a trovare uno spazio libero, di amare e perdonare, di fare tutto quello che la Madonna dice, di riempire
i nostri cuori di amore e di darlo a chi non l’ha mai avuto. Poi l’arcangelo Michele scompare, Celeste parla in diverse lingue, recita
“l’eterno riposo” in latino, che lui non conosce, poi rientra nel suo corpo.
105° volta (13/07/06).
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino. Dice che anche stasera in mezzo a noi ci sarà un’altra
persona che riceverà una grazia e quella persona verrà e lo dirà. Dice di pregare sempre, perché Lei è sempre su di noi, non ci
abbandonerà mai, tante grazie fa e ne farà sempre di più. Dice di pregare per tutti coloro che non riescono mai a pregare, che il Suo
cuore soffre, soltanto con le preghiere di chi non prega, sorriderà, di tenerci sempre insieme tutti, che Lei scenderà sempre su di noi,
Lei è in mezzo a noi, ci sarà sempre tanta pace, di pregare, pregare sempre di più, perché Lei sarà sempre qua. Dice di recitare
un’Avemaria per tutto il mondo, Celeste Le dice che lui non ha mai paura quando Lei lo prende, perché lui è al sicuro e la luce di Dio
verrà in mezzo a noi tutti. La Madonna benedice, poi gira con gli angeli nella luce sopra a noi e mentre gira, ci benedice di nuovo, poi
spariscono tutti nella luce lasciando una scia luminosa. Diverse gocce cadono su noi.
106° volta (20/07/06).
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino e prende subito Celeste che, mentre è assente, prega molto
intensamente per alcuni minuti, poi torna nel suo corpo e dice che è salito con la Madonna e gli angeli molto in alto dove c’erano tanti
angeli e ha pregato insieme a loro. Mentre pregava, però, sotto a loro vedeva tanta gente che scappava, urlava e piangeva. Celeste
dice che la Madonna gli ha raccomandato di pregare, pregare sempre di più, che là in alto lui era in mezzo al profumo, ma non di rosa,
di salvia o un profumo simile, strano e sentiva tanta, tanta pace. Poi è rientrato nel suo corpo e non ha più visto niente. Anche stasera
diverse gocce cadono su noi.
107° volta (27/07/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino e scende nel campo. Dice che Lei con la Sua luce è qui con noi, di
continuare a pregare come Lei ci dice, che solo un giorno noi tutti potremo vederLa e allora inizierà una vita diversa per tutti noi,
l’angelo Michele (che nel frattempo è apparso vicino a Lei) ci aiuterà sempre e ci condurrà sempre qui da Lei. Dice di pregare
tantissimo, sempre di più, così tutte le anime si salveranno, non sulla Terra, ma in quel posto in cui tutti noi arriveremo e lì ci
salveremo. Dice di pregare tutti, anche l’angelo ci aiuterà, che tutti i giorni l’angelo veglia su questo campo mandato da Lei. Recita
l’Avemaria, raccomanda a Celeste di non mancare mai, benedice, poi sparisce con i 3 angeli soliti, rimane la luce con l’arcangelo
Michele, molto grande con le ali e la spada, che gira sopra a noi per alcuni minuti, poi sparisce anche Lui. Anche stasera diverse gocce
cadono su noi.
108° volta (03/08/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino e chiede a Celeste di parlare. Lui Le chiede di aiutare tutti coloro che
chiedono il Suo aiuto, di dare tanta gioia a loro, di prendere la sua sofferenza e aiutare tutti, noi continueremo a pregare con il Suo
aiuto. Celeste Le chiede ancora di aiutare tutti, di venire sempre qui con noi, di portare tanta pace e gloria per tutti, Le promette di non
mancare mai, di dare a tutti coloro che vuole Lei, aiuto e amore. La Madonna dice che mai come ora bisogna pregare e amare e non
dimenticare mai di perdonare, così la luce di Dio entrerà in noi e con noi resterà sempre. Celeste Le chiede di fare tutto quello che
deve fare, come ci ha promesso, di prendere la sua sofferenza, così un giorno tante anime si salveranno, recita “l’eterno riposo” in
latino, che lui non conosce, poi la Madonna benedice e sparisce con gli angeli. Rimane la luce che prende Celeste, lo porta in alto e
sotto di lui vede tante case che crollano, scoppiano e tante persone che scappano, alcune si salvano, ma molte altre no. Poi Celeste
rientra nel suo corpo.
109° volta (10/08/06).
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino, con il rosario nella mano sinistra e scende nel campo. Dice a
Celeste che un giorno gli apparirà in chiesa, che lui La vedrà e tutti sentiranno il Suo calore, Le parlerà, lui entrerà in Lei e Lei in tutti
noi. Celeste Le promette di pregare sempre di più. Lei dice che apparirà sull’altare, lui La toccherà e da lì comincerà il cammino di tutto
il mondo. Dice di fare pregare tutti, di chiamare tutti, di portarli in chiesa e di pregare con Lei, promette a Celeste di stargli sempre
vicino e di non abbandonarlo mai.
Lui La ringrazia e Lei chiede di recitare un’Avemaria per il mondo che soffre. Celeste Le dice che L’aspetta, Lei benedice, poi sparisce
con gli angeli nella luce.
110° volta (17/08/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino. Dice che la Sua presenza qua sarà sempre più forte, che tutti coloro che
non crederanno in Lei un giorno verranno qua e ringrazieranno, perché Lei darà tante grazie a tutti. Dice di pregare sempre, perché Lei
qua ci sarà sempre, che con l’aiuto di tutti noi e del mondo qua sorgerà una cattedrale enorme, verrà gente da tutto il mondo, che
quando questo accadrà ci saranno tante cose visibili a tutti, ci sarà acqua per tutti e tutti verranno a pregare per salvare tutti coloro che
non pregano. Recita un’Avemaria, Celeste Le promette che non L’abbandonerà mai. La Madonna dice che prenderà Celeste in
qualsiasi posto lui andrà, Lei sarà dappertutto, così la gente si riunirà e pregherà. Benedice, poi sparisce con gli angeli, rimane la luce
che prende Celeste, lo porta in alto con la Madonna e gli angeli che pregano. Celeste prega insieme a loro e la Madonna gli dice che
non lo abbandonerà mai, di pregare sempre e di non avere mai paura. Poi Celeste rientra nel suo corpo e lamenta molto male alle
mani e ai piedi.
111° volta (24/08/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino e con l’Arcangelo Michele con la spada alzata. Dice a Celeste di pregare
che Lei sarà sempre su di lui e aiuterà tutti coloro che hanno bisogno, entrerà in noi e porterà tanto amore. Chiede a Celeste di pregare
per chi non prega, di amare per coloro che non sanno amare, di farsi schiavo di tutti coloro che non riescono ad amare, di aiutare tutti
coloro che glielo chiedono, che Lei veglierà su lui. Dice che l’angelo per tante volte scenderà e aiuterà tutti coloro che non riescono a
credere, che Celeste guarirà e darà pace dove c’è tanta sofferenza, un grande angelo lo accompagnerà, il Signore glielo manderà.
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Dice che verrà, scenderà nel campo e pregherà insieme a noi, la Madre nostra non ci abbandonerà mai. Benedice, sparisce nella luce
con gli angeli, rimane l’Arcangelo che prende Celeste che sale in una grande luce, parla in diverse lingue, poi rientra nel suo corpo.
112° volta (31/08/06).
S. Michele Arcangelo appare per primo nella grande luce e gira sopra a noi con la spada alzata, poi appare la Madonna con i 3 angeli
vicino e anche Lei gira sopra a noi per alcuni minuti, poi dice di pregare, pregare, pregare sempre di più, che anche stasera in mezzo a
noi c’è una persona che si scalderà tantissimo e sarà graziata. Dice che verrà sempre giù per portare tanto amore e per aiutare tutti,
che l’angelo che L’accompagna deve aiutare tutti coloro che non riescono a capire l’amore che sta dentro a noi e difenderà tutti noi da
coloro che vorranno farci del male, nessuno potrà mai arrivare in mezzo a noi e distruggere tutto quello che Lei sta portando, che
l’angelo è un combattente, di pregarlo. Chiede di recitare l’Avemaria per coloro che non credono e per quella persona che stasera sarà
graziata, perché solo da poco crede in Lei. Celeste Le promette che non L’abbandonerà mai e che darà il Suo aiuto a tutti. Benedice,
poi sparisce nella luce con i 3 angeli, rimane l’Arcangelo che gira sopra a noi per alcuni minuti, poi sparisce anche Lui.
113° volta (07/09/06).
S. Michele Arcangelo appare per primo nella grande luce con i 3 angeli vicino e gira sopra a noi, poi appare la Madonna, scende nel
campo e dice che ogni volta che viene in mezzo a noi ci ricorda di pregare, pregare, pregare per il mondo intero, noi con le nostre
preghiere potremo portare tutte le anime in cielo e salvarle. Dice di farci schiavi di quelli che non riescono a pregare e di aiutarli. Dice
che Lei scenderà sempre su di noi, in mezzo a noi e porterà tanta pace in noi e noi dobbiamo portarla a tutti coloro che non riescono a
trovarla, dobbiamo dargliela noi con le nostre preghiere. Dice di amare tutti e Lei aiuterà tutti. Ripete di pregare per il mondo intero, che
l’angelo ci aiuterà, non ci abbandonerà mai, che anche oggi l’angelo è sceso in mezzo a noi per portare amore e pace, il Signore sarà
sempre con noi. Raccomanda a Celeste di non arrabbiarsi quando soffre, perché lui riuscirà a sopportare tutte le sofferenze che il
Signore gli dà, Lei lo aiuterà. Chiede di recitare un’Avemaria per le persone che non credono in Lei. Celeste promette che non
L’abbandonerà mai, ci sarà sempre. Benedice, poi sparisce, nella luce rimangono gli angeli con S. Michele Arcangelo che girano sopra
a noi per alcuni minuti, poi spariscono anche Loro.
114° volta (14/09/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino, gli angeli si abbassano sotto di Lei e Lei dice che anche gli angeli parlano
vicino a Lei, di pregare sempre, che un giorno tutti noi saremo circondati dagli angeli e gli angeli ci aiuteranno ad arrivare nella luce
grande in cui Lei vive. Dice che Lei non abbandonerà mai nessuno, di pregare, pregare sempre per tutto il mondo, per chi non prega,
di perdonare per chi non perdona. Dice che un giorno noi perdoneremo tutti, anche i cattivi perdoneranno, perché il Signore gli farà
capire che vicino a Lui c’è tanta pace, di portare sempre più gente vicino a Lei, perché è solo così che il mondo si può salvare. Dice di
digiunare almeno una volta al mese per tutti, che è un sacrificio che bisogna fare, solo così si capisce l’amore. Dice che Lei verrà
sempre, che Celeste soffrirà tanto, ma sarà sempre vicino a Lei, Lei non l’abbandonerà mai. Chiede di recitare un’Avemaria per tutti
coloro che non riescono a sentire la Sua voce. Dice che la Sua luce è su tutti noi e ci accompagnerà in tutto il mondo. Celeste Le
promette che non mancherà mai. Benedice, poi sparisce nella luce con gli angeli.
115° volta (21/09/06).
S. Michele Arcangelo appare per primo nella grande luce e gira sopra a noi, poi appare la Madonna con i 3 angeli vicino, gli angeli si
abbassano e anche loro girano sopra a noi. La Madonna scende nel campo e dice di non avere mai paura, perché Lei sarà sempre su
di noi, ci accompagnerà nel cammino dove noi tutti vogliamo arrivare, ci prenderà con le Sue mani e ci condurrà nella grande luce dove
c’è tanta pace. Dice di non avere mai paura di pregare per tutti coloro che ci odiano, di pregare sempre e amare sempre di più, perché
l’amore ci aiuta a vivere e a fare vivere quelli che non riescono a vivere. Dice di perdonare tutti coloro che ci odiano, Lei ci guiderà.
Benedice, Celeste Le promette che farà tutto quello che Lei gli chiede e Le domanda di aiutare tutti coloro che si rivolgono a Lei. La
Madonna dice che l’angelo sarà sempre su di noi e un giorno apparirà in questo campo, sarà visibile a tutti e sarà una fortezza per
tutto coloro che lo vedranno. La Madonna sparisce con gli angeli, rimane la luce che prende Celeste, lo porta in un posto buio, lui vuole
uscire e liberarsi, ma non ci riesce subito, parla in diverse lingue, poi si libera e rientra nel suo corpo.
116° volta (28/09/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo e la pianta sotto alla quale Celeste si ferma, si muove,
mentre le altre sono ferme. Dice di pregare, pregare, pregare sempre per il mondo intero, che Lei per 3 volte alla settimana verrà in
mezzo a noi qua, verrà giù, pregherà con noi, pregherà per noi. Dice che Lei è la nostra madre, la madre che tutti vogliono e Lei è di
tutti. Dice di pregare sempre di più, che un giorno arriveremo vicino a Lei. Dice di non stancarsi mai di pregare, di pregare sempre per
tutto il mondo. Dice che anche stasera in mezzo a noi una grande grazia verrà, tanto caldo sentiranno e guariranno. Dice di pregare,
pregare sempre di più. Recita l’Avemaria per tutta l’umanità. Celeste Le chiede di aiutare tutti, di salvare tutti con la Sua forza e la Sua
luce e di prendere tutti noi. Benedice, poi sparisce con gli angeli nella luce. Per alcuni minuti non succede niente, poi la pianta si
muove di nuovo e Celeste esce dal suo corpo, sale in alto, attraversa un portone grande pieno di luce e di profumo. Qui vede tante
persone, lui prega e riposa per un po’, poi gli appare Padre Luigi Amasanti, sorridente e felice con un rosario e un libro tra le mani.
Padre Luigi parla con Celeste e gli dice di pregare sempre come stiamo facendo, che lui è con noi, la Madonna non ci abbandonerà e
di cantare molto. Poi Celeste, improvvisamente, rientra nel suo corpo.
117° volta (05/10/06).
La Madonna appare in una grande luce con i 3 angeli vicino e scende nel campo. Dice di pregare sempre, di pregare sempre di più,
che Lei è venuta giù 3 volte questa settimana, c’era gente e ha fatto sentire il Suo calore. Dice che anche stasera è in mezzo a noi e ci
verrà sempre, di pregare, pregare sempre di più, perché le nostre anime devono essere pure. Dice di portare sempre tanta gente,
perché così loro porteranno questa pace dove non c’è. Dice che chi continua a pregare entra vicino a Lei e non potrà più
abbandonarLa. Dice che un giorno tutti La vedranno. Recita l’Avemaria, Celeste Le dice che quando Lei gli parla, lui è vicino a Lei
sempre di più, Lei lo prende e non lo abbandonerà mai. Benedice, rimane per un po’ a guardarci, mentre i 3 angeli girano sopra a noi,
poi spariscono tutti nella luce. Dopo alcuni minuti, Celeste esce dal suo corpo, sale in alto, molto lontano dove vede tanto verde e
sente tanta, tanta pace. Qui vede la Madonna, tanti angeli e il suo corpo leggero. Lui prega insieme a tutti Loro e sta molto, molto
bene. Poi, improvvisamente, rientra nel suo corpo. La moglie del signor Carlo rende testimonianza della grazia ricevuta da suo marito.
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118° volta (12/10/06).
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino e scende nel campo. Celeste Le parla e Le dice che L’aspetta
sempre e che lui ci sarà sempre qua, Le promette che noi pregheremo sempre, sempre di più per tutti come Lei vuole e come ci fa fare
Lei. La Madonna poi parla e ripete di pregare, pregare sempre per tutti, solo con le preghiere ci avvicineremo sempre di più a Lei. Dice
che tutti i giovedì Lei darà sempre una grazia a ognuno di noi qua e uno di noi la riceverà davanti a tutti. Dice che non mancherà mai,
che per 3 giovedì scenderà nel mezzo del campo con l’angelo Michele e pregherà con noi. Dice che nel mezzo del campo sarà sempre
con noi. Celeste Le promette ancora che pregheremo per tutti come Lei ci chiede e La prega di aiutarlo, di fare di lui quello che Lei
vuole, di prendere la sua sofferenza ma di aiutare tutti. La ringrazia, Lei benedice poi sparisce nella luce con gli angeli.
119° volta (19/10/06).
S. Michele Arcangelo con le ali e la spada appare per primo nella grande luce, poi appare la Madonna, bellissima, con i 3 angeli vicino.
Celeste Le promette che farà tutto quello che Lei gli chiede e Lei dice di pregare, pregare sempre di più, di digiunare sempre di più, di
amare tutti come Lei vuole, di pregare come Lei ci dice, di fare tutto quello che Lei vuole, insieme a Lei nella Sua grande luce. Dice che
Lei è sempre sopra di noi, la Sua luce ci guida. Dice di amare, amare, amare, di non stancarci mai di pregare, solo con le preghiere si
vive. Dice che noi tutti riusciremo ad entrare vicino a Lei pregando e perdonando, che mai come oggi le preghiere valgono. Dice che ci
sarà sempre, che anche giovedì scenderà nel campo. Dice di recitare un rosario al giorno per tutti coloro che non riescono a pregare,
di darlo a loro. Dice che l’angelo che Lei ci manda salverà tante persone che oggi non riescono ad entrare in quella luce che Lei ci
dona. Celeste Le promette che non mancherà mai, Lei benedice, ma non sparisce subito, resta per un po’ a guardarci con gli angeli
vicino in una luce immensa, sopra a Lei c’è come un arco, sorride, muove la mano sinistra con il rosario in mano e benedice ancora
tutti noi. Celeste viene come rapito da Lei, esce dal suo corpo e parla con Lei per diversi minuti, ma non può riferire il dialogo, poi,
improvvisamente, rientra nel suo corpo.
120° volta (26/10/06).
S. Michele Arcangelo appare per primo nella grande luce, gira sopra a noi per un po’, poi appare la Madonna con i 3 angeli vicino.
Scende nel campo, Celeste prega insieme a Lei in latino, poi Le promette che pregherà sempre e Lei gli raccomanda di farlo sempre,
per sempre, per tutti e per coloro che non pregano. Dice di amare tutti coloro che non ci amano, di pregare per le famiglie, perché
siano sempre unite, di perdonare tutti coloro che non perdonano. Dice che Lei ha pregato con noi un rosario e un po’ di rosario entrerà
nelle nostre case con la Sua benedizione. Dice di pregare sempre di più, di amare sempre di più e non perdere mai la fede, di portarla
a chi non ne ha. Dice che stasera un altro qua sarà graziato, di pregare sempre di più, perché Lei è la madre nostra. Recita
un’Avemaria per la sofferenza del mondo, Celeste Le dice che quando Lei andrà, lui sarà vicino a Lei. La Madonna benedice, poi
sparisce insieme agli angeli. Rimane la luce con S. Michele che gira sopra a noi per un po’, poi sparisce anche Lui con la luce.
121° volta (02/11/06).
S. Michele Arcangelo con le ali e la spada appare per primo nella grande luce, gira sopra a noi per un po’, poi appare la Madonna,
bellissima, con i 3 angeli vicino, scende nel campo e chiede a Celeste di parlare e di domandare. Lui La prega di aiutare tutti coloro
che non credono in Lei, di prenderli con Lei e di fargli capire che Lei c’è veramente, di fare soffrire lui, se vuole, ma di aiutarli, perché
sono loro i bisognosi. Celeste Le chiede anche di dare loro la forza di entrare vicino a Lei, di aiutarli, Le promette che non mancherà
mai, sarà sempre vicino a Lei, dappertutto e tutti pregheremo insieme ed entreremo sempre più vicino a Lei. La Madonna dice di
amare e pregare sempre di più, di perdonare e di digiunare, così che la gente capisca che c’è tanto bisogno di amore. Dice di
perdonare sempre, perché con il perdono si vince l’amore. Celeste Le promette ancora che non mancherà mai, Lei benedice, dice a
Celeste che la Sua luce lo accompagnerà ovunque andrà, poi sparisce nella luce con gli angeli e con S. Michele Arcangelo.
122° volta (09/11/06).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo e dice di non avere mai paura di nessuno,
Lei ci proteggerà da tutti, sarà con noi sempre. Dice di pregare e Lei entrerà in noi, sarà qui sempre tutti i giorni. Dice di venire, di
chiedere e poi torneremo. Dice che il Suo profumo entra nelle nostre case e noi lo porteremo ovunque andremo. Dice di pregare
sempre, perché il Signore è lì che ci aspetta e Lei ci conduce da Lui. Dice di non avere mai paura della sofferenza, perché è proprio lei
la nostra salvezza. Benedice, poi sparisce con gli angeli, rimane la luce che prende Celeste che sale nella grande luce, qui vede la
Madonna in alto e sotto tante persone a metà busto e tanti angeli che girano seguendo delle lucine, poi, improvvisamente, Celeste
rientra nel suo corpo.
123° volta (16/11/06).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino. Dice di dire a tutti di pregare sempre, di pregare sempre il
Signore, perché Lui possa prenderci e affinché Lui entri in noi e ci tenga con Lui e non si stanchi mai di noi. Dice di pregare il Signore,
Lei unirà tantissime persone, ci farà pregare e ci salverà. Dice di fare pregare tutti coloro che non pregano e amare tutti coloro che ci
odiano, il Signore sarà contento, Lui l’ha fatto. Dice che Lei non mancherà mai, verrà sempre tutti i giorni, è sempre qua su di noi, noi
dobbiamo pregarLa e Lei ci amerà sempre di più, un giorno tutti insieme ci ritroveremo e il Signore ci libererà da tutti. Recita
l’Avemaria, benedice, poi sparisce nella luce con gli angeli.
124° volta (23/11/06).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice a Celeste che se si alza, La tocca.
Dice che Lei è su di noi con gli angeli, che porta tanta pace in noi. Dice di pregare sempre di più, di affidarci al Signore, perché Lui ci
salverà. Dice di pregare per il Papa, perché è Lui che ci rappresenta e ha tanto bisogno di preghiere. Raccomanda di pregare per Lui,
anche Lei prega insieme a noi, perché Lui possa entrare nella luce in cui Dio l’aspetta. Dice di perdonare tutti coloro che ci odiano, Lei
ci salverà. Dice che arriverà sempre in mezzo a noi per salvare tutte le anime perse che si trovano in mezzo a noi. Benedice, poi
sparisce con gli angeli, rimane la luce che prende Celeste, lo porta in una galleria lunga e buia in fondo alla quale vede una luce
grandissima e un prato verde immenso, molto bello in cui trova tanta pace. Qui vede tantissime lucine che in un attimo diventano
persone intere, tutti vogliono salire più in alto dove Celeste vede la Madonna circondata da altre persone sorridenti e felici. Anche
Celeste tenta di arrivare più in alto ma non ci riesce e dopo alcuni minuti, ripercorre la galleria lunga e buia e rientra nel suo corpo.
Mentre era assente ha parlato in diverse lingue.
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125° volta (30/11/06).
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice di pregare, pregare sempre, perché
siamo tutti figli Suoi. Dice di pregare perché il mondo riesca a salvarsi, tutto si deve convertire, con la conversione il mondo si salverà.
Dice di pregare sempre di più, noi siamo i Suoi figli e Lei ci amerà sempre, non ci abbandonerà mai. Dice di pregare sempre, di
perdonare, di amare tutti coloro che non ci amano, Lei entra in noi e mai ci abbandonerà, un giorno tutti noi entreremo nella Sua luce.
Dice:- Pregate sempre figlioli, perdonate sempre di più e digiunate. Figli miei, tanto vi amo, tanto.- Benedice, poi sparisce, rimangono
gli angeli che girano nella luce sopra a noi per un po’, poi spariscono anche loro. Dopo alcuni minuti, Celeste rivede una palla di luce
con dentro ancora gli angeli che girano sopra a noi, poi sparisce tutto.
126° volta (07/12/06).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo e dice che Lei verrà vicino a noi, ci prenderà
con Lei, ci terrà stretti a Lei, ci porterà nella Sua luce. Dice di non avere paura, di pregare sempre di più. Ci chiama figli e ci chiede di
pregare sempre per tutti coloro che non pregano. Dice che ogni volta che viene su di noi, in mezzo a noi una grazia sarà sempre fatta
e Lei sarà sempre su di noi. Dice:- Non abbiate paura figlioli, amatevi.- Dice che per 3 giovedì verrà in mezzo al campo e per un
giovedì porterà il Bambino, di pregare per tutti, il Signore ci accoglie. Benedice, poi sparisce nella luce con gli angeli.
127° volta (14/12/06).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino quasi all’inizio del rosario e resta a guardarci dall’alto, poi
scende nel campo e raccomanda a Celeste di venire sempre, di non mancare mai, ogni giovedì quando farà buio, Lei sarà sempre
qua, lo aspetterà e lui dovrà venire sempre. La Madonna dice a Celeste che soffrirà tantissimo, di non preoccuparsi, Lei gli sarà vicino.
Gli dice anche che ogni volta che lui verrà, Lei scenderà in mezzo a noi, vicino a lui. Gli dice di amare tutti, di perdonare tutti, di fare lui
la guida per tutti coloro che non lo seguono, un giorno tutti arriveremo là da Lei. Benedice, poi sparisce nella luce con gli angeli.
128° volta (21/12/06).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino. Celeste vede che il Suo vestito si muove come se ci fosse del
vento. Scende nel campo, alza con la mano destra il mantello e mostra il S. Bambino, molto piccolo, coperto solo con un piccolo
tessuto. Poi ricopre il S. Bambino e dice:- Ecco il Bambino che tutti voi volete vedere, un giorno Lo troverete, pregate per Lui, è la
vostra salvezza, pregate in tutto il mondo. Perdonate sempre di più, Lui lo vorrà.- Dice che Lei prega sempre insieme a noi, che verrà
sempre. Raccomanda a Celeste di non mancare mai, un grande segno verrà dato davanti a tutti, Lei piangerà davanti a tutti. Prega
Celeste di non avere paura, gli dice che soffrirà tantissimo, ma si salverà. Dice di pregare sempre, che le Sue lacrime sono proprio
quelle che tutti noi vorremmo avere e un giorno Lei ce le darà. Benedice, poi sparisce con gli angeli, rimane la luce che prende
Celeste, lo porta in alto dove sente tanto calore e vede la Madonna che piange con intorno tante persone. La Madonna distribuisce le
Sue lacrime alle persone vicine e ne dà due anche a Celeste, gliele mette negli occhi e gli dice di darle a chi le cerca, si salveranno e
tutti crederanno. Poi Celeste rientra nel suo corpo.
129° volta (28/12/06).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo e dice che ogni volta che viene su di noi
porterà sempre amore e pace. Raccomanda di fare pregare tutti coloro che non pregano. Dice che in mezzo a noi anche stasera una
persona guarirà e lo dirà, sarà guarito da Lei. Dice che verrà sempre a pregare con noi e un giorno tutti noi entreremo nella Sua grande
luce. Dice di fare che il mondo riesca sempre ad essere unito e che le guerre finiscano, purtroppo, una grande guerra scoppierà presto.
Benedice, poi sparisce nella luce con gli angeli, lasciando dietro di Lei un tunnel nero. (Vengono ascoltate alcune testimonianze).
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