Apparizioni a San Bonico (PC)

Madonna della notte
I Messaggi del 2008
2008

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.
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182° volta (03/01/08).
S. Michele Arcangelo appare per primo, poi nella grande luce appare il grande portone quadrato, di legno scuro e da questo esce la
Madonna, bellissima, con le mani giunte, con i 3 angeli vicino. La Madonna scende nel campo e dice:- Figlioli, pregate sempre, vi
raccomando. Stasera tutti voi pregate per la persona bisognosa che voi avete. Entrate in chiesa davanti al Signore e Lui vi aiuterà,
fatelo, andate figli Miei, con la Mia benedizione che stasera vi do, le persone che volete aiutare, vedrete, ce la faranno.- Gli angeli
entrano nel portone, la Madonna si ferma di spalle sul portone, si gira, benedice, poi entra anche Lei e tutto scompare. S. Michele, che
era sempre rimasto più in alto di tutti, sparisce anche Lui per ultimo.
183° volta (10/01/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, sopra a Lei e agli angeli
si forma un arco luminoso, poi parla e dice:- Dì a tutti di non stancarsi mai, digli di pregare sempre. Dì a loro di amare, di perdonare, ti
raccomando, fa pregare tutti coloro che non pregano. Diglielo, non stancatevi mai, perché Io sarò qua su di voi, ci sarò sempre,
sempre. Pregate figli Miei, il Signore mai vi abbandona, vi raccomando, amate, amate, amate, coloro che vi odiano un giorno verranno
ed entreranno in voi. Pregate sempre di più, un giorno entrerete anche voi vicino a Me. Entrate in chiesa e pregate sempre di più,
davanti a voi c’è il Signore che vi aspetta. Fatelo, vi raccomando, pregate, pregate.- Benedice, gli angeli entrano per primi nell’arco di
luce, la Madonna li segue, l’arco luminoso si restringe e forma dietro alla Madonna un sentiero, una strada di luce, poi tutto scompare.
Una signora rende testimonianza di una grazia ricevuta. I parenti della signora Enrica di Bergamo, miracolata dalla Madonna,
informano che la signora in questi giorni verrà trasportata dalla Germania, dove si trovava al momento del miracolo, in una clinica a
Bergamo per la riabilitazione.
184° volta (17/01/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, chiede a Celeste di
parlare e lui La ringrazia perché Lei viene sempre, poi Le chiede di aiutare tutti, di non badare a lui, ma di aiutare tutti coloro che glielo
chiedono. Le raccomanda di dare un segno a coloro che non Le credono, di usare lui, di farlo soffrire ma di dare a loro il segno perché
possano crederLe. La prega nuovamente di aiutare tutti, perché se Lei vuole, lo fa e lui non mancherà mai, verrà sempre. La Madonna
parla e dice:- Tutti i giovedì tu sarai qua, non mancherai mai, sarai sempre qua e ti prometto che aiuterò tutti coloro che lo chiedono.
Pregate figlioli, vi raccomando, pregate, Io qua ci sarò sempre. Sopra di Me ci sono tanti Santi, li vedrai e Loro aiuteranno tutti coloro
che non crederanno.- Benedice, poi sparisce con gli angeli. Rimane la luce che Celeste vede scendere su una persona di noi e poi
risalire.
Dopo alcuni minuti Celeste rivede la luce che lo prende e lui, persona semplice che non conosce alcuna lingua, parla in lingua
straniera, poi rientra nel suo corpo.
185° volta (24/01/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Per 7 giorni verrò
qua tutti i giorni, sarò qua, venite e troverete il calore per 7 giorni. Venite figlioli, venite,portate tutti coloro che non credono in Me,
portateli, il Mio calore entra in loro. Pregate figli Miei, vi raccomando,pregate sempre di più. A mezzogiorno, per 7 giorni Io sarò qua,
sopra di voi, verrò sempre. Vai in chiesa per 15 giorni e recita un rosario davanti al Signore, tutti i giorni, vai, ti raccomando, vai, Io sarò
con te.- Celeste Le promette che farà tutto quello che Lei gli chiede. Lei benedice, poi sparisce con gli angeli. Rimane una palla di luce
per alcuni minuti sopra a tutti noi, poi scompare.
186° volta (31/01/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, muove il manto, dice:Prega figliolo, prega, non arrabbiarti mai ti prego, la tua sofferenza aumenterà di giorno in giorno, ma Io sarò vicino a te. Non arrabbiarti
mai, ti prego, tutti coloro che ci seguiranno, avranno anche loro il Mio segno, la sofferenza che tu porti, non tutti, ma molti di loro la
proveranno. Non avere mai paura, ti prego. Prega figliolo, prega e fa pregare tutti coloro che non pregano. Il Signore, è Lui che ti ha
chiamato, è Lui che ti ha portato qua. Ti raccomando, non mancare mai, Io sarò sempre sopra di te.- Benedice, sopra a Lei si forma un
arco luminoso e in questo entrano gli angeli seguiti dalla Madonna. Rimane la luce sopra a tutti noi per alcuni minuti, poi scompare.
Un signore mostra a tutti noi una fotografia fatta con il suo cellulare domenica 27 gennaio a mezzogiorno al campo dove si vede, in
mezzo agli alberi, l’immagine bellissima e nitida della Madonna.
187° volta (07/02/08).
S. Michele Arcangelo appare per primo, poi nella grande luce appare la Madonna, bellissima, con le mani giunte, con i 3 angeli vicino e
S. Michele resta sopra a Loro. La Madonna scende nel campo e dice:- Figlioli, pregate figlioli, vi raccomando, pregate sempre tutti i
giorni, le vostre preghiere serviranno tanto. Pregate, pregate tanto per il Papa che in questo momento ha tanto bisogno di preghiere,
pregate perché Lui si salvi. Figlioli pregate vi raccomando, il Papa, eccolo, pregate per Lui, per la Sua salvezza.- La Madonna con gli
angeli scompaiono lasciando una scia luminosa in cui entra S. Michele Arcangelo che sparisce anche Lui. Rimane la luce che prende
Celeste, il quale parla in lingua straniera, poi dice di vedere una montagna rocciosa, alta e un uomo vestito di bianco che mentre sale
su quella montagna perde sangue. Ad un certo punto l’uomo vestito di bianco si gira e Celeste lo riconosce come Papa Benedetto
XVI°, poi in cima alla montagna appare la Madonna che apre le mani e prende il Papa che segue la Madonna lasciando in terra il Suo
mantello. Subito dopo tutto scompare e Celeste rientra nel suo corpo. La signora Paola rende testimonianza di una grazia ricevuta.
188° volta (14/02/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Ogni giovedì verrò
sempre sopra di voi. Vi raccomando, venite figli Miei, venite e pregate, pregate per tutti coloro che non pregano, fatelo, vi raccomando.
Ogni seconda domenica di ogni mese a mezzogiorno in punto, Io scenderò qua in mezzo a voi e una persona guarirà. Figli Miei vi
raccomando, pregate sempre, pregate figlioli, Io sono sopra di voi, la Mia luce vi accompagnerà. Pregate figlioli, pregate, Io mai vi
abbandonerò.- Benedice, prima spariscono gli angeli, poi la Madonna che lascia dietro di Lei un sentiero luminoso e molto caldo.
189° volta (21/02/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Vi raccomando,
ogni volta che sono qua, davanti a voi, vi porto pace. Pregate figli Miei, non preoccupatevi, ditelo a tutti, a tutti coloro che incontrerete,
la vita continua, un giorno ci troveremo tutti, tutti insieme. Pregate, perché le vostre anime si liberano e diventano leggere, entrerete nel
Regno del Signore. Pregate figli Miei, vi raccomando, pregate sempre di più, entrate nelle chiese e fate pregare tutti coloro che non
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pregano, il Signore vi assisterà sempre di più, è così che vi vuole.- Benedice, poi sparisce con gli angeli, rimane la luce per un po’
sopra a noi, poi scompare anche lei.
190° volta (28/02/08).
Celeste prima di vedere la Madonna, vede la luce che illumina per alcuni minuti la statua della Madonna, poi Celeste vede apparire
nella grande luce la Madonna, bellissima, con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- La luce del Signore è su di
voi, eccola. Due persone in mezzo a voi, tanto caldo sentiranno, una di loro entrerà nel Regno del Signore con la sua anima. Dillo,
questa persona incomincerà a vivere. Il Signore da tempo la voleva. Ti raccomando, fa pregare tutti coloro che non riescono a pregare.
Ti raccomando, prega, prega per tutti coloro che non pregano. Scenderò ogni giovedì in mezzo a voi e porterò pace. Pregate figli Miei,
pregate la luce di Dio sarà sempre più grande in mezzo a voi. Ditelo, un giorno tanta gente verrà a prendere questa luce.- Benedice,
nella luce si forma un grosso portone quadrato di legno scuro pieno di luce e in questo entrano gli angeli seguiti dalla Madonna, poi
tutto scompare.
191° volta (06/03/08).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per alcuni minuti, poi nella grande luce si forma un arco luminoso e sotto a
questo appare la Madonna, bellissima, con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Ti raccomando, dovrai dire
due rosari al giorno per sempre, non dimenticarti mai, ti raccomando, fai pregare tutti coloro che non pregano, Io sarò sempre su di voi.
Raccomanda a tutti coloro che non pregano, di pregare e digiunare, il Signore lo vuole. Prega figlio Mio, prega, prega sempre di più, la
tua sofferenza aumenterà, con le preghiere riuscirai a sconfiggerla, ti raccomando, prega di più, sarò su di te, su tutti coloro che amano
tutti. Amatevi figlioli, amatevi.- Benedice, entra nell’arco seguita dagli angeli e scompare. Rimane l’Arcangelo S. Michele sopra a noi per
un po’, poi sparisce anche Lui. La luce prende Celeste che si sente sollevare e vede dell’acqua con dentro una bambina che sembra
morta, la luce lo spinge verso di lei, lui cerca di afferrarle i capelli, ma non ci riesce, poi rientra nel suo corpo.
192° volta (13/03/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Figlioli, amatevi
sempre di più, vi raccomando. Amate tutti coloro che non vi amano. Pregate figli Miei, solo un giorno riuscirete a capire quanto Io vi
amo. Vi raccomando, fate che anche gli altri vi amino. Non abbiate paura, ovunque andrete vi seguirò, la Mia luce sarà su di voi.
Pregate, pregate sempre di più.- Benedice, poi sparisce con gli angeli. Rimane la luce sopra a noi per alcuni minuti, poi tutto scompare.
193° volta (20/03/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, chiede a Celeste di
mettersi in ginocchio, di pregare tanto lui e le persone che gli sono vicine, Celeste lo promette, poi la Madonna parla e dice:- La Mia
luce vi segue ovunque. Vi raccomando, vi chiedo di pregare Colui che in questi giorni ha tanto bisogno di preghiere, pregate, dite 3
rosari al giorno per Lui, vi raccomando, pregate figlioli, pregate sempre, digiunate per Lui, vi prego, sarò su di voi sempre. Non
dimenticarlo mai, ogni giovedì sarò qua per voi figlioli. Pregate, pregate tanto, pregate per il Santo Padre che in questi giorni ha bisogno
di voi.- Benedice, la luce con dentro 1 dei 3 angeli scende e resta su noi per alcuni minuti, poi la Madonna lo chiama, l’angelo si unisce
agli altri 2 e tutti e 3 scompaiono insieme alla Madonna nella luce.
194° volta (27/03/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, sopra a Lei si forma un arco luminoso,
scende nel campo, dice:- Pregate, dirò sempre di pregare ogni volta che sono qua su di voi, lo dirò sempre, pregate sempre di più.
Tutto quello che vi ho detto, tutto si avvererà, tutto, un grande segno sarà dato in tutto il mondo, lo vedrete, di sera. Pregate, pregate
sempre, entrate nelle chiese, riempite tutte le chiese, il Signore vi aspetta, la Sua luce è su di voi, vi guiderà ovunque. Pregate sempre,
non dimenticartelo mai di venire e pregare. Prega per tutti coloro che non ci sono, le tue preghiere entrano in loro. Ti raccomando, dillo
a tutti di pregare.- Benedice, dall’arco luminoso Celeste vede partire una luce che scende in mezzo a noi, poi tutto scompare.
195° volta (03/04/08).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare la Madonna, bellissima, con le mani
giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Vi raccomando, entrate in chiesa, ogni volta che passate dove c’è una chiesa,
entrate dentro, vi raccomando, portate tutti coloro che non vogliono entrare, portateli e pregate, Io sono sopra di voi, chiamateMi, la Mia
luce vi seguirà sempre. Pregate, vi raccomando, lo dirò sempre, pregate sempre, sempre di più, le vostre anime entreranno nel cielo
con la preghiera. Vi raccomando, pregate, pregate, pregate tanto, anche tu prega di più, ti prego, prega, ti raccomando, prega sempre
di più, vedrai, la Mia luce ti seguirà sempre di più. Scenderò ogni seconda domenica del mese a mezzogiorno, ti raccomando, una
persona si convertirà e un’altra guarirà.- Sopra a Lei si forma un arco luminoso dentro al quale entra seguita dagli angeli, dopo averci
benedetto. Per ultimo entra nell’arco S. Michele Arcangelo, poi tutto scompare.
196° volta (10/04/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Pregate, sono
sopra di voi, pregate, pregate Io rimango qua sopra di voi, la Mia luce non vi abbandona, ma voi pregate, mentre voi pregate Io veglio
su di voi, fino alla fine del rosario, pregate figlioli, vi raccomando, pregate, scenderò nel campo giovedì, in mezzo al campo con voi.
Pregate, vi raccomando, continuate le preghiere, Io sono sopra di voi, ti prego, falli pregare, la Mia luce vi guida sempre, sempre di più,
il calore che sentirete è la forza di Dio che entra in voi, stasera sto qua sopra di voi mentre voi pregate, vi raccomando, il Signore è qua
in mezzo a voi.- Sopra a Lei si forma un arco luminoso bellissimo, la Madonna resta sopra a noi fino quasi alla fine del rosario, poi
benedice, gli angeli entrano nell’arco seguiti da Lei e tutto scompare.
197° volta (17/04/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, sopra a Lei si forma un arco luminoso,
scende nel mezzo del campo, dice:- Per 3 giovedì verrò in mezzo al campo, sarò in mezzo a voi, porterò a voi tanta pace, vi
raccomando, venite e pregate, pregate ovunque, sempre, entrate nelle chiese e pregate. Vi raccomando figli Miei, sono qua in mezzo a
voi. Gli angeli, uno girerà su di voi, vi darà la pace, tanta pace. Pregate, pregate di più, sempre di più per tutti coloro che non riescono a
pregare, fatelo. Vi raccomando, pregate.- Benedice, entra nell’arco luminoso seguita da 2 dei 3 angeli, uno invece gira sopra a noi in
una palla di luce per alcuni minuti, poi tutto scompare.
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198° volta (24/04/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel mezzo del campo, dice:- Parla,
parla con tutti, dì a loro che la luce di Dio è su di loro, diglielo. Ti raccomando, dì a tutti che la Madonna è qua, sopra di loro, diglielo.
Non abbiate fretta, ti raccomando, dì a tutti di non avere fretta, sarò qua con voi, un giorno tutti vedrete il segno, tutti, la luna, sarà un
grande segno con la luna, ti raccomando, dillo a tutti. Pregate sempre, pregate tanto, pregate sempre di più, Io sarò sopra di voi.Benedice, poi scompare con gli angeli nella luce.
199° volta (01/05/08).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi, poi nella grande luce appare la Madonna, bellissima, con le mani giunte, con
i 3 angeli vicino, con un prato verdissimo ed enorme sotto ai Suoi piedi. La Madonna scende nel mezzo del campo, dice:- Un angelo ti
seguirà, ti porterà dove il Signore ti vuole, non preoccuparti, le porte si apriranno, lui, l’angelo, sarà sopra di te, ti accompagnerà
sempre e fermerà coloro che vorranno farti del male, 3 persone, tu le conosci, l’angelo le ferirà e soffriranno molto più di te. Prega figlio
Mio, prega, la luce ti guiderà in ogni momento, fai questa missione che il Signore ti ha dato e le porte si apriranno tutte per tutti coloro
che lo vorranno, ti raccomando, dì a loro di pregare tanto. Pregate figlioli, pregate per tutti.- La Madonna sparisce nella luce con 2 dei 3
angeli e con S. Michele Arcangelo. L’angelo rimasto su noi scende, in una palla di luce, quasi fino a toccarci, poi anche lui scompare.
Il signor Andrea di Langhirano (PR) rende testimonianza di 2 grazie ricevute.
200° volta (08/05/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Dì a tutti che sarò
sempre qua, sempre verrò. Figlioli, non chiedo niente, chiedo solo preghiere. Vi raccomando, preghiere non per voi, ma per coloro che
non pregano, le loro anime devono salire in mezzo a voi, salvatele con le vostre preghiere. Vi prego, pregate sempre di più, vi
raccomando, dite a tutti coloro che non pregano che voi pregate per loro.- Benedice, poi sparisce nella luce con 2 dei 3 angeli. L’angelo
rimasto scende, in una palla di luce, fino quasi a toccarci, gira sopra a noi per alcuni minuti, poi scompare anche lui.
201° volta (15/05/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino. Celeste parla in lingua straniera, la
Madonna scende nel campo, dice:- Pregate figlioli, pregate, vi raccomando pregate figlioli, solo le preghiere potranno salvare il mondo.
Catastrofe su catastrofe, tante arriveranno, vi prego pregate, non abbiate mai paura, vi raccomando, non arrabbiatevi, ma pregate,
presto arriverà un’altra catastrofe vicino a voi, pregate, vi raccomando.- Benedice, poi scompare con gli angeli. Rimane la luce che
prende Celeste, il quale vede la terra che si apre, dei grandi buchi e delle grandi crepe, tanta gente che grida, che scappa terrorizzata,
vede del fuoco alto, sente dell’odore di gas e di benzina, vede molte persone che cadono nei grossi buchi, poi vede una città che si
sbriciola e una grande chiesa che scompare come inghiottita dalla terra. Celeste rientra nel suo corpo e tutto scompare.
202° volta (22/05/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Per tutto il mondo
intero, che tutto il mondo intero si converta, pregate. Che si converta il mondo, così il Signore vorrebbe. Pregate sempre, tanto pregate,
la conversione arriverà, un giorno deve arrivare per salvare il mondo. Raccomando a tutti, pregate figlioli, convertitevi vi raccomando, è
questo che il Signore vi chiede, Io qua sopra di voi ve lo ripeterò ovunque, sempre, ogni volta, pregate sempre di più, convertitevi vi
raccomando.- Benedice, poi scompare nella luce. Rimangono i 3 angeli, 2 stanno fermi, mentre uno scende e gira sopra a noi per
alcuni minuti, poi tutto sparisce.
203° volta (29/05/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con la mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Per 5 volte che
sarò sopra di voi, da stasera una persona sarà graziata. Pregate figlioli, vi raccomando, pregate sempre, comunque. Il Mio calore
entrerà in voi, la Mia luce vi accompagnerà sempre. Pregate vi raccomando, perdonate tutti coloro che vi faranno del male, è il Signore
che ve lo chiede. Non temete niente, non abbiate paura mai, sarò sopra di voi sempre, chiamateMi, arriverò sempre, vi raccomando,
pregate sempre, pregate figlioli, pregate, l’angelo girerà sopra di voi e porterà il calore a quella persona che riceverà una grazia stasera
in mezzo a voi.- Benedice, poi scompare con 2 dei 3 angeli lasciando una scia luminosa che scende sopra a noi. L’angelo rimasto gira
in una palla di luce sopra a noi per diversi minuti, poi anche lui sparisce.
204° volta (05/06/08).
S. Michele Arcangelo appare per primo e resta sopra a noi, poi nella grande luce appare la Madonna, bellissima, con le mani giunte,
con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Mi rivolgo a tutti voi e vi chiedo di pregare, non per voi, ma per tutti coloro che non
pregano, è quello che vi chiedo. Pregate sempre, sempre di più, la Mia luce ti guiderà e sarà sopra di voi. Il calore che voi avrete
entrerà in quelle persone che non riescono ad arrivare e a pensare che il Signore e la Madonna comandano il mondo. Vi prego,
pregate figlioli, pregate, fate pregare tutti, le vostre preghiere sono importanti, pregate di più per arrivare qua nella luce di Dio, un
giorno voi tutti sarete qua vicino a Me, vi accoglierò, vi prenderò e vi terrò con Me.- Benedice, poi scompare con 2 dei 3 angeli
lasciando una scia luminosa che scende su di noi. S. Michele Arcangelo e l’angelo rimasto restano sopra a noi per alcuni minuti, poi
spariscono anche loro.
205° volta (12/06/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- La luce che Mi
porta qua ogni sera sarà la luce che voi tutti troverete. Pregate figlioli, pregate, pregate sempre, Io sarò sempre sopra di voi, anche
stasera apro il velo e uscirà calore e forza per tutti voi. EccoMi, le Mie mani scendono su di voi e vi porteranno gioia e pace. Vi
raccomando, pregate in ogni momento della vostra tristezza.- Benedice, con le mani muove il velo, poi scompare con 2 dei 3 angeli.
L’angelo rimasto gira in una palla di luce sopra a noi per alcuni minuti, poi anche lui sparisce. La signora Mariliana di Salsomaggiore
rende testimonianza di alcune grazie ricevute.
206° volta (19/06/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, Celeste parla per alcuni
secondi in lingua straniera, poi la Madonna dice:- Ovunque andate pregate mi raccomando, pregate con tutti coloro che non pregano,
ogni preghiera sale qua nella luce di Dio. Pregate sempre figlioli, pregate sempre, vi raccomando non abbandonatevi a nessuno,
pregate per il mondo intero e il Signore vi accompagnerà ovunque. Mi raccomando, prega tu per quelli che non pregano, fallo, non
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avere paura, vai, vai, vai, vai sempre, le porte si apriranno, tu vai, vai figliolo, vai figliolo, vai ti raccomando, prega, prega per tutti coloro
che non pregano, sarò su di voi sempre, sempre su di voi. Ogni volta che pregate la Mia luce entra in voi, le vostre anime salgono,
eccole, eccole qua, tante anime che tu vedi, sono qua in mezzo a Noi.- Benedice, poi sale più in alto con 2 dei 3 angeli fino a
scomparire lasciando una scia luminosa che scende su di noi. L’angelo rimasto gira in una palla di luce per alcuni minuti sopra a noi,
poi anche lui sparisce.
207° volta (26/06/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Figlioli, eccoMi,
sono qua su di voi. Vi raccomando pregate, pregate sempre figli Miei, non vi prometto niente, ma vi chiedo un rosario per le persone
che voi volete vicino, fate un rosario, non chiedete mai guarigioni, avverranno da sole, vi prego fate un rosario per loro. Pregate figli
Miei, pregate, sono qua sopra di voi, sarò sempre qua ogni momento del giorno, venite vi aspetto. Vi raccomando pregate figli Miei,
pregate.- Benedice, poi la Madonna sparisce con 2 dei 3 angeli lasciando una scia luminosa che scende sopra a noi. L’angelo rimasto
gira su di noi per alcuni minuti, poi entra nella scia di luce lasciata dalla Madonna e tutto scompare.
208° volta (03/07/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con la mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, sopra a Lei appare S.
Michele Arcangelo molto grande. La Madonna apre le mani e dice:- Vengo su di voi per portare pace. Mi rivolgo a voi perché voi
preghiate sempre di più figli Miei, vi raccomando, pregate, pregate, le Mie mani sono sopra di voi, la Mia luce entra in voi. Pregate per
coloro che amate, perdonate quelli che non amate. Vi raccomando, ogni volta che pregate pensate sempre al Signore, Lui vi guiderà e
vi porterà qua vicino a Me.- Benedice, poi scompare con 2 dei 3 angeli lasciando una scia luminosa che scende su di noi. L’angelo
rimasto gira in una palla di luce su di noi per alcuni minuti, mentre S. Michele Arcangelo veglia più in alto sopra a tutti, poi tutti e due
scompaiono con la scia luminosa.
209° volta (10/07/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, apre leggermente le mani, scende più giù
nel campo, dice:- Sono qua sopra di voi, non abbiate fretta vi prego, la Mia luce è qua su di voi. Ti raccomando, vai e prega, non
stancarti mai, non scappare, Mi troverai ovunque tu andrai, sarò lì, ti aspetterò. Ricordati sempre quello che ti ho detto, ti apparirò in
tanti diversi posti, il giorno si sta avvicinando. Ti raccomando prega, prega con tutti coloro che pregano vicino a te, pregate per tutto il
mondo intero, pregate, pregate figli Miei, pregate, sarò sopra di voi sempre. Ti raccomando vai figlio Mio, vai, vai con tutti coloro che ti
cercano, tu vai, Io sarò sempre sopra di te e ti guiderò sempre.- Benedice, sale più in alto con 2 dei 3 angeli, sopra a Lei si forma un
arco luminoso. L’angelo rimasto scende in una scia luminosa e gira in una palla di luce sopra a noi per alcuni minuti, poi risale nella
luce fino a raggiungere la Madonna e gli altri 2 angeli e tutti insieme entrano in una grande porta piena di luce scomparendo.
210° volta (17/07/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, apre la mani e il
mantello, dice:- Verrò sempre, sempre qua sopra di voi, tutti i giovedì sono qua in mezzo a voi, porterò la Mia luce dentro di voi, la
forza, il calore sempre in mezzo a voi. Pregate figli Miei, pregate, ogni volta che venite qua, ogni momento pregate, lascerò qua il
calore, il profumo e la forza e la gioia, venite figli Miei, venite. Mi raccomando non stancatevi di pregare, pregate per tutti, pregate con
tutti, fatelo vi prego, fatelo, le vostre preghiere saliranno sempre su, qua vicino a Me. Pregate per le anime che hanno raggiunto la luce
e la pace. Vi raccomando pregate figlioli, entrate in chiesa e pregate per tutti coloro che non sanno pregare. Vi benedico nel nome del
Signore.- La Madonna ricongiunge le mani, 1 dei 3 angeli scende in una palla di luce sopra a noi, poi la Madonna allarga nuovamente
le mani, l’angelo sceso sale, si riunisce agli altri 2 angeli e alla Madonna e infine tutti insieme scompaiono nella luce.
211° volta (24/07/08).
Nella grande luce appare per primo il solito angelo che ultimamente si ferma sopra a noi, poi appare la Madonna, bellissima, con le
mani giunte, con gli altri 2 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, muove il mantello, dice:- Solo preghiere vi chiedo,
preghiere per tutto il mondo, che il mondo si converta. Pregate per il mondo intero, solo preghiere vi chiedo Io. La Mia luce, la Mia forza
entrano dentro di voi e ci rimarranno per sempre. Vi prego figlioli, pregate per tutto il mondo, che si converta, pregate, pregate.Benedice, poi la Madonna scompare con gli angeli. Rimane la luce che prende Celeste che parla in una lingua straniera per alcuni
minuti, poi la luce lo porta molto in alto dove sente tanta pace, vede la Madonna e i 3 angeli in tantissima luce e una persona che sale
in questa luce. Un angelo vorrebbe prendere questa persona, ma lei cade indietro. Subito dopo Celeste rientra nel suo corpo.
212° volta (31/07/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, apre le mani e il
mantello, dice:- Dì a tutti che non dirò mai quello che potrò fare, però stasera vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, che entri in voi una benedizione speciale, per tutti voi, portatela nelle vostre case, vi prego, portatela a tutti coloro che non
credono, entrerete in casa e porterete il profumo, il Mio profumo che adesso vi mando. Pregate figlioli, pregate, almeno una volta al
mese ve la porto, sopra di voi, per voi tutti.- Benedice, poi scompare con gli angeli nella luce.
213° volta (07/08/08).
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, dice:- Solo preghiere Io vi chiedo, solo preghiere, qua dall’alto vi vedo e vi benedico ogni momento. Pregate figlioli,
pregate, venite e pregate, vi prego. Io sono qua, sopra di voi sempre. Ricordatevelo, la Mia luce entrerà sempre dentro di voi e voi
portatela sempre.- Celeste chiede alla Madonna che cosa deve fare e Lei risponde:- Prega figlio Mio, prega, prega sempre, non avere
fretta, sono qua, un giorno vedrai tutto quello che ti ho detto succederà.- Benedice, poi insieme a 2 dei 3 angeli e a S. Michele
Arcangelo si alza un pochino. Dall’angelo rimasto un po’ più in basso parte una scia luminosa che scende sopra a noi, poi la Madonna
apre leggermente le mani e scompare con i 3 angeli e con S. Michele Arcangelo nella luce.
214° volta (14/08/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, chiede a Celeste di
mettere la sua mano nella luce, poi dice:- Figli Miei pregate, vi raccomando, tenetevi tutti uno per uno e tenete anche Me in mezzo a
voi. Vi raccomando, mentre pregate teneteMi, teneteMi insieme a voi, sarò in mezzo a voi se voi lo volete. ChiamateMi e scenderò in
mezzo a voi, non abbiate mai paura, mai, vi raccomando, la Mia luce vi guiderà ovunque, chiamateMi e sarò lì da voi sempre. Vi
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raccomando, perdonate tutti coloro che vi faranno del male, questo è quello che il Signore vuole. Preparatevi per salire qua in questo
regno dove Noi viviamo e un giorno anche le vostre anime saliranno qua. Vi prego, venite su leggeri come il Signore vi chiama.Benedice, poi sale con 2 dei 3 angeli nella luce fino ai piedi di un grosso portone. L’angelo rimasto più in basso gira in una palla di luce
sopra a noi per alcuni minuti. Dalla Madonna parte un fascio di luce che scende sopra a noi, poi anche l’angelo rimasto più in basso
sale fino a raggiungere gli altri 2 e tutti e 3 scompaiono nella luce insieme alla Madonna.
215° volta (21/08/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce dentro ad un portone, con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo,
esce dal portone, dice:- Eccomi, esco dalla porta che tu vedi, scendo sopra di voi nella grande luce con il calore che porto sopra di voi.
Vi benedico anche stasera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Eccomi, sono qua figlioli, pregate sempre, vi
raccomando pregate, sono qua, non abbiate mai paura. Vi prego, portate la benedizione a tutti coloro che odiate, passategli vicino e
fategliela voi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il tuo calore, il vostro calore e il Mio calore entreranno in loro.Benedice, poi rientra nel portone e scompare nella luce con i 3 angeli.
216° volta (28/08/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Dì a tutti di
pregare sempre, ti raccomando, digli di pregare sempre ovunque si trovano, che preghino. Pregate sempre, la Mia luce vi accompagna
ovunque voi vi trovate. Pregate figlioli, pregate, mai come ora ve lo chiedo, pregate sempre di più, salviamo il mondo, salviamolo, vi
prego, pregate tanto, tantissimo, ve lo chiederò ancora. Presto Io apparirò anche in un posto lontano da qua e voi tutti lo saprete.
Pregate sempre, vi prego.Benedice, sale più in alto, 1 dei 3 angeli scende e gira in una palla di luce sopra a noi per alcuni minuti. Dal vestito della Madonna esce
un fascio di luce che scende su di noi, poi la Madonna apre le mani, i 3 angeli si riuniscono ed entrano insieme a Lei nella luce
scomparendo.
217° volta (04/09/08).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per diverso tempo, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con
le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Vi dico grazie perché quando vi chiamo voi siete qua, grazie. Venite figli
Miei, venite e pregate, vi raccomando, fatelo sempre. Io sono qua per voi, per tutti, per tutti coloro che non credono, Io sono sempre
qua. Venite vi prego, pregate sempre, non abbiate mai paura, la Mia luce scende su di voi e vi porterà sempre ovunque. Pregate per
tutti, fatelo. Grazie a voi tutti che siete qua. Guardate, in questo momento vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Pregate figli Miei, pregate, sarò sempre sopra di voi. Amen.- La Madonna sale più in alto con 2 dei 3 angeli, l’angelo rimasto più
in basso gira sopra a noi e da lui escono come delle piccole scie luminose che scendono su di noi, poi anche questo angelo si
ricongiunge con gli altri 2 e insieme alla Madonna scompaiono nella luce. Rimane sopra a tutti S. Michele Arcangelo che mostra a
Celeste nella mano destra una piccola bilancia, poi anche Lui sparisce.
218° volta (11/09/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Queste cose tu
dirai, dille ti prego a tutti. EccoMi, sono qua davanti a voi, la Mia luce vi copre, il Mio calore entra in voi, vi prego prendetelo. Dì a tutti
quelli che non credono che Io qua ci sarò sempre, verrò sempre, ogni giovedì sera quando farà buio Io sarò qua. Ecco, sarà il posto di
pace, di amore, di guarigioni, sarò Io la Madonna della notte, dillo a tutti ti prego, chiamaMi così: Madonna della notte, ti prego.
Amen.- La Madonna benedice, poi sale un pochino con 2 dei 3 angeli, l’angelo rimasto più in basso gira sopra a noi in una grande luce,
poi la Madonna apre le mani e l’angelo si ricongiunge con gli altri 2, dalla Madonna esce un fascio grande di luce che scende su noi,
poi tutti scompaiono.
219° volta (18/09/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- Figlioli, eccoMi,
arrivo qua sempre di notte, vi chiamo e vi ringrazio. Vi chiedo solo preghiere, solo di pregare, sono su di voi, la Mia luce vi seguirà
sempre, andate, andate ovunque, la Mia luce vi proteggerà, vi guiderà, non abbiate paura figlioli, vi prego, non abbiate paura, mai, è il
Signore che lo dice. Mi raccomando, pregate tanto, tantissimo, solo preghiere vi chiedo per tutti coloro che non riescono a pregare,
fatelo voi, fatelo vi prego. Per ben 3 giovedì verrò nel campo, in mezzo al campo dove il Mio calore e la Mia luce gireranno in mezzo a
voi sempre e tu poi Mi vedrai sulla pianta vicino alla strada. Amen.- Benedice, poi apre leggermente le mani e scompare con gli angeli
nella luce.
220° volta (25/09/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, la Sua luce tocca quasi
la terra, apre le mani, dice:- Niente vi chiedo, niente, per ben 2 giovedì verrò ancora qua nel campo e gireranno la Mia luce e il Mio
calore in mezzo a voi. Niente vi chiedo figlioli, solo preghiere. Pregate per tutto il mondo e vi ringrazio perché voi lo fate. Pregate figli
Miei, pregate, per 2 giovedì ancora queste cose Io vi dirò. Amen.- Dal cielo scende come una grande fiamma che attira verso l’alto la
luce con dentro la Madonna e i 3 angeli. La Madonna chiude le mani e sale nel cielo con gli angeli scomparendo.
La signora Sara residente in Veneto rende una testimonianza molto toccante
221° volta (02/10/08).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare la Madonna, bellissima, con le mani
giunte, con i 3 angeli vicino, scende in mezzo al campo, apre le mani e da queste escono dei raggi luminosi che scendono su di noi. La
Madonna dice:- Niente vi chiedo figlioli, anche stasera vi chiedo solo preghiere. Pregate figli Miei, pregate sono sopra di voi, la Mia luce
e il Mio calore girano sopra di voi, entreranno in voi. Vi raccomando pregate sempre, non abbandonatevi mai, mai, il Signore, è Lui che
ci guida. Vi raccomando pregate figli Miei, pregate, ancora un giovedì sarò sopra di voi e poi nella pianta scenderò e pregheremo
insieme, un rosario insieme a voi. Vi raccomando non mancate mai. Amen.- Benedice, poi la Madonna sale con gli angeli e con S.
Michele Arcangelo nella luce, ma dal cielo scende una luce ancora più grande che assorbe la luce della Madonna e tutti scompaiono.
222° volta (09/10/08).
La Madonna appare, bellissima, da sola, nella grande luce con le mani giunte, quasi all’inizio del rosario e resta sopra a noi per almeno
10 minuti, poi scende nel mezzo del campo, accanto a Lei appaiono i soliti 3 angeli, Lei apre le mani e dice:- Non stancarti ti prego,
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non stancarti mai. Dì a tutti che Io sono qua, diglielo, dillo a tutti, stasera sono qua da tanto tempo, sopra di voi, mentre voi pregavate
Io ero sopra di voi, ci sarò sempre. Non Mi stancherò mai di dirvi grazie perché voi venite a pregare, quello che vi chiedo so che voi lo
fate. Pregate figlioli, pregate, pregate per tutto il mondo, fatelo. Vi raccomando, non stancatevi mai, entrate nelle vostre case e Io sono
lì che vi aspetto, il Mio calore entra nelle vostre case. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La
Madonna sale con gli angeli, però uno di loro si ferma un attimo, guarda giù, sorride, poi si ricongiunge agli altri 2 e tutti scompaiono
nella luce.
223° volta (16/10/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con un solo angelo vicino, si ferma sopra al primo gelso vicino
alla strada, apre le mani, dice:- Da oggi che sono qua sopra di voi, vi aspettavo tutti, per ben 3 giovedì solo un angelo sarà con Me,
l’angelo che veglierà su di te e ti proteggerà, eccolo, è qua vicino a Me. Figlioli pregate sempre, solo un giorno capirete quanto Io vi
amo e quanto Io vi sarò vicino sempre di più. Pregate sempre figlioli, vi prego, pregate, Dio è qua vicino a voi, è Lui che vi guida.
Amen.- Benedice, poi sale con l’angelo in alto e scompare nella luce.
224° volta (23/10/08).
La Madonna appare, bellissima, da sola nella grande luce con le mani giunte, si ferma sopra al primo gelso vicino alla strada, sopra a
Lei si forma un arco luminoso e sopra a questo appare in una palla di luce il solito angelo della settimana scorsa. La Madonna apre le
mani e dice:- Dillo a tutti che sono qua, ti raccomando, dillo a tutti, sarò sempre qua, ogni giovedi sera sarò qua. Vi raccomando figlioli,
pregate sempre, sempre di più, non perdetevi mai, dillo ti prego, dì a tutti di non perdersi, di pregare, venite e pregate per tutti coloro
che non riescono a pregare, fatelo. Non abbiate paura, mai paura, catastrofi arriveranno, tante ne arriveranno, non abbiate paura, vi
raccomando, sono qua, vi aiuterò. Pregate figlioli, pregate sempre, sempre di più, non perdete mai quella fede che Dio vi dona, vi
raccomando. Una benedizione, ve l’ho promessa, anche stasera scenderà su di voi, sempre, portatela sempre con voi, nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale in alto con l’arco luminoso e l’angelo e poi tutto
scompare.
225° volta (30/10/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con il solito angelo vicino, si ferma sopra al primo gelso vicino
alla strada, dice:- Solo un giorno tutti coloro che non avranno creduto in Me saranno i primi ad arrivare qua, loro riempiranno il campo
come vi ho promesso, saranno loro, verranno, il campo sarà pieno, strapieno di tutta la gente che non crede in Me ed ecco che tutto
allora sarà compiuto. Pregate figlioli, non abbandonatevi mai vi prego, la luce di Dio vi seguirà ovunque, voi andate, pregate sempre, vi
raccomando. Amen.- La Madonna benedice e sale nella luce, l’angelo nella palla di luce resta per un po’ più in basso, poi la grande
luce lo prende e lo porta in alto insieme alla Madonna e tutto scompare.
226° volta (06/11/08).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare la Madonna, bellissima, con le mani
giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, chiede a Celeste di continuare a pregare, poi allarga le mani e dice:- Ricordatevi
sempre che Io sarò sempre in mezzo a voi, non dimenticatevelo. Figlioli, solo preghiere vi chiedo, solo preghiere, non solo stasera, ma
tutti i giorni, vi raccomando. Pregate figli Miei, pregate, vi raccomando, perdonate tutti coloro che non riusciranno mai a perdonare,
fatelo. Dio, è Lui che vi guida e vi porterà sempre più su, è Lui che Mi manda, è Lui che Mi dice “Dì a tutti di amare”. Vi raccomando,
pregate figli, pregate, anche stasera lì in mezzo a voi, una persona si convertirà dal forte caldo che le manderò.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna richiude le mani e sale nella luce con gli angeli e con S.
Michele Arcangelo che è sempre rimasto sopra a Lei, poi tutti scompaiono. La signora Romina di Ponte dell’Olio (PC) rende una
testimonianza molto bella.
227° volta (13/11/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, dice:- GuardaMi,
eccoMi, sono qua, sono qua, la madre che voi tutti vorreste avere, eccola, l’avete, sono Io, la Vergine, qua, sono qua, sopra di voi. Mi
raccomando figli Miei, unitevi sempre di più, entrate nelle chiese e pregate, mai come ora vi chiederò di pregare, fatelo. Il Signore vi
guiderà, vi aiuterà e vi porterà qua dove voi vorreste arrivare. Quel giorno non preoccupatevi, la luce vi stringerà, entrerà in voi, salirete
con tutte le anime. Mi raccomando, pregate figlioli, pregate. Ogni giovedì la Mia luce che Dio Mi manda e che Mi dona viene giù in
mezzo a voi, prendetela, anche il calore che esce in Me, nelle Mie mani in questo momento, entrerà nelle vostre case, tenetelo. Amen.La Madonna sale con i 3 angeli. Nella luce si forma un grande portone molto illuminato e in questo entra la Madonna seguita dai 3
angeli, poi tutto scompare.
228° volta (20/11/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- Dì
a tutti che li amo, ti raccomando diglielo, dillo a tutti. Siete tutti Miei figli, tutti, anche quelli che non sono qua, sono tutti Miei figli, dillo a
tutti, ti prego. Vi chiedo preghiere, solo preghiere, niente altro. Verrò sempre sopra di voi qua per sentire le vostre preghiere, solo un
giorno capirete l’importanza del fatto che Io vengo qua a chiedere le preghiere vostre. Vi prego, pregate sempre figli Miei, pregate. Non
perdetevi mai, liberate le anime da tutti coloro che le vogliono vedere soffrire, voi pregate e le vostre anime si libereranno, fatelo.
Amen.- La Madonna richiude le mani, sale in alto nella luce, due angeli si avvicinano a Lei e Le toccano le mani che sono giunte, uno
si ferma un attimo, sorride, poi si ricongiunge agli altri e tutti insieme scompaiono con la luce.
229° volta (27/11/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, sopra a Lei si forma un grande arco
luminoso e un grande portone da cui esce una luce fortissima, scende nel campo, allarga le mani, dice:- Eccola, questa è la porta in
cui tutti voi entrerete. Dillo a tutti ti prego, guarda tu che vedi, questa è la pace che voi tutti vorreste avere, solo un giorno la troverete.
Ogni volta che vengo lì su di voi a farvi pregare ve lo chiedo, pregate, il Signore vi aiuterà ad entrare quassù. Vi raccomando pregate
tanto, amate figli Miei e perdonate, fatelo, solo un giorno capirete l’importanza di queste cose che Io vi chiedo. Ditelo a tutti vi prego,
ditelo, andate a casa e dite a tutti di pregare e di amare. Ogni giovedi sarò qua sopra di voi per farvi pregare e per darvi pace. Amen.La Madonna chiude le mani, sale con gli angeli nella luce, si ferma sulla soglia del portone, si gira, allarga le mani e benedice, poi
scompare con gli angeli. Rimane la luce che prende Celeste, lo porta molto in alto vicino al grande portone illuminato, qui Celeste dice
di vedere una luce fortissima e un mondo enorme con tanti angeli e la Madonna ferma sulla soglia. Successivamente lui vede salire
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nella luce una persona e nel momento in cui questa oltrepassa il portone il suo corpo svanisce e diventa un corpo di luce sorridente,
poi tutto scompare e Celeste rientra nel suo corpo.
230° volta (04/12/08).
S. Michele Arcangelo appare per primo nella luce e gira sopra a noi, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna, con le mani
giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- Chiedo a tutti voi di pregare sempre, solo le preghiere
entreranno su qua, vicino al Signore. Ti raccomando, dì a tutti di continuare a pregare, fatelo figlioli, fatelo. Anche stasera ero qua su di
voi, da tanto tempo sono qua, la Mia luce e il Mio calore vegliano su di voi, ci saranno sempre, sempre ci saranno. Anche l’angelo che
gira attorno a voi, su di voi, vi guiderà sempre nel bene. Mi raccomando pregate con Lui, fatelo figlioli, fatelo. Amen.- La Madonna
chiude le mani, sale con gli angeli e con S. Michele Arcangelo, che era rimasto sopra a Lei mentre parlava, e poi scompare lasciando
dietro a Lei una striscia di luce che scende su tutti noi.
231° volta (11/12/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:EccoMi, sono qua davanti a voi, vi parlo ed entro dentro di voi. Dì a tutti, ti raccomando, che sono qua, che aspetto tutti coloro che non
credono che Io sono qua. Ti raccomando dillo, va e dillo, dillo a tutti, non avere paura ti prego, ti aiuto Io, vai. Vi chiedo di pregare,
pregare sempre, venite e pregate. Ti raccomando, fai pregare tutti coloro che non pregano. Amen.- La Madonna chiude le mani, poi
sale con gli angeli nella luce e tutti scompaiono.
232° volta (18/12/08).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, Celeste
Le parla e dice:- Te lo prometto Madonna, te lo prometto, farò tutto quello che mi chiedi, soffrirò per gli altri, lo farò come Tu vuoi, come
Tu mi chiedi.- Poi la Madonna parla e dice:- Pregate, pregate tanto, pregate sempre, sempre di più. Amate come il Signore ama tutti,
anche voi amateli come Lui, vi prego. Perdonate come il Signore, fatelo, amate tutti, pregate sempre per tutti, sono sempre su di voi,
sempre. Ti raccomando vieni giovedi giù nel campo, in mezzo al campo, ci sarà una sorpresa per tutti coloro che vorranno sentire il
calore. Amen.- La Madonna chiude le mani e sale con gli angeli nella luce, una grande palla di luce si stacca e scende su di noi, poi
tutto scompare.
233° volta (25/12/08).
La Madonna appare in una grande palla di luce con i 3 angeli vicino e con il mantello più gonfio del solito, scende in mezzo al campo,
sposta il mantello e mostra sul braccio sinistro il S. Bambino coperto solo con un piccolo pezzo di stoffa, poi la Madonna prende il
Bambino con tutte e due le mani e Lo solleva come per mostrarLo mentre i 3 angeli sorridono intorno a Lui. Successivamente la
Madonna dice:- EccoLo, eccoLo qua, è il Figlio, eccoLo. Stasera come vi ho promesso ve Lo lascio qua per ben 2 decine di rosario, voi
pregate e Io ve Lo tengo qua in alto sopra di voi, sarà la vostra forza. Pregate figlioli, vi raccomando, pregate questo Figlio, vi
raccomando, incominciate a pregare, Lui è qua su di voi.- Noi preghiamo per un po’, poi la Madonna parla ancora e dice:- Ti
raccomando, dì a tutti che la vita continua, non finisce, dillo ti prego, dillo a tutti coloro che non credono che il Signore dice che la vita
inizia da qua. Pregate figlioli, pregate. Amen.- La Madonna prende ancora il S. Bambino con il braccio sinistro, Lo copre con il mantello
lasciando esposto solo il piccolo viso, gli angeli salgono per primi nella luce seguiti dalla Madonna, poi tutto scompare.
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