Apparizioni a San Bonico (PC)

Madonna della notte
I Messaggi del 2007
2007

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,
gioia, amore e speranza per
tutte le genti del mondo.
www.salveregina.it/sanbonico
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130° volta (04/01/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, chiama Celeste che non vede più il canale
ma solo luce e sente la Madonna che lo chiama. Lei gli dice che lo prenderà, andrà e lo porterà là vicino a Lei, pregherà per tutti coloro
che non riescono a pregare. La Madonna gli raccomanda di non avere paura, gli dice che arriverà, che salverà tutti coloro che
soffriranno, che lui, con la sua pace, li salverà tutti. La Madonna poi si rivolge a tutti noi, ci chiama figlioli e ci chiede di pregare sempre
di più, di amare tutti coloro che non ci amano e perdonare tutti coloro che ci odiano. Dice di fare di noi i servi del Signore. Benedice, poi
sparisce con gli angeli nella luce.
131° volta (11/01/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice che verrà sempre in mezzo a noi, verrà
per sempre, di non temere, la Sua presenza ci sarà sempre e quando non La vedremo più, tutto cambierà, un grande segno verrà dato
nel mondo e allora tutti inizieremo veramente a pregare e a credere solo che il Signore è il padrone di tutti noi. Dice di pregare sempre,
di avvicinarci sempre di più a Lui, non ci abbandonerà mai. Benedice, poi sparisce nella luce con gli angeli.
132° volta (18/01/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino nel primo posto, all’inizio del campo, dove è apparsa a Celeste
quando gli ha indicato il luogo dove venire tutti i giovedì a pregare. Dice di pregare sempre, sempre, sempre di più, ci chiama figlioli
Suoi, ci raccomanda di stare sempre uniti, di pregare, di amare sempre di più. Dice che un giorno scenderà qua davanti a tutti, che la
Sua luce illuminerà tutti noi, che qua è dove Celeste L’ha vista la prima volta, che sarà sempre qua. Raccomanda a Celeste di non
mancare mai, di amare tutti, tutti coloro che lo odiano, ne avrà tanto bisogno, di non preoccuparsi mai, Lei lo salverà da coloro che gli
faranno del male. Ci chiama ancora figlioli, ripete di pregare sempre, Lei non ci abbandonerà mai. Benedice, poi sparisce nella luce con
gli angeli lasciando dietro di sé una striscia di fuoco.
133° volta (25/01/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice di non avere mai paura di quello che
succede, sarà Lei che ci salverà da tutti. Dice di pregare sempre, di perdonare tutti, di fare pregare chi non prega, di portare le
preghiere dove non arrivano, di andarci e di pregare, perché insieme a noi anche loro impareranno ad amare. Dice che solo un giorno
entreremo nella luce e il Signore ci aspetterà, quella grande luce che tutti noi attendiamo. Dice che Lei ci accompagnerà. Raccomanda
a Celeste di non mancare mai. Benedice, poi sparisce con gli angeli nella luce. Celeste esce dal suo corpo, racconta di essersi trovato
in una grande luce, dove sente tanta pace, c’è tanto profumo e lui vede la Madonna che si sposta, anche il suo vestito si muove tutto,
ma lui non riesce mai a raggiungerLa. Ci sono anche gli angeli, ma si vedono poco. Poi Celeste rientra nel suo corpo. Mentre era
assente, Celeste ha parlato in una lingua straniera. Un signore rende testimonianza di una grazia ricevuta.
134° volta (01/02/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino. Celeste Le promette che non mancherà mai, Lei dice che
veglierà su tutti noi, che anche stasera una persona sarà graziata, il forte caldo che sentirà, sarà la sua guarigione. Dice che Lei verrà
sempre, di pregare sempre, Lei ci aspetta e noi dobbiamo venire, il Signore ci aiuterà. Dice di perdonare tutti coloro che ci odiano,
entreremo in Lei, la Sua luce sarà sempre su di noi tutti, noi la porteremo a chi ha bisogno, Lei ci aiuterà. Recita l’Avemaria, Celeste La
ringrazia di tutto e Le promette che non L’abbandonerà mai. Benedice, poi sparisce. Rimangono la luce e gli angeli, girano sopra a noi
per un po’, poi spariscono anche loro.
135° volta (08/02/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino. Dice che è sempre su di noi, che ci sarà sempre. Ci chiama
figlioli, dice di pregare per le nostre anime, per tutti, per le anime che soffrono. Dice di pregare sempre, sempre di più, non dobbiamo
avere paura, Lei ci salverà, Lei, la madre che noi vogliamo, scenderà in mezzo a noi e ci libererà. Raccomanda di pregare sempre, di
amare, ci chiama figli Suoi. Dice che anche stasera è qua su di noi, di chiedere nelle nostre anime e Lei ci aiuterà. Dice di pregare
sempre il Signore, è Lui il padre di tutti noi. Raccomanda a Celeste di non mancare mai, lui glielo promette. Dice che un giorno
scenderà e la luce Sua tutti noi vedremo. Dice di recitare un rosario tutti i giorni, ci salveremo. Benedice, resta per un po’ a guardarci
con gli angeli, poi scompaiono tutti.
136° volta (15/02/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice di venire e pregare, di venire sempre, ci
chiama figlioli Suoi. Dice di pregare, pregare, pregare per tutti, di portare e dare le preghiere a tutti coloro che non le sanno dire. Dice di
non avere mai paura, Lei ci salverà, anche stasera la Sua luce è su di noi. Ripete di non avere paura, sarà sempre qua su di noi. Dice
che un giorno La vedremo, un grande segno darà, grandissimo. Raccomanda di pregare sempre, pregare sempre, pregare sempre, di
non abbandonarsi mai, mai, di venire, girare, chiedere il Suo aiuto, Lei ce lo concederà. Recita l’Avemaria, poi sparisce con gli angeli
nella luce. Celeste esce dal suo corpo, racconta di essersi trovato nella grande luce dove sente molta pace, c’è tanto profumo e più in
alto vede la Madonna con gli angeli, però, sotto di lui, vede un grosso buco nero. Lui ha la sensazione di cadere in questo buco, ripete
spesso di tenerlo altrimenti cade, poi rientra nel suo corpo.
137° volta (22/02/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, Celeste Le chiede di aiutarci e La ringrazia.
Lei dice che per 3 giovedì scenderà nel campo in mezzo a noi e tanta gente verrà a pregare. Ripete che per 3 giovedì verrà in mezzo al
campo, di venire, perché la nostra madre è in mezzo a noi. Dice che ci porterà tanta forza, tanta gente verrà e Lei sarà qua e ci
aspetterà. Dice che Celeste aiuterà tanta gente con il Suo calore che Lei gli dà, di darlo, tanti guariranno, di aiutare tutti. Celeste glielo
promette. La Madonna chiede di pregare sempre, sempre di più e di non mancare mai. Celeste glielo promette e dice che la Sua luce ci
illumina sempre. La Madonna poi sparisce con gli angeli nella luce.
138° volta (01/03/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice che sarà sempre su di noi, sempre su
di noi verrà e ci chiama figlioli Suoi. Raccomanda di pregare sempre per tutti, di pregare per tutti coloro che non riescono a pregare, di
digiunare e di perdonare, Lei sarà su di noi sempre, in mezzo a noi, ci aiuterà, ci salverà. Ripete di pregare. Dice che siamo noi quelli
che entreremo in Lei e Lei nella Sua grande luce ci prenderà tutti. Raccomanda ancora di perdonare, mai come ora dobbiamo
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perdonare. Benedice, poi si alza insieme alla luce e agli angeli, però gli angeli spariscono mentre Lei rimane molto in alto e ci guarda
per alcuni minuti, a volte muove le mani e il manto e Celeste sente un grande profumo di rose e viole. Dopo 10 minuti circa la Madonna
sparisce.
139° volta (08/03/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, chiede a Celeste di parlare. Lui Le domanda
di aiutare tutti coloro che glielo chiedono, anche quelli che non credono in Lei, Celeste La prega di aiutarli di più, di salvarli con la Sua
forza e la Sua luce, di salvare anche i cattivi, tutti. Celeste Le promette che non mancherà mai, Le dice che non importa se lui soffrirà e
Le chiede di non abbandonarlo. Celeste La prega nuovamente di aiutare tutti. La Madonna dice di pregare sempre, sempre di più,
perché Lei è sempre su di noi. Dice che una persona in mezzo a noi anche stasera sentirà un caldo enorme, sarà salvata, guarirà, ha
problemi alle gambe. Dice di dirlo, di dirlo, che presto arriverà qua in mezzo a noi, perché Lei non ci vuole mai abbandonare. Celeste
Le promette che farà pregare tutti coloro che non sono capaci di pregare. Recita l’Avemaria, Celeste La ringrazia, Lei benedice, poi
sparisce con gli angeli nella luce.
140° volta (15/03/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice che un giorno Celeste volerà con Lei, lo
prenderà e andrà da Lei là, vicino a Lei, davanti a tutti. Dice di pregare sempre, ovunque andiamo, di pregare sempre. Dice che siamo
noi i figli Suoi, di pregare sempre, che Lei è su di noi e ci sarà per sempre, di non preoccuparci, la Sua luce ci guiderà. Dice di credere
in Lei e Lei ci salverà, chi non crederà, soffrirà, noi li aiuteremo, Lei aiuta noi. Dice di amare tutti coloro che ci disprezzano, Lei li
salverà. Dice che verrà sempre, sempre, di fare noi tante preghiere per tutti coloro che non riescono mai a farle, Lei, madre nostra, è su
di noi e non ci abbandonerà mai. Dice di chiedere e di pregare e Lei sarà con noi, di non preoccuparci, di affidarci a Lei, sarà Lei vicino
a noi sempre, di pregare per tutti, per i Papi, per i vescovi, per tutti coloro che non crederanno in noi, perché Lei ama tutti. Benedice,
poi sparisce con gli angeli. Rimane la luce che prende Celeste, lo porta molto lontano dove lui vede tanto, tanto verde e sente tanta
pace. Vede la Madonna in alto e sopra a Lei tanti angeli. Tutti si spostano, poi arrivano in un posto dove c’è tanta sabbia e coricati in
questa Celeste vede tante persone sofferenti, vede anche un uomo con la barba che, mentre si sposta, tocca alcuni di quei sofferenti
che si alzano dalla sabbia e dai sassi e camminano e si spostano anche loro. Poi Celeste rientra nel suo corpo. Mentre era assente,
Celeste ha parlato in lingue straniere e ha nominato il nome di Giuseppe e di Maria.
141° volta (22/03/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, parla a Celeste e gli dice di dire a tutti noi di
pregare sempre, Lei è su di noi sempre, chiede solo preghiere. Ripete di pregare, dice che chiederà sempre di più di pregare, di
pregare sempre, Lei non ci abbandonerà mai, sarà sempre qua in mezzo a noi, su di noi. Ci chiede di pregare, perdonare, amare
sempre di più, Lei sarà con noi. Benedice, poi sparisce con gli angeli nella luce.
142° volta (29/03/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice che Lei entrerà sempre in noi in ogni
momento, che Lei farà che noi preghiamo sempre di più, Lei pregherà con noi, ci accompagnerà in quella pace che noi cerchiamo e in
cui vogliamo arrivare. Dice che pregherà per noi, che farà che noi perdoniamo tutti e che tutti si convertano, perché è questo che il
Signore vuole da noi tutti: la conversione. Ripete di convertirci, di fare convertire coloro che non riescono, il Signore li salverà e ci
accoglierà. Dice di pregare, pregare tanto, di pregare sempre di più. Dice di perdonare, di digiunare, Lei sarà su di noi sempre, non ci
abbandonerà mai. Benedice, resta per un po’ a guardarci, poi sparisce con gli angeli nella luce.
143° volta (05/04/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, si rivolge a Celeste e gli dice di non avere
mai paura, di non preoccuparsi, Lei lo guida. Gli raccomanda ancora di non avere mai paura, che la sua sofferenza aumenterà sempre
di più e quella sofferenza diverrà un cammino per tutti coloro che non crederanno in Lei, verranno, vedranno Celeste, lui soffrirà per
loro, perché loro si devono salvare. Ripete che Celeste soffrirà sempre di più, gli raccomanda di non avere paura, Lei è sopra di lui, lo
guiderà, gli dice di aiutare tutti coloro che hanno bisogno e che non riescono a credere nel Signore. Raccomanda nuovamente a
Celeste di sorridere a tutti coloro che lo odiano, Lei farà in modo che loro sorridano insieme a lui. Dice a Celeste di non perdersi, di non
abbandonare mai nessuno, Lei sarà qua vicino a lui, sempre. Benedice, resta per un po’ a guardarci, poi sparisce con gli angeli nella
luce. Questo è il terzo giovedì che, in concomitanza all’apparizione, tanti di noi vedono una stella o una grossa luce cadere.
144° volta (12/04/07).
S. Michele Arcangelo appare per primo nella grande luce e gira sopra a noi per un po’, poi la luce diventa più intensa e in questa
appare anche la Madonna con i 3 angeli, scende nel campo e dice a Celeste di non preoccuparsi mai, lui La prega di aiutare tutti, di
pensare a chi non crede in Lei, di aiutarli. Celeste Le dice che sa che Lei è sempre vicina a lui, che lui La vede, che lui non
L’abbandonerà mai, sarà sempre qua. Celeste Le chiede ancora di aiutare tutti coloro che lo chiedono, di fare soffrire lui, ma di aiutarli.
La Madonna dice che un giorno sarà qua insieme a noi, non è lontano il giorno. Raccomanda di pregare sempre, sempre di più, che
anche stasera l’angelo è qua su di noi, ci sta illuminando, ci aiuterà. Dice di pregare, perdonare, di amare tutti, mai come ora lo chiede.
Benedice, poi sparisce con gli angeli. Rimane la luce con S. Michele Arcangelo che parla a Celeste, gli dice che anche giovedì
prossimo sarà su di noi, che domenica veglierà sul campo tutto il giorno, che presto la Madonna darà un segno molto forte sia qui che
in altre parti del mondo contemporaneamente, di non avere mai paura, poi anche Lui sparisce con la luce.
145° volta (19/04/07).
S. Michele Arcangelo appare per primo nella grande luce e gira per un po’ sopra a noi, poi la luce diventa più intensa e in questa
appare la Madonna con i 3 angeli, scende nel campo e dice a Celeste di non preoccuparsi mai, nella sua sofferenza che porterà, la
Sua luce lo accompagnerà, aiuterà tante persone bisognose, loro crederanno in Lei e il Signore scenderà su di loro, chi non crederà in
Lui, soffrirà per sempre, chi crederà in Lui vivrà per sempre, di dirlo a tutti coloro che non credono. Dice che la Sua luce è qua in mezzo
a noi, sopra di noi, sarà sempre con noi, sempre di più. Raccomanda a Celeste di non perdersi, di fare tutto quello che la Sua luce gli
dice, un giorno, gioirà. Benedice, poi sparisce con gli angeli. Rimane la luce con S. Michele Arcangelo il quale dice che verrà su di noi e
pregherà per noi tutti i primi giovedì del mese, sarà sempre qua in mezzo a noi, poi l’Arcangelo sparisce e la luce prende Celeste che
sale molto in alto ancora insieme a S. Michele, parla in diverse lingue straniere, poi dopo alcuni minuti, Celeste rientra nel suo corpo.
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146° volta (26/04/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice a Celeste di pregare per tutti coloro che
glielo chiedono, di pregare, di pregare sempre di più, un giorno anche loro pregheranno con lui. Raccomanda a Celeste di dire a loro di
pregare tutti, di non avere mai paura, la nostra salvezza è la grande luce che è sopra di noi. Dice che Lei sarà qua in mezzo a noi
sempre, che faranno del male a Celeste, tantissimo, ma lui lo supererà, la Sua luce lo proteggerà, lo aiuterà e glielo dirà, gli farà
cambiare direzione, di andare. Raccomanda di pregare tutti, sempre di più, mai come ora, dobbiamo pregare sempre di più. Benedice,
poi sparisce con gli angeli nella luce. Una signora rende testimonianza di una grazia ricevuta.
147° volta (03/05/07).
S. Michele Arcangelo appare per primo nella grande luce e gira per un po’ sopra a noi, poi la luce diventa più intensa e in questa
appare la Madonna sopra ad un prato molto verde tutto fiorito, con intorno i 3 angeli, mentre S. Michele resta in alto sopra a Lei. Dice a
Celeste che la Sua luce è la sua forza, che Lei sarà sempre qui su di lui, che lui non deve avere mai paura, gli raccomanda di fare
pregare tutti coloro che non pregano, di portarli in tutte le chiese, dappertutto e di pregare insieme a loro. Dice a Celeste di non avere
mai vergogna e paura, Lei è sua madre, la madre di tutti, sarà la sua guida, di non abbandonarsi, di andare avanti. Dice che per tutto il
mese, La vedrà in mezzo al prato, che un giorno anche noi saremo là, ci prega di fare un digiuno molto lungo, servirà per tutti noi. Dice
a Celeste di amare tutti, tutti loro ameranno lui. Gli raccomanda di non mancare mai, lui glielo promette. Benedice, poi sparisce con gli
angeli. Rimane la luce con S. Michele che parla e dice che ogni giovedì sarà qua sopra di noi, che è qua da oggi, che Lui ha preparato
questo prato per la Madonna e tanti angeli veglieranno su questo campo. Dice che chi non crederà in Loro, avrà tanta sofferenza, però
il Signore perdonerà tutti. Poi S. Michele abbassa la spada, chiude il mantello e sparisce nella luce.
148° volta (10/05/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce sopra ad un prato fiorito molto verde con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice di
pregare sempre come Lei dice, di non avere mai paura, come Lei ci insegna. Celeste Le chiede di dirci che cosa dobbiamo fare, di
darci la Sua luce. Lei dice di pregare, pregare sempre, di andare vicino a Lei, intorno a Lei, la Sua luce scenderà su di noi, ci darà
forza, aiuterà tutti noi. Dice di portare questa luce ovunque andiamo, di darla a tutti coloro che non vedono, di toccarli, Lei entra in loro
con noi. Invita Celeste a toccarLa. Dice che il Suo calore scenderà su di noi e in mezzo a noi stasera una persona lo sentirà, lei lo deve
dire, se non lo dirà, non si salverà da noi, ma arriverà là vicino a Lei. Invita nuovamente Celeste a toccarLa. Raccomanda a Celeste di
non mancare mai, la sua sofferenza aumenterà di volta in volta, ma lui si salverà. Benedice, poi sparisce con gli angeli nella luce.
149° volta (17/05/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce sopra ad un prato molto verde con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice di
continuare a pregare, ci chiama figlioli e ci chiede di recitare un rosario al giorno, entreremo sempre più vicini a Lei. Dice di pregare con
tutti coloro che non riescono a pregare, noi dobbiamo farli pregare con il nostro rosario, arriveremo là vicini a Lei. Ci raccomanda di
perdonare sempre e di amare tutti coloro che ci odiano, così vuole il Signore: il perdono. Dice che un giorno sarà su di noi, sempre.
Recita l’Avemaria, raccomanda a Celeste di non mancare mai e lui lo promette. Benedice, poi sparisce con gli angeli nella luce.
150° volta (24/05/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, prima Lei parla con Celeste, poi chiede a lui
di parlare e lui La prega di aiutare tutti coloro che glielo chiedono, di aiutarli tutti, glielo raccomanda. Celeste Le dice di prenderlo
sempre, di farlo soffrire, ma di aiutare tutti, di non avere pietà di lui, ma di aiutare tutti coloro che non riescono mai a vederLa, di dare
Lei un segno. Celeste Le dice che pregherà per loro insieme a Lei, con Lei, La prega di ascoltarlo, di dare un segno, perché glielo ha
promesso. Lei gli risponde di non avere fretta. Celeste Le dice che lui non ha fretta, che lui sarà sempre qua ad aspettarLa. La
Madonna risponde che tanta gente verrà e testimonierà di guarigioni che Lei dà, lo dirà, anche i preti, i vescovi verranno, con la Sua
forza, tutti verranno. Celeste Le domanda di non abbandonarci, noi pregheremo sempre di più, come Lei ci chiede e La ringrazia. Lei
benedice, poi sparisce con gli angeli nella luce. Una signora rende testimonianza di essere lei la persona che il 10/05/07 ha sentito il
calore che la Madonna aveva detto.
151° volta (31/05/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, sorride, raccomanda di dire a tutti di
continuare a pregare, di pregare sempre, ci chiama figlioli e ci ripete diverse volte di pregare. Dice che Lei non si stancherà mai di
ripeterci di pregare, perché è solo così che noi ci avvicineremo a Loro, che tutto quello che Lei ci dice, si avvererà, un grande segno ci
sarà dato. Ancora raccomanda di pregare e di non avere mai paura, Lei non ci abbandonerà mai. Dice che per 3 giovedì verrà in
mezzo al campo di prima sera e al buio, Celeste La vedrà. Raccomanda ancora di pregare sempre, di dire tutti i giorni un’Avemaria per
tutto il mondo. Benedice, rimane per un po’ sopra a noi con gli angeli, poi muove le mani e spariscono tutti nella luce. Patrizia,
Alessandro e Daniela rendono testimonianza di grazie corporali e spirituali ricevute.
152° volta (07/06/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino e sopra a Lei appare S. Michele Arcangelo molto bello, grande,
con le ali e la spada, la Madonna scende nel campo, chiede a Celeste di alzarsi e toccarLa, dice di pregare sempre, Lei sarà qui su di
noi, in mezzo a noi, come c’è adesso e ci sarà per sempre. Raccomanda di pregare, pregare sempre di più e di fare pregare, di
liberarci, solo con le preghiere riusciremo a liberarci. Ci chiama figlioli e ci ripete di pregare, Lei ci accoglierà vicino a Lei e al Signore,
raccomanda nuovamente di pregare sempre di più. Dice che l’angelo che è su di noi, ci libererà, che anche stasera una persona in
mezzo a noi, sarà graziata, lo dirà. Ripete di pregare sempre di più. Recita l’Avemaria e dice che l’angelo, tutti i primi giovedì del mese,
verrà su di noi e ci libererà. Benedice, poi sparisce con i 3 angeli soliti. Rimane S. Michele Arcangelo che gira su di noi per alcuni
minuti, poi sparisce anche Lui insieme alla luce.
153° volta (14/06/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice a Celeste di ricordarsi sempre di
pregare, di pregare per tutti, glielo raccomanda, di non preoccuparsi delle sofferenze che gli verranno date e offerte, di prenderle, lui le
supererà pregando. Dice che Celeste entrerà nel Regno dove tutti vorrebbero entrare, lui, con la sua sofferenza, arriverà. Dice che il
Suo segno sarà dato presto, in tutto il mondo, tutti lo vedranno e da lì comincerà una nuova vita per tutti. Ripete di pregare, ci chiama
figlioli. Dice che Lei è sempre con noi e con noi rimarrà sempre. Benedice, poi sparisce con gli angeli lasciando dietro di Lei come un
buco nella luce, poi scompare anche la luce.
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154° volta (21/06/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice che su di noi Lei rimarrà sempre, sarà
sempre in mezzo a noi, di non stancarci mai di pregare, ci chiama figlioli. Dice di pregare per tutto il mondo e per noi stessi, riusciremo
un giorno ad alleggerire le nostre anime, saranno perfette, entreranno a fare parte del Regno di Dio. Raccomanda a Celeste di non
mancare mai, un giorno a tutti coloro che verranno a pregare, Lei darà un segno di luce. Ripete di pregare, pregare di più. Benedice,
poi sparisce con gli angeli nella luce.
155° volta (28/06/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice di dire a tutti che la Sua luce è sopra a
tutti noi. Ci chiama figlioli, ci prega di pregare sempre di più. Dice che il mondo si deve convertire, se non si convertirà, una catastrofe
enorme succederà davanti a tutti noi, Lei veglierà sempre su di noi. Dice a Celeste di non preoccuparsi, un giorno lui andrà dal Papa,
presto, lo condurrà Lei, andrà e gli dirà il segreto che Lei gli dirà. Raccomanda a Celeste di pregare, di non preoccuparsi, tutto si
avvererà. Dice di pregare per tutti coloro che non riescono a guardare in faccia gli altri e non riescono a perdonare se stessi. Benedice,
poi sparisce con gli angeli nella luce.
156° volta (05/07/07).
S. Michele Arcangelo appare per primo nella grande luce con la spada rivolta verso il basso e le ali chiuse, resta per un po’ sopra a noi,
poi appare la Madonna, bellissima, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice di pregare sempre come Lei chiede e la Sua luce sarà
sempre con noi. Dice che sopra di Lei c’è l’angelo che ci darà tantissima forza. Ci chiama figlioli e ci ripete di pregare, dice che il
Signore vuole le nostre preghiere, Lei con la Sua luce veglierà su di noi. Ci invita nuovamente a pregare, Lei sarà sempre con noi.
Benedice, poi sia Lei con gli angeli che l’Arcangelo Michele spariscono tutti insieme nella luce.
157° volta (12/07/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, resta in alto nel cielo per un po’ a guardarci, poi si sposta e
arriva fino al punto in cui è apparsa per la prima volta a Celeste l’11/07/2004. Qui si forma intorno a Lei la stessa palla di luce piena di
tutti i colori che Celeste aveva visto quando Lei gli ha indicato il campo dove venire tutti i giovedì a pregare. Sopra alla palla di luce si
fermano i 3 angeli. Celeste Le dice che lui farà sempre come Le ha promesso, Le rinnova la promessa e Le dice che lo farà per sempre
finché Lei vorrà. La Madonna chiama Celeste figliolo e gli dice che dal primo giorno che lui L’ha vista in questo campo, ogni giovedì Lei
non mancherà mai. Dice che tante conversioni sono avvenute, che Lei non lo abbandonerà mai, tante grazie porterà, ogni giovedì una
grazia sarà fatta su ognuno di noi. Dice di pregare, ci chiama figlioli, ripete di pregare, pregare, pregare sempre, perché il Signore è la
nostra salvezza. Dice di amare tutti, ci raccomanda di non perderci mai, ogni volta che siamo in difficoltà, dobbiamo guardare nel cielo,
la Sua luce entra in noi e ci rimarrà sempre. Ripete di pregare sempre di più. Benedice, poi sparisce con gli angeli nella luce.
Una signora rende testimonianza di una grazia ricevuta.
158° volta (19/07/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, ci chiama figlioli, ci dice di non temere, ogni
volta, tutte le volte che Lei viene sopra di noi, entra in noi, la Sua anima si unisce alla nostra. Raccomanda di pregare, ci chiama ancora
figlioli, dice che dobbiamo digiunare, pregare e amare, Lei non ci abbandonerà mai. Dice che non dobbiamo stancarci mai di pregare,
un giorno entreremo su vicino a Lei. Dice a Celeste di non temere, Lei sarà qui vicino a lui, lo aiuterà, lo esorta ad andare e ad aiutare
tutti coloro che glielo chiedono, la Sua luce lo guiderà, lui non deve fermarsi, deve sorridere sempre, il Signore lo vuole. Benedice, poi
sparisce con gli angeli, rimane la luce che prende Celeste che pronuncia alcune parole in lingua straniera, poi sale molto in alto e vede
un prato enorme molto verde con piante grandissime e in lontananza la Madonna con i soliti 3 angeli. Qui Celeste sente molta pace e
un profumo intenso. Dopo alcuni minuti, Celeste rientra nel suo corpo, ma non vede. Dopo 5 minuti circa soffia un vento fresco nella
serata molto afosa e contemporaneamente Celeste riacquista improvvisamente la vista.
Tre persone rendono testimonianza di grazie ricevute.
159° volta (26/07/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice che la Sua luce sta per entrare in noi,
ogni volta che Lei viene su di noi, entra in noi sempre. Ci chiama figlioli e ci raccomanda di pregare, di non stancarci mai. Ci chiama figli
Suoi e ci ripete di pregare di più, affinché il mondo riesca a convertirsi, se non si convertirà, sarà la fine. Raccomanda nuovamente di
pregare, pregare, pregare sempre, di amare, ma di pregare sempre di più, ci porterà pace sempre, ovunque noi andiamo. Dice che Lei
sarà sempre su di noi tutti i giorni. Ogni giovedì Lei sarà sempre qua con noi, in mezzo a noi. Ci raccomanda ancora di non stancarci
mai, di pregare, di pregare tanto, affinché le nostre anime si alleggeriscano. Benedice, poi sparisce con gli angeli nella luce.
160° volta (02/08/07).
San Michele arcangelo appare per primo nella luce e gira sopra a noi per un po’, poi la luce diventa più intensa e forte e in questa
appare la Madonna, bellissima, con le mani giunte, con i 3 angeli vicino e San Michele rimane sopra a Lei.La Madonna parla e dice che
ogni volta che Lei viene sopra a Celeste come è stato promesso, una guarigione avverrà, questo si ripeterà ogni Giovedì. Anche
stasera, in mezzo a noi, una persona guarirà con la Sua luce che in questo momento vibra su di noi ed entra in noi. Dice “Eccola,
adesso è arrivata.” Ripete di pregare, pregare sempre, Lei non ci abbandonerà mai. Raccomanda a Celeste di non mancare mai, di
non perdersi, Lei lo aiuterà a ritrovare sempre la strada. Benedice, poi sparisce insieme agli angeli e a San Michele arcangelo. Rimane
un po’ di luce per qualche minuto, poi sparisce anche lei.
Una bambina rende testimonianza di avere visto durante l’apparizione un lampo rosa e diversi lampi gialli.
161° volta (09/08/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, alza la mano destra e da questa escono dei raggi luminosi che
si irradiano su di noi, poi scende nel campo, i raggi escono ancora dalle Sue mani e dice di pregare, pregare di più, che fra 3 Giovedì
Lei verrà in mezzo a noi, toccherà il campo con i piedi. Ci invita a venire, sarà in mezzo a noi, pregherà con noi. Ci raccomanda di
pregare per tutti coloro che non pregano, Lei manderà tanta luce su di noi. Dice di portare questa testimonianza a coloro che non
riescono a credere nel Signore. Dice che in mezzo a noi una persona guarirà questa sera di un forte male, di dirlo, il Signore non ci
abbandona, Lei sarà qua per noi, ci salverà, se tutti noi pregheremo per tutti coloro che non pregano.
Benedice, resta per un po’ a guardarci, poi sparisce con gli angeli nella luce.
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162° volta (16/08/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con 3 angeli vicino, scende nel campo e dice:
“Eccomi, sono qua, sopra di voi, sarò sempre con voi, pregate figli miei, pregate, un giorno scoprirete perchè Io sarò sempre sopra voi,
solo un giorno capirete l’amore e la gioia che vi porto. Pregate figlioli, pregate sempre di più, vi raccomando, perdonate tutti coloro che
odiate, perdonateli, il Signore sarà sempre in mezzo a voi. Pregate, pregate figlioli, pian piano mi avvicino a voi, arriverò, eccomi, volo
su di voi.” Benedice, la luce, con Lei e gli angeli dentro, si sposta su di noi, come se volasse su noi, poi tutto sparisce.
163° volta (23/08/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:
“Le vostre anime si riempiranno sempre di luce, anche stasera, figlioli miei, sono sopra di voi per darvi tutta la luce che il Signore
dice. Portatela a tutti coloro che non riescono ad averla, dategliela, guardateli in faccia, entrerà in loro la vostra luce mandata dal
Signore. Vi raccomando, pregate sempre di più, un giorno qua tanta gente verrà e come ti ho promesso, il campo non basterà per tutte
le persone che vorranno riempirsi di luce. Pregate.” Celeste sale con la sua anima molto in alto nella luce insieme alla Madonna e agli
angeli, finchè Loro entrano in un grosso portone, mentre lui resta fuori.La Madonna gli dice di farsi il segno di croce e di ritornare
indietro. Celeste fà così e rientra nel suo corpo.
Due fidanzati e la signora Carla rendono testimonianza di conversione e di grazie spirituali ricevute.
164° volta (30/08/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino. Scende nel campo, non nel solito posto, ma dietro la prima
pianta di gelso del campo. Qui Celeste si inginocchia perchè vede la Madonna in basso. La Madonna parla e dice: - Figli miei pregate,
qua in mezzo a voi, un giorno, tutti verrete a toccare l’acqua che il Signore farà sorgere. Venite figlioli, pregate sempre di più, sarò qua
sempre vicino a voi, non preoccupatevi, vi salverò, vi porterò nella luce dove il Signore vi terrà stretti a Lui. Pregate, figli miei, pregate.
Vai e prega, non arrenderti, sarai tu, un giorno, qua in mezzo a tutti a trovare l’acqua per tutti coloro che stanno aspettando il momento,
un grande segno ti darò.” Celeste viene attratto dalla luce, si corica per terra e resta così per alcuni minuti
165° volta (06/09/07).
S.Michele Arcangelo appare per primo nella grande luce e gira sopra a noi per un po’, poi la luce diventa più intensa e in questa appare
la Madonna, bellissima, con i 3 angeli vicino e S.Michele rimane sopra a Lei. La Madonna parla e dice: “Vi chiamerò sempre figli miei,
siete tutti i miei figli, vi prego, figlioli, pregate, entrate in chiesa dove il Signore vi aspetta. Andate, pregate, la luce di Dio sarà sempre su
di voi. Vi raccomando figli miei, andate in chiesa, là dove il Signore è sempre pronto per tutti voi. Vi raccomando perdonate coloro che
non riescono ad entrate in quella porta dove voi sarete entrati, pregate per loro. Io, Madre Vostra, vi condurrò da coloro che vi
odieranno. Pregate, vi raccomando, pregate, l’angelo è sempre su di voi e rimarrà sempre.” Benedice, poi sparisce con gli angeli e con
S.Michele Arcangelo nella luce.
Alcuni signori rendono testimonianza di una grande grazia ricevuta.
166° volta (13/09/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, per un po’ guarda Celeste, poi apre le mani
e Celeste Le dice “Madre, madre di noi tutti, Tu che sei sempre puntuale, sempre in mezzo a noi, dimmi Tu cosa dobbiamo fare, Ti
prego, dimmelo Tu. Dimmi se sono degno di fare tutto quello che sto facendo, dammi un segno, Ti prego, dimmelo tu Madonna.
Qualsiasi cosa Tu mi dirai, io farò.Ti prego aiutali Tu, tutti, aiutali. La Madonna parla e dice “Figlioli miei, pregate, pregate sempre,
sempre di più e tu non preoccuparti, ti salverò da tutti coloro che ti inseguiranno e ti faranno del male, ti farò trovare sempre al posto
giusto, non preoccuparti. Pregate sempre ti prego, fa pregare tutti coloro che non pregano, non aver mai paura di raccontare che io
sono qua, bisogna salvare l’umanità. Preghiamo insieme ogni volta che chiudiamo gli occhi e ci vediamo, preghiamo figli miei, un segno
sarà dato, pregate voi, Io sarò sopra di voi” Benedice, poi sparisce con gli angeli nella luce.
La signora Annamaria rende testimonianza di una grazia ricevuta e una ragazza testimonia che il suo fidanzato, giovedì scorso,
durante l’apparizione, ha visto una grande luce sopra tutti noi e poi, finito tutto, tutti e due sono ritornati al campo a pregare e qui
entrambi hanno visto l’immagine della Madonna.
167° volta (20/09/07).
La Madonna appare, bellissima, con le mani giunte nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo e dice “ Eccomi, sono qua
davanti a voi, in mezzo a voi, ci sarò sempre. Figlioli, pregate sempre, vi raccomando pregate sempre di più, affinché le vostre anime
non riescano a liberarsi di quel peso che portano. Pregate figlioli, sarò qua in mezzo a voi sempre, verrò sempre, vi accoglierò vicino a
me, vi porterò qua con me sempre, fate di voi tanta gente sicura. Aiutate tutti, vi prego, aiutate tutti, vi raccomando, pregate sempre più,
il Signore non vi abbandonerà mai. Pregate, figli miei, pregate, la sofferenza che ognuno di voi porterà, vi aiuterà ad arrivare qua vicino
a me.” La Madonna apre le mani ed i 3 angeli si separano da Lei e girano sopra a noi per un po’, poi spariscono tutti nella luce.
168° volta (27/09/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, chiede a Celeste di pregare sempre,
sempre di più, di entrare nelle chiese come Lei dice, di guardare il crocefisso e Lei non ci abbandonerà mai. Poi dice ” Figlioli, pregate
sempre, Io sono sempre su di voi, anche questa sera sono qua su di voi. Vi raccomando figlioli, venite e testimoniate le parole che vi
dico, entrate in casa, guardate in alto e sentirete il calore che mando a tutti voi, sarò lì in mezzo a voi, vi accompagnerò sempre.
Pregate, pregate sempre di più, il Signore un segno dal cielo vi manderà, non tutti lo vedranno, presto, un grande segno, non prendete
paura, è il Signore che si sta avvicinando a voi”.
Benedice, poi sparisce con gli angeli nella luce
169° volta (04/10/07).
San Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi in una luce grandissima appare la Madonna con i tre angeli
vicino. San Michele entra anche lui nella luce della Madonna e resta sotto a Lei, mentre i 3 angeli restano sopra. La Madonna parla e
dice: “Ecco, la mia luce è su di voi, pregate figlioli, sarò su di voi sempre. L’angelo, anche questa sera, è arrivato, vola sopra di voi, non
vi abbandonerà mai. Eccomi, sono qua su di voi, anche questa sera la mia luce entrerà in uno di voi e lui sarà salvato. Pregate figlioli,
non abbiate mai paura, la mia luce vi accompagnerà ovunque. Pregate sempre di più e perdonate tanto. Vi raccomando fate pregare
coloro che non pregano, Io sarò lì sopra di voi e li accoglierò.”
Benedice, poi sparisce con San Michele Arcangelo e gli angeli. Rimane la luce per alcuni minuti, poi sparisce anche lei.
www.salveregina.it/sanbonico

Pag. 6 a 8

170° volta (11/10/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte e con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Figlioli pregate
sempre per coloro che non riescono a pregare ed Io sarò vicino a voi. Figli miei, perdonate sempre di più, amate coloro che non
amano, voi aiutateli. Ogni volta che scenderò porterò con me la pace e ve la darò, datela a coloro che non riescono ad averla. Vi
raccomando, pregate figli miei, pregate, pregate tanto, il Signore è lì vicino a voi, non temete, un giorno saremo tutti insieme.Benedice, poi Lei sparisce, rimane la luce con i 3 angeli, uno di questi si abbassa sopra a Celeste, prende la sua anima e la porta molto
in alto. Qui Celeste si trova anche lui dentro ad una palla di luce come gli altri angeli e vede sotto di lui tantissime persone vestite di
bianco inginocchiate, sedute, coricate, sorridenti che pregano in una pace indescrivibile e sopra a tutti in una luce grandissima vede la
Madonna. Dall’alto Celeste vede anche tutti noi nel campo. Poi la Madonna apre il suo manto e lui rientra improvvisamente nel suo
corpo.
171° volta (18/10/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte e i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Non temete mai, figli
miei, Io sarò sempre qua dentro di voi, non più sopra, ma dentro di voi. Dì a coloro che ti hanno chiesto di cambiare posto che la
Madonna è mandata dal Signore, questo è il campo dove Io scenderò per sempre. Ti raccomando, dillo a coloro che non credono in
Me. Pregate, figlioli, pregate per tutti coloro che non credono in Noi. Vi raccomando, pregate sempre di più, ogni giovedì sera scenderò
e in mezzo a voi, una persona sarà sempre graziata, non solo di guarigione, ma di conversione, il Mio caldo entrerà dentro di loro per
sempre.- La Madonna si sposta con la luce sopra a tutti noi, benedice, poi sparisce con 2 angeli, uno rimane, gira sopra a noi e poi
scompare anche Lui.
172° volta (25/10/07).
La Madonna appare, bellissima, con le mani giunte nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Figliolo, figliolo
Mio, non avere mai paura, ti raccomando, fai tutto quello che Io ti dico, fallo, un giorno entrerai nella luce di Dio. Oggi sono stata su di
te, ho vegliato, ti ho aiutato. Ti raccomando, prega e guarda in faccia tutti coloro che ti odiano, non scappare mai, ti raccomando, mai,
Io madre tua sarò sempre sopra di te. Prega, prega tanto, ti raccomando, fa pregare tutti coloro che non pregano, col tuo aiuto e la Mia
forza, vedrai che ce la farai. Ti raccomando, aiutali tutti, non scappare mai, porta loro il sorriso che il Signore ti dà.- Benedice, poi
sparisce con gli angeli nella luce.
173° volta (01/11/07).
S. Michele Arcangelo appare per primo nella grande luce, quasi subito dopo appare la Madonna, bellissima, con le mani giunte, con i 3
angeli vicino, scende nel campo, dice:- Beati coloro che credono in Me, tutti coloro che Mi crederanno, beati tutti coloro che credono.
Pregate figlioli, pregate, vi raccomando, pregate sempre di più, Io sono qua sopra di voi, ci sarò per sempre. Figli Miei chiamateMi, vi
raccomando, chiamateMi sempre, Io arrivo, arriverò sempre su di voi, sarò in mezzo a voi. Pregate figlioli, pregate, vi raccomando,
pregate sempre di più, perché il mondo si salvi. Vi raccomando, perdonate, perdonate, perdonate, perdonate, perdonate sempre di più
e pregate tanto, Io sono sopra di voi e vi guiderò ovunque. Figli Miei amatevi.- S. Michele, quando la Madonna parla, è sopra a Lei e gli
angeli sono ai Suoi lati. Poi i 3 angeli spariscono, rimane la Madonna per alcuni minuti, ci benedice, poi sparisce anche Lei; sopra a noi
S. Michele resta ancora per qualche minuto, poi anche Lui scompare insieme alla luce.
174° volta (08/11/07).
La Madonna appare, bellissima, con le mani giunte, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Eccomi, veglierò
sempre su di voi, su tutto il mondo. Pregate figli Miei, vi raccomando, pregate, il Signore è qua. Sorridete, sorridete sempre, non
abbiate mai paura, la Mia luce vi proteggerà sempre, entrerete nel regno del Signore. Pregate, arriverete qua vicino a Me, insieme
veglieremo su tutti gli altri. Figli Miei, pregate sempre di più, vi raccomando, pregate, il mondo si salverà con le preghiere. Preghiamo
tutti, vi raccomando.- Benedice, poi sparisce. Nella luce si forma una grande porta quadrata e in questa entrano i 3 angeli che poi
scompaiono con la luce stessa. La signora Maria Pia rende testimonianza di una grazia ricevuta.
175° volta (15/11/07).
La Madonna appare, bellissima, con le mani giunte nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Figlio Mio, non
preoccuparti mai di quello che ti accadrà. Ti raccomando, sorridi sempre, la tua sarà una vita di sofferenza, la tua sofferenza sarà
sempre in aumento, per tutti coloro che guariranno davanti a te, tu soffrirai per loro. Ti raccomando, sorridi sempre, il Signore non ti
abbandona, ma tu devi farlo, sei stato scelto, chiamato per fare questo, un giorno tutti sorrideranno vicino a te. Fa pregare tutti coloro
che non pregano e riunisci tanta gente, la Mia forza ti aiuterà. Una persona verrà da te presto e ti dirà un segreto, tu lo dirai qua davanti
a tutti, entro Natale questo succederà. Prega figlio Mio, prega, non ti abbandonerò.- Benedice, poi sparisce con gli angeli nella luce.
176° volta (22/11/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Vi raccomando
figlioli, non stancatevi mai di pregare. Pregate con tutti coloro che non pregano, ve lo chiedo, fatelo. Il Signore è sempre sopra di voi,
pregate per tutti. Non abbiate fretta figlioli, verrò Io sopra di voi, quando voi niente vi aspettate. Io vengo giù, il Signore Mi manda, arriva
anche Lui. Pregate, bisogna salvare tutte le anime che si trovano nel Purgatorio, pregate tanto, loro usciranno. Vi raccomando,
salviamoli.- Benedice, poi scompare. Nella luce si forma un grande portone quadrato, marrone scuro e in questo entrano 2 angeli, il
terzo si ferma sul portone, si gira, sorride e saluta, poi entra anche lui, il portone si chiude e scompare. La luce rimane e gira sopra a
noi per alcuni minuti.
In questa appare a Celeste Cristo risorto, giovane, con un po’ di barba, con le vesti bianche, con le mani leggermente aperte, si rivolge
a Celeste e gli dice:- Non perderti, non preoccuparti, prega e non avere paura, presto verrò e ti parlerò.- Celeste glielo promette, poi
Cristo scompare insieme alla luce. Celeste lamenta forti dolori agli occhi che sente come trafitti da spine per diversi minuti, poi,
lentamente, riacquista la vista e il dolore passa.
177° volta (29/11/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Eccomi, stasera
mentre apro il mantello sopra di voi, il Mio calore entra in voi e una persona in mezzo a voi guarirà. Vi raccomando, pregate sempre di
più, pregate per coloro che non credono, un giorno perdonateli, è il Signore che lo chiede. Vi raccomando, pregate figlioli. Vi benedico e
vengo su di voi per sempre.- Benedice, poi apre il Suo mantello e sparisce con gli angeli nella luce.
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178° volta (06/12/07).
S. Michele Arcangelo appare per primo, poi nella grande luce appare la Madonna, bellissima, con le mani giunte, con i 3 angeli vicino,
scende nel campo, S. Michele si ferma sopra a Lei mentre i 3 angeli girano sopra a noi. La Madonna parla e dice:- La Mia presenza in
mezzo a voi vi servirà per credere che la vita continua. Eccola, questa è la vita, tutti voi entrerete a fare parte del Regno di Dio. Tu che
vedi dillo a tutti coloro che non riescono a vedere la pace, l’amore e la gioia che il Signore vi darà. Diglielo, ti raccomando. Pregate
figlioli, pregate, pregate sempre, il Signore è su di voi. Vi raccomando figlioli, perdonate, perdonate sempre di più, è con il perdono che
entrerete qua e con le preghiere riuscirete a sorridere sempre di più.- Benedice, poi sparisce. Nella luce si forma ancora il grande
portone quadrato, di legno scuro, in questo Celeste vede all’interno una luce sempre più forte e i 3 angeli che entrano in essa. Per
ultimo scompare anche S. Michele Arcangelo. Celeste rivela il segreto che la Madonna aveva annunciato il 15/11/07 durante la 175°
apparizione. Il signor Visconti Celestino di Parma stamattina si è recato da Celeste sul mercato e gli ha detto che il giorno 10/10/1995
alle ore 12.00 circa si trovava, per motivi suoi personali, a casa della signora Paola Patelli, figlia spirituale di P. Pio con doni speciali
molto amata e rispettata, abitante a S. Bonico. La signora gli aveva preso la mano e gli aveva detto:- Oggi ti lascio, ma tu devi dire che
entro 15 anni nell’angolo del campo la Madonna apparirà ad un signore. Sarà una cosa molto grande e ci sarà per sempre. Dillo, a me
l’ha detto P. Pio.- Il giorno dopo la signora Patelli è morta. Il signor Visconti non ha mai detto niente fino a stamattina quando, molto
commosso, l’ha raccontato a Celeste sostenendo che una voce l’ha spinto a farlo.
179° volta (13/12/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Dì a tutti di entrare
in chiesa, diglielo. Con la Mia luce e il Mio calore tante persone entreranno nelle chiese dove il Signore li aspetta. Vedrai, sarai
testimone di questo, persone che hanno paura ad entrare in chiesa, da stasera tante entreranno, verranno e lo diranno. Il Signore li
aspetta e li chiama. Pregate figlioli, pregate sempre di più, vi raccomando, la Mia presenza su di voi sarà sempre più forte. Vi
raccomando, in questo periodo, perdonate tutti, tutti coloro che vi odiano, amateli, sarà la vostra salvezza. Vi raccomando, digiunate,
digiunate il Signore lo vuole.- Benedice, poi nella luce si forma ancora il grande portone quadrato, di legno scuro, in questo Celeste
vede all’interno una luce ancora più forte e i 3 angeli che entrano in essa. Dopo gli angeli, entra nel portone anche la Madonna e, in
quel momento, la luce diventa ancora più intensa, poi tutto scompare.
180° volta (20/12/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Ti raccomando,
giovedì vieni, vieni in mezzo al campo, scenderò, vieni, Mi toccherai, porta tutti coloro che vogliono toccare la luce Mia, una sorpresa ti
darò, vieni ti raccomando in mezzo al campo, vieni, verrò con i piedi giù nel campo. Pregate figlioli, vi raccomando, pregate, pregate
tanto, tantissimo, il Signore non vi lascerà mai soli, mai. Ti raccomando, guarda sempre in alto, tutti i giorni la Mia luce ti guiderà.
Aiutali, aiutali.- Nella luce si forma ancora il grande portone quadrato, di legno scuro, in questo entrano i 3 angeli, mentre la Madonna
rimane, con le mani giunte, per un po’ a guardarci, poi benedice ed entra anche Lei nel portone scomparendo.
Una signora rende testimonianza di alcune grazie ricevute.
181° volta (27/12/07).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con i 3 angeli vicino, scende nel campo fino a toccare la terra con i piedi, la luce
diventa ancora più intensa, la Madonna solleva il mantello dalla parte sinistra e mostra a Celeste il S. Bambino, un bel bambino vestito
di bianco che si muove come un qualsiasi bambino. La Madonna parla e dice:- Ecco, questo è il Figlio Mio. Pregate per Lui, perché Lui
vi salverà. Pregate figlioli, vi guiderà e vi salverà. Vi raccomando, pregate sempre, sempre di più, Lui sorride e vi ama. Porterò il Bimbo
ogni volta che tu Mi vedi, sarà con Me. Pregate, fa pregare tutti coloro che non ci crederanno, che non credono, ti raccomando. Questo
è il Figlio Mio, colui che un giorno tutti chiameranno. Prega.- La Madonna resta per alcuni minuti davanti a noi con il S. Bambino in
braccio, poi Lo copre con il Suo mantello e sparisce con gli angeli nella luce.
Diverse persone testimoniano di avere sentito un calore enorme durante l’apparizione.
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