Apparizioni a San Bonico (PC)

Madonna della notte
I Messaggi del 2010

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
ricorda la Sua vicinanza in tutte le nostre più grigie situazioni.
Possa questa dispensa essere di aiuto, gioia, amore e speranza per
tutte le genti del mondo.
www.salveregina.it/sanbonico
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287° volta (07/01/10).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le mani
giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, si abbassa un po’, chiede a Celeste di parlare, lui La ringrazia per tutto quello che fa
per tutti, poi Lei allarga le mani e dice:- Io vi chiedo sempre di pregare, ve lo chiederò sempre. Se nel mondo l’uomo non perdonerà,
non riuscirà a perdonare tutti coloro che fanno del male, catastrofi, disgrazie arriveranno, per questo vi chiedo preghiere. Pregate
sempre figlioli, mai come ora ve lo chiedo, è il Signore che lo dice. Perdonate vi prego, solo col perdono riuscirete ad arrivare qua con
la vostra anima. Vi raccomando, perdonate tanto, salverete tutto il mondo. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale un po’ nella luce, entra con i 3 angeli in una grotta molto illuminata mentre
fuori da questa appaiono tanti altri angeli. Celeste vede dietro alla Madonna, nella grotta, una figura più alta di Lei, ma non capisce chi
è. Tutto resta così per alcuni minuti, poi per prima scompare la schiera numerosa di angeli seguita dalla Madonna, dai 3 soliti angeli e
da S. Michele Arcangelo che è rimasto sopra a tutti dall’inizio alla fine.
288° volta (14/01/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, resta in alto per un po’,
poi si abbassa con la luce, allarga le mani, dice:- Figlioli vi invito tutti alla preghiera, vi invito a pregare, pregate tanto vi prego, ve lo
chiedo perché il Signore lo vuole. Invito tutti voi a pregare, però perdonate tanto vi prego, fatelo. Mentre vi parlo il Signore Mi chiama e
Mi dice “Dì a tutti di amare sempre di più, amate tanto e perdonate, fate un digiuno per tutti coloro che non riescono più ad avere
nulla”, fatelo, è il Signore che lo chiede, Lui vi accoglie e vi tiene sempre vicini a Lui, come vi ha promesso. Nelle vostre preghiere che
fate c’è Lui che vi aspetta, è dentro di voi. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale nella luce con i 3 angeli e scompare.
289° volta (21/01/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, subito dopo vicino a Lei appaiono i 3 angeli, scende nel campo,
allarga le mani, chiede a Celeste di parlare, lui Le domanda di aiutare tutti, perché quando prega, prega per tutti, poi la Madonna gli
dice:- Recitiamo una decina del rosario e una persona guarirà in mezzo a voi. Pregate vi prego, pregate sempre, un’altra volta in più
ve lo chiedo e Io sarò qua sopra di voi con il Mio calore e la Mia luce che penetra in voi. Amen.- Noi recitiamo 10 Ave Maria, poi la
Madonna chiude le mani, sale nella luce con i 3 angeli e scompare. Rimane la luce per qualche minuto, poi sparisce anche lei.
290° volta (28/01/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:Dillo a tutti, diglielo, dì a tutti di pregare sempre, lo so che voi tutti Mi amate e tutti voi vorreste che Io fossi sempre qua, ma il Signore
non Mi lascia, Io vi chiamo e vi seguo ovunque. Non abbiate mai paura figlioli, chiamate il Signore e Lui vi proteggerà. Vi raccomando
pregate tanto, tantissimo, un’altra catastrofe sta per arrivare, voi pregate, il Signore li salverà, li porterà vicino a Lui. Vi benedico tutti
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale come in un tunnel di luce insieme ai 3
angeli e scompare.
291° volta (04/02/10).
Nella grande luce appaiono contemporaneamente la Madonna, bellissima con le mani giunte, i 3 angeli e S. Michele Arcangelo che
resta sopra alla Madonna fino alla fine della recita del S. Rosario. La Madonna poi allarga le mani e dice:- Figlioli, vi raccomando,
percorrete sempre la strada che il Signore vi ha costruito. Andate e pregate, pregate sempre, non perdetevi mai vi prego. Pregate per
tutti, amate e perdonate, questo il Signore chiede. Ringrazio tutti voi e tutto il mondo quando rispondete alla Mia chiamata, grazie a
tutti. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale nella luce con i 3
angeli e scompare. Rimane S. Michele Arcangelo per alcuni secondi, poi sparisce anche Lui.
292° volta (11/02/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:Chiedo sempre a voi tutti di pregare, lo chiederò sempre, non stancatevi mai vi prego, pregate sempre, mentre voi pregate parlate con
il Signore. Entrate in chiesa, in tutte le chiese, il Signore è lì e vi aspetta. Vi raccomando figlioli, non abbiate mai paura, perdonate tutti,
vi raccomando, amate tutti e digiunate, fate un digiuno, fatelo per il Signore, datelo a Lui vi prego, vi ringrazio sempre. Pregate sempre
vi prego, prendete questa benedizione, portatela ovunque andate, è il Signore che ve la manda, nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen. Fra 3 giovedi ti parlerò e ti dirò quello che devi fare. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale con gli angeli nella
luce e scompare.
293° volta (18/02/10).
Nella grande luce si forma una grotta e in questa appare la Madonna, bellissima, con le mani giunte e con i 3 angeli vicino, poi Lei
allarga le mani, dice:- EccoMi, sono qua sopra a voi, il Signore Mi manda il calore e la luce che voi porterete a casa. Vengo qua ogni
giorno e vedo tutti voi, tanta gente vedo, tantissima. Io chiedo sempre preghiere, solo preghiere, è quello che il Signore dice, voi
pregate figlioli e Io sono sempre qua, questo è l’incontro per voi tutti. Tanta gente verrà, tantissima, presto un segno sarà dato dal
Signore, qua sopra di voi, sarà dato in tutto il mondo mentre voi pregate. Vi raccomando figlioli, perdonate sempre e amate, fatelo
mentre la vostra anima sale qua vicino a Noi. Amen.- La Madonna chiude le mani e resta per un po’ così a guardarci. Dietro a Lei
Celeste vede una figura ma non riconosce chi è, poi la grotta diventa ancora più luminosa e la Madonna scompare insieme a 2 dei 3
angeli. Rimane a guardarci, sorridente, il terzo angelo per qualche minuto, poi sparisce anche lui.
294° volta (25/02/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- Io
sarò sempre qua, sempre, sono qua perché vi amo tanto, solo un giorno capirete il perché Io vi chiamo e vi chiedo sempre di pregare.
Pensate, quando voi lo capirete continuerete a pregare sempre di più e a piangere di gioia perché Io non vi abbandonerò mai. Vi
ringrazio sempre, dico grazie a tutti voi della chiamata che Io faccio. Vi raccomando figlioli, non abbandonatevi mai, pregate per tutti
coloro che non credono in nulla e non riescono a pregare, fatelo vi prego. Anche stasera vi benedico tutti nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale nella luce con gli angeli e scompare lasciando dietro di sé una
grande scia luminosa.
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295° volta (04/03/10).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un pò, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le mani
giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:- Io ti ricorderò sempre di pregare, sempre di più. Questa sera
scendo ed entro nel tuo corpo, la Mia luce entra in te, da questa sera sarai libero, libero di andare ovunque tu vorrai, ricordati sempre
che ogni giovedi sera sarò qua, però una volta al mese tu Mi vedrai ovunque andrai, chiamaMi “Ave o Maria” e Io sarò sopra di te e
verrò sempre dove tu Mi chiamerai. Mi raccomando, chiamaMi sempre “Ave o Maria” e Io scendo. Ti raccomando, non dimenticare
mai queste 2 parole “Ave o Maria” e Io scendo ovunque tu ti trovi, solo una volta al mese. Dì a tutti di pregare ti prego, fa che tutti si
convertano, il Signore è questo che vuole. In più posti nel mondo ci devono essere tante preghiere, tante preghiere per convertire tutti.
Ti raccomando, fallo. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale nella luce con gli angeli e con S. Michele Arcangelo che è rimasto
sopra a Lei fino alla fine, poi tutti scompaiono lasciando una grande striscia di luce e un grande calore che entra in Celeste.
296° volta (11/03/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo fino quasi a un metro da
terra, allarga le mani, dice:- Verrò sempre, sempre per farvi pregare sempre di più. Non preoccupatevi mai vi prego, abbiate sempre
fiducia nel Signore, amateLo vi prego, amate Dio. Pregate, pregate tanto figli Miei, Io non Mi stancherò mai di chiedervelo. Digiunate,
amate, pregate.. è tutto quello che vi chiedo oggi, solo preghiere e amate tutti vi prego, fatelo per voi. Vi benedico tutti nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi raccomando figlioli, amate tutti.- La Madonna chiude le mani, resta per un po’ a
guardarci mentre dalle Sue mani giunte fuoriesce della luce, poi sale nella grande luce con gli angeli e scompare.
297° volta (18/03/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, si abbassa molto, dice:Mai come oggi Mi sono abbassata su di te. Tocca la Mia luce, vieni, dammi la mano.- Celeste allunga la mano destra e tocca alcune
dita della mano sinistra della Madonna avvertendo molto calore e come una scossa, poi la Madonna aggiunge:- Dì a tutti di pregare, ti
prego, diglielo, digli “Il Signore ama tutti voi, tutto il mondo”. Mi raccomando, pregate sempre, Lui entrerà in voi e non vi abbandonerà
mai, mentre voi pregate entra sempre in voi. Mi raccomando figlioli, perdonate sempre tutti, è quello che il Signore vi chiede, fatelo. La
Mia luce, la luce del Signore è qua sopra di voi e vi accompagnerà ovunque. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale nella luce con gli angeli e scompare.
298° volta (25/03/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, resta per un po’ a
guardarci, poi si abbassa, allarga le mani, dice:- Ti raccomando, ascoltaMi bene, stai sempre vicino a tutti ti prego, parla con tutti, ama
tutti e prega per tutti ti prego, tu fallo. Ringrazio sempre tutti voi che ogni giovedi sera siete qua sotto di Me, è come il Signore chiede.
Grazie figli Miei, grazie di tutto. Andate e pregate tutti vi prego. Amate tutti coloro che non vi amano, non arrabbiatevi mai, il Signore
non vi abbandonerà mai, fatelo. Vi benedico tutti con la luce del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.La Madonna chiude le mani, sale nella luce con gli angeli e scompare lasciando una grande striscia di luce.
Messaggio mensile
Oggi 30/03/10 verso le 17.00 al campo Celeste ha chiamato la Madonna come Lei aveva detto il 04/03/2010. Lei e’ arrivata nella
grande luce, con le mani giunte, con i soliti 3 angeli vicino, ha allargato le mani e ha detto:- Ogni volta che tu mi chiamerai come ti ho
promesso, vengo per rinforzare la vostra fede, la fede di tutti. Quando pregate, vi raccomando, cercate di rinforzare le vostre
preghiere, fatelo Figlioli. Mai come ora chiamami sempre quando te lo dico e io scendero’ in mezzo a voi. Le chiamate che tu mi fai
servono per tutti coloro che non credono, pregate quindi per i vescovi, per i preti, per tutti i consacrati vi prego, fatelo. Mentre salgo
nella luce vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.299° volta (01/04/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con S. Michele Arcangelo sopra a Lei e i 3 angeli vicino, scende
nel campo, resta per un po’ a guardarci, poi allarga le mani e dice:- Dì a tutti di pregare ti prego, diglielo, digli di pregare tanto, pregare
per Colui che ha sofferto tanto e soffre ancora, però nella Sua sofferenza ha portato a noi la vita. Pregate figlioli vi prego, vi chiedo un
giorno di digiuno, fatelo presto però. Vi raccomando, non abbiate paura mai, niente vi succederà, se pregate con il Signore Lui vi
accompagnerà sempre. Entrate nelle chiese, guardate in alto, il Signore vi aspetta, andateci vi prego, portate con voi tutti coloro che
non riescono ad entrare in chiesa, questo è quello che il Signore chiede, fatelo figlioli. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna chiude le mani, dietro a Lei si forma una grande croce di colore scuro, poi Lei sale nella luce
insieme a S. Michele Arcangelo che è rimasto sopra a Lei fino alla fine e ai 3 angeli, scomparendo.
300° volta (08/04/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, si abbassa un po’,
allarga le mani, dice:- Figlioli, il Mio invito che faccio a tutti voi è la preghiera. Vi raccomando di pregare sempre ovunque. Portate la
vostra anima al Signore, non il corpo vi raccomando, l’anima, come Lui vi chiede. Pregate sempre di più e amate, amate come ama
Lui, Lui cammina in mezzo a voi ed Io sono sempre con voi ovunque, non Mi vedete ma Io ci sono, quante volte Mi chiamate ed Io
rispondo. Pregate figlioli, sono sempre di più in mezzo a voi. Amen.- La Madonna chiude le mani, intorno a Lei e agli angeli si forma
una grotta molto illuminata, dietro a Lei Celeste vede un’ombra ma non riconosce chi è. Di fianco alla grotta, sempre nella grande
luce, si forma una grossa croce di colore scuro. Tutto resta così per qualche minuto, poi scompare.
301° volta (15/04/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, si abbassa un po’,
allarga le mani, dice:- La Mia luce con cui stasera sono arrivata qua è la luce che il Signore Mi manda per voi figlioli. Pregate sempre
vi prego, mentre pregate la Mia luce illumina tutti voi e porterà a voi il sorriso e la pace che molti di voi non riescono più ad avere. Mi
raccomando figlioli, pregate sempre, amate tutti, digiunate, fate tutto quello che il Signore vi chiede, la pace sarà in mezzo a voi, fatelo
Mi raccomando. La Mia benedizione che stasera il Signore vi manda entra in voi e nelle vostre case, nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale nella luce con gli angeli e tutto scompare.
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302° volta (22/04/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, si
abbassa molto e Celeste riesce a toccare la Sua luce, poi dice:- Dì a tutti di pregare ti prego, diglielo, le preghiere che voi fate, il
Signore le accoglie. Nelle vostre preghiere, lo so, c’è tanto amore ed è il Signore che le prende e rinforza la Sua luce. Eccola, è la luce
che tu stai toccando, la luce in cui tutti un giorno entreranno. Vi raccomando quindi pregate sempre, è la vostra luce che un giorno
vedrete. Giovedi scendo in mezzo al campo con la luce del Signore, tutti la potranno toccare, sarà la vostra. Pregate sempre di più vi
prego, amate tutti, vi ringrazio delle chiamate che faccio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna
chiude le mani, sale nella luce con i 3 angeli e scompare lasciando una scia luminosa.

Messaggio mensile
Oggi 24/04/10 verso le ore 17.00 circa, Celeste ha chiamato la Madonna al campo come Lei aveva detto il 04/03/2010. Lei e’ arrivata
nella grande luce, con le mani giunte, con i soliti 3 angeli vicino, ha allargato le mani e ha detto:- Come ti ho detto sempre, vengo solo
per chiedervi preghiere e per rinforzare la fede di voi tutti. In questo momento sono qua sopra di voi e sopra tutto il mondo per portare
pace. Vi raccomando Figlioli pregate sempre, Amate tutti, non dimenticatevi mai di pregare per tutti i vescovi e i consacrati e i preti vi
prego, fatelo, fatelo sempre, rinforzate sempre la vostra fede. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.303° volta (29/04/10).
La Madonna appare, bellissima, in una luce ancora più grande del solito, con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo,
si abbassa un po’, allarga le mani, dice:- Ecco la luce che vi ho promesso, è sopra di voi, tutti la toccate, è il Signore che ve la manda.
Chiedo preghiere, solo preghiere, pregate sotto la luce del Signore vi prego. Pregate sempre di più figlioli, non abbiate paura vi
raccomando, questa è la luce che vi guiderà ovunque, si abbasserà ancora di più, entrerà in voi, eccola, le vostre anime entreranno in
questa luce. Non scappate da niente, mi raccomando, presto il Signore vi parlerà. Pregate tutti vi prego, vi benedico tutti nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La luce si abbassa ancora di più fino a toccare tutti noi. La Madonna invece si alza con i
3 angeli e scompare. La luce resta fino alla fine della recita del S. Rosario, poi sparisce.
304° volta (06/05/10).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le mani
giunte e i 3 angeli vicino che si posizionano tutti e 3 sul lato sinistro della Madonna. Lei si abbassa un po’, poi allarga le mani e dice:EccoMi, sono qua sopra a voi tutti. Parlo a te perché tu possa dire a tutti di non avere mai paura, dillo a tutto il mondo ti prego, fai in
modo che lo sappiano. Dì a tutti di amare tutti e di pregare, un segno dal cielo arriverà, 3 giorni saranno, saranno bruttissimi. Ti
raccomando dillo a tutti, chi crederà in Dio vivrà in eterno, chi non crederà avrà la sofferenza lunghissima, ma poi crederà e si
convertirà, ha 3 giorni per farlo, ti raccomando dillo a tutti. Pregate sempre figli Miei, sono qua sopra di voi perché vi amo, amo tutto il
mondo come il Signore. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna chiude le mani, si
alza un po’, sorride e guarda i 3 angeli che sono vicini a Lei a sinistra, poi scompare insieme a loro e a S. Michele Arcangelo che è
rimasto sopra a Lei fino alla fine.
305° volta (13/05/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, si abbassa un po’,
allarga le mani, chiede a Celeste di parlare. Lui Le domanda che cosa deve fare, che cosa vuole da lui e Lei gli risponde:- Nulla voglio
da te, solo preghiere e che tu faccia pregare tanta gente, è quello che il Signore chiede. Io verrò sempre a chiedere preghiere e ti
raccomando, dì a tutti di pregare sempre e di non avere mai paura. Mentre la gente prega, dì a loro che il Signore li ama sempre di più
e non sono mai da soli. Sono sopra di voi, benedirò il campo, tutte le piante qua attorno a voi, sarà un luogo di preghiera, solo
preghiera ti prego, il mondo capirà quello che il Signore chiede. Vi benedico tutti, tutti voi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale nella luce con i 3 angeli vicino e scompare lasciando una scia luminosa.
306° volta (20/05/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:Parlo a tutti voi, figlioli il Signore vi ama, tanto vi ama il Signore, non intende mai perdervi, non vuole perdere nessuno di voi in tutto il
mondo, vuole che tutto il mondo si converta, perché voi siate salvi, ecco perché Mi manda, Mi manda qua sopra di voi a pregare, a
portare persone, anime, tanto bisogno ce n’è. Ecco che la Sua luce Mi guida qua, in questo angolo dove un giorno tutto il mondo verrà
a pregare. Vi raccomando figlioli pregate sempre e amate tutti, non fate mai differenza di nessuna persona, siete tutti figli di Dio. Vi
raccomando, è quello che vuole il Signore. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna
chiude le mani, sale un po’, dietro di Lei si forma una grotta piena di luce nella quale entra Lei insieme agli angeli, poi tutto scompare.
Le signore Stella e Anna di Pizzighettone rendono testimonianza di un fatto misterioso a loro successo.
307° volta (27/05/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, si abbassa un po’,
allarga le mani, dice:- Sto qua sopra di voi e guardo tutti. Dì a tutti di pregare ti prego, diglielo. La luce del Signore che Mi porta qua è
la vostra luce, in mezzo a voi scenderà tanto calore, è quello che il Signore chiede, date il calore e la luce a tutti. Vi chiedo preghiere
perché voi non abbiate mai paura. Pregate sempre figli Miei, pregate. Per 2 giovedi la luce del Signore scenderà in mezzo al campo e
voi potrete prenderla. Vi raccomando, venite e pregate, ma pregate sempre per chi non prega, mai per voi, fatelo vi prego. Non
abbiate paura, ve lo ripeto sempre, mai come ora non dovete averne. Il mondo è nelle vostre mani, pregate figlioli, pregate. Mentre
salgo, vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale nella luce con gli
angeli e scompare. Resta la luce che prende Celeste, lui si sente come risucchiare, sale molto in alto e vede una città distrutta, con
palazzi che scoppiano e molto fuoco. Vede anche una montagna da cui esce molto fuoco che scende verso la città. Mentre è assente,
Celeste pronuncia alcune frasi in lingua straniera, poi, dopo alcuni minuti, rientra nel suo corpo.
Messaggio mensile
Oggi 29/05/2010 alle ore 19.30 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come Lei aveva detto il 04/03/2010. Lei e’ arrivata
nella grande luce, con le mani giunte, con i soliti 3 angeli vicino, si e’ abbassata, ha allargato le mani e ha detto:- Chiedo a voi sempre
di pregare, siete i miei figli, non abbiate paura vi prego, non sentitevi mai soli, chiamate il Signore, Lui vi accompagna ovunque, non vi
lascia mai da soli. Vi raccomando, non abbiate paura di nulla, se lo chiamate Lui vi aiutera’, vi illuminera’ e vi proteggera’ ovunque,
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fatelo Figlioli vi prego. Rinforzate la fede per quelli che non credono, portate voi la testimonianza a loro e dite che il Signore ama tutti.
Apro il mantello e siete tutti figli miei, vi raccomando. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. andate e
pregate, vi prego fatelo. amen.- la Madonna chiude le mani e il mantello e sale nella luce con i 3 angeli scomparendo.
308° volta (03/06/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino e con S. Michele Arcangelo sopra a Lei,
scende nel campo, si abbassa un po’, allarga le mani, dice:- EccoMi, sono qua sopra di voi e vi porto il dono del Signore, un dono
grandissimo, la Sua luce è in mezzo a voi, il Suo calore sta per entrare dentro di voi tutti, è quello che il Signore vuole, essere sempre
più vicino a voi. PrendeteLo vi prego, non rifiutateLo mai, per questo Mi manda. Io solo preghiere vi chiedo e ve le chiederò per
sempre. Vengo qua per dirvi di amare tutti e di non avere mai paura di nulla perché il Signore non vi abbandonerà mai. Due persone
stasera guariranno in mezzo a voi, lo dovranno dire, in questi giorni lo diranno, saranno guarigioni, una di spirito e una di malattia. Vi
benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale con i 3 angeli e
scompare. Restano la grande luce e S. Michele Arcangelo che gira sopra a noi fino quasi alla fine della recita del S. Rosario, poi
spariscono anche Loro.
309° volta (10/06/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, si abbassa un po’,
allarga le mani, dice:- EccoMi, eccoMi qua, invito tutto il mondo a pregare, lo dico sempre, pregate figlioli, pregate. Io questa sera
invito tutti alla preghiera, come il Signore ci chiede. Pregate tanto, vi raccomando, è così che il Signore vi segue ovunque. Non abbiate
paura figlioli: pregare, perdonare e amare è quello che chiede il Signore, vi renderà felici, la felicità che voi cercate, per questo ve lo
chiedo, il Signore vi ama. Ve lo chiedo Io qua sopra di voi, perdonate tutti, vi prego. Mentre vi benedico, il Signore entra in voi, nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale un po’ insieme agli angeli che La guardano
e sorridono, poi tutti scompaiono. Resta la grande luce che gira sopra a noi per un pò, poi sparisce anche lei.
310° volta (17/06/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, si abbassa molto e
invita Celeste ad avvicinarsi a Lei, ad alzare la mano per toccare la Sua luce e la Sua mano. Celeste lo fa e successivamente riferisce
che ha toccato le dita della mano sinistra della Madonna sentendole molto calde e proprio umane. Poi la Madonna, con le mani
allargate, dice:- Ti dico grazie perché ogni volta che Io ti chiamo tu rispondi sempre. Ti raccomando, non abbandonarti mai, tieni la
luce che il Signore ti dona e dalla a tutti coloro che te la cercano. Avrai una vita lunga di sofferenza, tanta sofferenza ti aspetta, dovrai
affrontare di tutto, non preoccuparti ti prego, prega, prega e Io sarò qua sopra di te e a voi tutti. Dì a tutti di pregare ti prego, fa pregare
tutti, le preghiere che fate servono per voi, per alleggerirvi. Ecco, ogni volta che pregate il Signore è sorridente in mezzo a voi, entra
nei vostri cuori, non rifiutateLo mai vi prego, andate in chiesa e pregate sempre, qualsiasi chiesa in cui vi trovate pregate per tutti quelli
che non pregano. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale nella
luce con i 3 angeli e scompare.
311° volta (24/06/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:Apro il Mio cuore in mezzo a voi. Figlioli, sono qua in mezzo a voi per farvi pregare. Vi chiedo solo preghiere, vi raccomando figlioli,
pregate, pregate tanto, non lasciate mai entrare nessuno nella vostra anima, vi prego. Il mondo deve pregare, tutto il mondo, il Signore
è quello che chiede. Vi raccomando figlioli, pregate tanto, però perdonate tantissimo, fatelo. Sono qua ogni giovedi per portare amore
e pace, questo deve avvenire in tutto il mondo, se questo non avverrà, tanta sofferenza, tantissima ci sarà. Vi raccomando, pregate
sempre per tutti quelli che non pregano, il Signore vi vuole così vicino. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.- La Madonna ci benedice, poi chiude le mani e sale con gli angeli nella grande luce scomparendo.
Messaggio mensile
Oggi 26/06/2010 alle ore 17.00 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come Lei aveva detto il 04/03/2010. Lei e’ arrivata
nella grande luce, con le mani giunte, con i soliti 3 angeli vicino, si e’ abbassata, ha allargato le mani e ha detto:- Quello che ti ho detto
te lo ripeto. Chiamami ovunque tu ti trovi, non avere mai paura ti prego, io arrivo sempre, qualsiasi posto ti raccomando. So che oggi
tutti voi rafforzerete la vostra fede, fatelo, non perdete mai la speranza nel Signore, vi prego. Io dono il mio cuore a voi tutti e voi
pregate figlioli, tanto. Una benedizione speciale per tutti voi vi liberera’ ovunque da tutto, portatela con voi vi prego. Vi benedico tutti,
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il mio calore e la mia luce vi guideranno sempre. Prendeteli sempre vi prego.
Mentre voi pregate io sono qua sopra di voi, non mi vedete, ma io sto qua per molto tempo. Amen.- La Madonna chiude le mani, sale
nella luce con gli angeli e scompare.
312° volta (01/07/10).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, 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 sempre preghiere, sempre le chiederò. Vi chiedo di
pregare, pregare tanto figlioli, questa sera raccolgo le vostre intenzioni e le porto nella luce del Signore, tutte. Mentre voi pregate, Io
sono qua sopra di voi, vi tengo qua stretti tutti, non vi lascerò mai, arriverò sempre, qualsiasi momento, però vi raccomando pregate
sempre figlioli, fatelo, il Signore non vi abbandonerà mai. Giro in mezzo a voi con l’angelo che vi darà tanta forza e pace, l’angelo che
verrà sempre per tenere distanti tutti coloro che vorranno farvi del male. Pregate figlioli, pregate tanto e sorridete sempre vi prego. Vi
benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna ci benedice, poi chiude le mani, sale nella luce
con i 3 angeli e con S. Michele Arcangelo che è rimasto sopra a Lei fino alla fine, scomparendo.
313° volta (08/07/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, si abbassa un po’,
allarga le mani, chiede a Celeste di pregare sempre per tutti quelli che glielo chiedono, poi dice:- Dì a tutti che il Signore è vicino a
loro, diglielo ti prego. Ogni volta che sono qua sopra di voi non vorrei più andare via, vorrei tenervi qua tutti, sempre di più, portarvi
qua vicino a Me, in alto, dove la luce del Signore vi sta guidando, ma il Signore non vuole ed è per questo che scendo e chiedo a voi
preghiere, le chiedo sempre, sempre di più. Non abbandonatevi mai vi prego, amate tutti, tutti coloro che vi odiano, il Signore entrerà
in voi, vi guiderà e vi aiuterà sempre. Pregate figli Miei, pregate, pregate sempre. Digiunate tanto per quelli che non riescono, fatelo
voi. Una benedizione del cielo giunge in mezzo a voi, vi aiuterà e vi guiderà, portatela a coloro che ve la chiedono, nel nome del
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Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna ci benedice, poi chiude le mani e sale nella grande luce con i 3 angeli
scomparendo.
314° volta (15/07/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, si abbassa molto,
allarga le mani e da Lei esce una grandissima luce che copre tutti noi, poi dice:- La Mia luce vi circonda ed entra in voi, toccatela vi
prego. Il vostro cammino sarà difficile e lungo, voi pregate, pregate il Signore, tutto è facile. Non arrabbiatevi mai figli Miei, fatelo vi
prego. Pregate il Signore sempre, Lui vi assisterà sempre. Il Signore è vicino a voi sempre, in ogni momento, non preoccupatevi, non
abbiate mai paura vi prego, fidatevi di Lui. Prendete la luce che il Signore vi manda e portatela ovunque andate vi prego, amate tutti.
Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna ci benedice, poi chiude le mani, sale nella
luce con i 3 angeli e scompare lasciando dietro di Lei una grande scia luminosa. Il bambino Gianluca ringrazia con le sue parole la
Madonna per averlo guarito.
Messaggio mensile
Oggi 19/07/2010 verso le 11.30 circa Celeste ha chiamato privatamente la Madonna nella chiesa di S. Pio da Pietrelcina a S. Giovanni
Rotondo come Lei aveva detto il 04/03/2010. Lei e’ arrivata nella grande luce, con i soliti 3 angeli vicino e ha detto:- Non devi mai
avere paura ti raccomando, io ti seguiro’ sempre. Dillo a tutti di non avere paura, ti raccomando. In qualsiasi momento, quando tu mi
chiami io arrivo. Anche qua, sopra di voi tutti, chiedo solo preghiere. Pregate sempre e amate tutti mi raccomando. State tutti uniti,
tutto il mondo unito. Prega per tutti quelli che te lo chiedono. Non avere mai paura a chiamarmi in qualsiasi posto, un giorno ci sara’
tantissima gente e tu mi chiamerai davanti a tutti. Ti raccomando prega sempre per tutti, fallo. Di’ a tutti che vi amo. Benedico tutto il
mondo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Andate e pregate ovunque andate.- Sopra agli angeli Celeste vede
la figura di P. Pio molto giovane che li guarda, poi dopo alcuni secondi, tutto scompare.
315° volta (22/07/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:Figlioli chiedo sempre a voi di pregare e lo chiederò per sempre. Pensate che il Signore ama tutti, vuole tenervi tutti vicini a Lui, vuole
tutte le anime del mondo vicine a Lui, per questo che Io vi chiedo sempre di pregare. Vi raccomando, pregate sempre figli Miei, le
vostre anime devono salire vicino a Lui, è Lui che le vuole. Fate in modo di perdonare come Io vi chiedo, perché tutte le anime si
possono salvare solo con il perdono. Vi raccomando amate tutti, perdonate tutti e pregate sempre di più, questo il Signore vi chiede e
la Sua luce sarà sempre in mezzo a voi, fatelo. Mentre vi benedico la luce e il calore del Signore entrano in voi, ogni volta che lo dico
scendono in mezzo a voi. Vi bendico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna ci benedice, poi
chiude le mani, sale nella luce con i 3 angeli e scompare.
316° volta (29/07/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:Cari figli, questo è il momento in cui voi tutti dovete sempre pregare di più. Mi raccomando figlioli, pregate sempre vi prego, affidatevi
al Signore, ringraziateLo per la vita che vi ha dato, fate che la vostra fede sia come un germoglio che si vuole allargare. Mi
raccomando, Io vi seguirò sempre ovunque. Ringrazio tutti voi per la chiamata che Io faccio e voi siete tutti presenti. Pregate sempre
di più vi prego, Io sarò qua, sempre qua sopra di voi, non vi abbandonerò mai figlioli. Portate ovunque la testimonianza di fede.
Amen.- La Madonna chiude le mani, sale nella grande luce con i 3 angeli e scompare.
317° volta (05/08/10).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira per un po’ sopra a noi, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le mani
giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo mentre un’ampia luce si abbassa sopra a noi. Celeste parla per alcuni secondi in una
lingua straniera, subito dopo la Madonna allarga le mani e dice:- In mezzo a voi è arrivata la luce dell’angelo, l’angelo che veglia
sempre sopra di voi, prendetela figlioli, vi prego, Lui vi aiuterà, è il Signore che Lo manda. Quando vi chiedo di pregare è perché il
Signore entra in voi, in mezzo a voi, teneteLo vi prego, teneteLo sempre e portateLo con voi sempre. Non abbiate mai paura figlioli,
fate tutto quello che il vostro cuore vi dice, solo il Signore vi aiuterà, ascoltateLo vi prego. Lui vi chiede di pregare, di amare e
perdonare, fatelo. Vi raccomando, mai come oggi Lui ve lo chiede, si abbassa sempre di più ed entra in mezzo a voi. Voi non Lo
vedete, ma Lui è lì, sopra di voi, con la luce. Pregate vi prego. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.- La Madonna chiude le mani, sale nella luce con i 3 angeli e scompare. Resta, per alcuni minuti, S. Michele Arcangelo che
impugna nella mano destra la spada e la tiene alta, poi scompare anche Lui.
Messaggio mensile
Oggi 09/08/2010 verso le 17.00 circa Celeste ha chiamato privatamente la Madonna sul monte Lama in localita’ Teruzzi di Morfasso
(Piacenza) come Lei aveva detto il 04/03/2010. Lei e’ arrivata nella grande luce con i soliti 3 angeli vicino, ha allargato le mani e ha
detto:- Sempre vi seguiro’ ovunque andate, saro’ sempre in mezzo a voi, vegliero’ sempre su voi tutti, dillo a tutti ti prego. Siete tutti
miei figli, e’ il Signore che lo dice. Ti avevo detto di andare in alto e tu ci sei andato. Eccomi, sono qua sopra di voi. Vi seguiro’ sempre
Figlioli, sempre. Pregate sempre vi prego,non abbiate paura mai, nessuno vi fara’ del male, nessuno. Affidatevi a Dio, pregate sempre
e ringraziatelo e io sono sopra di voi e vi guidero’ sempre. Pregate per tutti quelli che non pregano. Ovunque vai prega per tutti ti
prego. Guarda in alto, guarda, ecco questo e’ il regno di Dio, e’ bellissimo, tutti un giorno ci arriverete. Vi benedico tutti nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- la Madonna benedice, poi chiude le mani e la luce in cui Lei e’ diventa un immenso
cielo azzurro nel quale Celeste vede, per alcuni minuti, un’infinita’ di persone a mezzo busto molto felici, poi tutto scompare.
318° volta (12/08/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani e porge
la Sua mano destra a Celeste dicendogli:- Allunga la mano e toccaLa. Non avere paura, la tua mano la tengo Io.- Poi, sempre tenendo
la mano di Celeste che riferisce di averLa sentita proprio umana, la Madonna parla e dice:- Cari figli, questo è il momento in cui voi
tutti dovete ringraziare il Signore. Vi raccomando, ringraziateLo sempre, mai come ora vi chiedo di pregare sempre, sempre di più,
perché Lui vi è vicino sempre, è così che vi vuole. Figli Miei vi raccomando, amate tutti sempre di più, la forza e il calore scendono in
mezzo a voi, vi aiuteranno sempre ovunque andate. Quando vi chiedo di non avere mai paura è perché il Signore sa che nella fede
che voi avete nessuno vi può fare del male. Affidatevi a Lui vi prego. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
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Santo. Amen.- La Madonna ci benedice, poi chiude le mani, sale nella luce con i 3 angeli e scompare lasciando dietro di Sé una
grande striscia luminosa.
319° volta (19/08/10).
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 di alzare la mano destra e la Mia luce entrerà in voi tutti. Sarò sempre qua sopra di voi per sempre. Figlioli, quando vi chiedo
di pregare lo faccio per voi, perché voi siate felici e cerchiate la gioia, ecco allora la troverete. Pregate sempre vi prego, il Signore si
avvicina sempre di più a voi, però voi Lo dovete accettare. RingraziateLo vi prego, dite grazie sempre al Signore della vita che vi ha
donato, ringraziate tutti, anche quelli che vi odiano, fatelo, solo un giorno capirete l’importanza. Mentre vi benedico, sono qua sopra di
voi con la luce che il Signore Mi ha dato, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi
chiude le mani. In quel momento una grande luce scende su tutti noi, poi, sempre nella luce, Lei sale con i 3 angeli e scompare
320° volta (26/08/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, si
abbassa molto e dice:- Mi abbasso tutta, arrivo a toccare voi. Figlioli, vi chiedo di pregare per sempre, vi raccomando fatelo. Il Signore
vi lascia liberi, scegliete voi la strada vi prego, ma vi raccomando, state vicino a Lui. Vi raccomando, mai come ora unitevi sempre di
più a Lui e pregate. Vi annuncio tre catastrofi, una piccola e una grande, grandissima, vi salverete, non abbiate paura figlioli, affidatevi
al Signore, tutto è facile. La terza tutti la vedranno. Vi raccomando, pregate tutti. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, sale nella luce con i 3 angeli e scompare lasciando dietro di Sé una
grande striscia luminosa.
321° volta (02/09/10).
S. Michele Arcangelo appare per primo, ma quasi contemporaneamente a Lui nella grande luce appare la Madonna, bellissima, con le
mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, si abbassa molto, allarga le mani ed esorta Celeste a toccare la Sua luce, poi
dice:- Dì a tutti di pregare, ti prego diglielo. Dì di pregare perché avvenga una conversione enorme nel mondo, pregate per la
conversione figlioli, fatelo. Se il mondo si convertirà, il Signore sorriderà, non sarà mai più triste. Vi raccomando figli Miei pregate
sempre e ringraziate sempre il Signore, ringraziateLo ogni momento del giorno, entrate nel Suo cuore, credete in Lui vi prego, non
abbiate paura, Lui vi segue sempre. Ogni volta è Lui che Mi dice “Dì a tutti di pregare”. EccoMi, sono qua sopra di voi e ve lo chiedo,
fatelo vi prego. L’angelo veglia sempre sopra di voi, vi aiuterà sempre, aiuterà tutti, la Sua luce e il Suo calore aiuteranno tutti coloro
che lo chiedono. Non preoccupatevi mai, Mi raccomando. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.La Madonna benedice, poi chiude le mani e sale nella luce con gli angeli e con S. Michele Arcangelo che è rimasto sopra a Lei fino
alla fine, scomparendo. La signora Micaela rende testimonianza di una grazia ricevuta.
322° volta (09/09/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani e resta
per un po’ a guardarci, poi dice:- Figliolo, vi prendo tutti sotto il Mio manto, sono qua per sempre ogni giovedi sera e vi prenderò
sempre. Voi non Mi vedete, ma Io vi stringo, entro in voi e non vi lascio più. Il Signore vi lascia liberi, ve lo dice sempre di fare della
vostra vita tutto quello che volete, però Lui lo sa che voi prendete la Sua strada. Avrete tante cose belle, vi prego figlioli, continuate a
pregare, Io solo preghiere vi chiedo, perché vi amo e siete tutti figli Miei, per questo ve lo chiedo. Vi benedico tutti nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani e sale nella luce con gli angeli scomparendo. La
signora Daniela rende testimonianza di una grazia ricevuta.
323° volta (16/09/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:Anche stasera sono qua sopra di voi. Mentre voi pregavate Io ero qua in alto e vi vedevo. Adesso che sono qua davanti a te, in mezzo
a tutti voi, vi chiedo solo di pregare figlioli e ve lo chiederò per sempre. Chiedo di pregare perché voglio che voi siate più felici nella
vostra anima, quindi vi raccomando pregate sempre, pregate sempre il Signore vi prego, è Lui che vi guiderà sempre, non vi lascia,
non preoccupatevi, in ogni posto Lo trovate, non Lo vedete, ma Lui è lì, vi aspetta, vi aspetta sempre. E’ per questo che vi dico di
pregare, quando voi pregate, Lui si avvicina sempre di più a voi. Mentre vi benedico Io entro in voi figlioli, nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale con gli angeli nella luce e scompare.
324° volta (23/09/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:Figlioli, parlo a voi perché voi parliate agli altri. Io preghiere vi chiedo, solo preghiere, quindi voi cercate sempre di fare pregare tutti, vi
raccomando fatelo. Il Signore vi guida sempre, sarà sempre vicino a voi. Vi raccomando figlioli, parlate con tutti, non abbiate mai
paura, questa sera sopra di voi, mentre vi benedirò, prenderò le vostre anime e le porterò su, qua vicino a Me tutte. Le tengo qua per
un attimo, è il Signore che dice di farlo e allora lo faccio. RingraziateLo vi prego, dite sempre grazie a Lui ogni momento. Mentre le
vostre anime saliranno, pregate per tutti coloro che non riescono a pregare, vi prego. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi allarga ancora le mani e Celeste vede tantissime luci salire verso Lei. Dopo
diversi secondi, Celeste vede come una pioggia di luci scendere verso noi, poi la Madonna chiude le mani, sale ancora più in alto
nella luce e scompare insieme agli angeli.
Messaggio mensile
Oggi 26/09/2010 verso le 18.00 circa Celeste ha chiamato privatamente la Madonna sul monte S. Franca (Morfasso- Piacenza) come
Lei aveva detto il 04/03/2010. Lei e’ arrivata nella grande luce, con le mani giunte e con i 3 angeli vicino, ha allargato le mani e ha
detto:- Ti chiedo sempre di pregare e te lo chiedero’ per sempre. Ti raccomando, prega sempre e chiamami, non avere mai paura ti
prego. Chiamami sempre ovunque vai, dillo a tutti ti prego. Un giorno te lo diro’, ti diro’ una cosa bellissima e tu la farai, presto te la
diro’, deciderai tu tante volte. La gente deve pregare e accettarmi. Se non mi accetteranno, tutti soffriranno. Io ti diro’ come tu dovrai
fare e lo farai. Ti raccomando prega sempre, ti prego. Benedico tutti, tutto il mondo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.- la Madonna benedice, poi chiude le mani e scompare con 2 dei 3 angeli. Un angelo resta nella luce per un po’ a
guardarci, poi sparisce anche lui. Celeste, in quel momento, cade a terra, esce dal suo corpo ed entra in una luce grandissima, parla
in una lingua straniera per qualche minuto, poi rientra nel suo corpo.
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325° volta (30/09/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:Chiedo a voi tutti di pregare, questa sera vi chiedo una decina ed Io sarò qua sopra di voi. Alla fine della decina vi benedico tutti. Vi
chiedo di pregare perché il Signore venga sempre di più vicino a voi. Voi pregate figli Miei, pregate sempre, è quello che Io vi chiedo e
vi chiederò per sempre. Cominciate a pregare figlioli.- Noi recitiamo le 10 Ave Maria, poi la Madonna parla ancora e dice:- Per 3
giovedi sarò sopra di voi mentre voi pregate e una persona in mezzo a voi guarirà. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani e sale nella luce con i 3 angeli scomparendo.
326° volta (07/10/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino e con S. Michele Arcangelo sopra a Lei,
scende nel campo, allarga le mani, dice:- Come ti avevo promesso, veglierò sopra di voi per una decina del rosario. Pregate figlioli,
sarò qua sopra di voi.- Noi recitiamo le 10 Ave Maria, poi la Madonna parla ancora e dice:- Cari figli, invito tutti voi a ringraziare Dio.
Ringraziate Dio per la vita e la luce che vi dona, fatelo vi prego. Pregate per tutti coloro che non riescono ad inserirsi vicino a voi, vi
prego accoglieteli, Dio ve lo chiede, Lui li vorrebbe così. Vi raccomando figli Miei, pregate sempre, sempre di più affinché il vostro
cuore non raggiunga la felicità che voi aspettate. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La
Madonna benedice, poi chiude le mani e scompare. Restano S. Michele Arcangelo e i 3 angeli per qualche minuto, poi scompaiono
anche Loro insieme alla luce.
327° volta (14/10/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, allarga le mani, dice:Cari figli, vi chiedo sempre e vi chiederò sempre di pregare mentre stasera ti dirò la cosa bella che ti ho promesso. Ogni primo giovedi
del mese Io scenderò e ti parlerò, mentre gli altri giovedi non ti parlerò, ma sarò sopra di voi tutti per tutto il rosario. Sarò sopra di voi e
tu pregherai e porterai gente qua a toccare la Mia luce. Ti raccomando, non mancare mai un giovedi, questo è quello che ti chiedo,
mentre le chiamate che tu farai Io ti parlerò. Ti raccomando, prega sempre e ama tutti. Amen.- La Madonna chiude le mani, resta per
un po’ a guardarci sorridente, poi scompare con i 3 angeli nella luce. La signora Daniela rende 2 testimonianze, una per lei e una per
la signora Annalisa che ora si trova in America.
Messaggio mensile
Oggi 16/10/2010 verso le 17.00 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come Lei aveva detto il 04/03/2010. Lei e’ arrivata
nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, ha allargato le mani, ha parlato privatamente con Celeste, poi ha detto:Figlioli, oggi invito tutto il mondo a perdonare, e’ un mio invito che rivolgo a tutti voi, a tutto il mondo. Lo chiedo a voi tutti li’ presenti. Vi
raccomando, perdonate, avrete una vita leggera, e’ quello che il Signore vi chiede, di perdonare, fatelo Figlioli, vi prego. Mentre vi
parlo invito tutti a pregare, pregare sempre e ringraziare Dio, continuate a farlo, vi prego. Entrate in chiesa, tutte le chiese e pregate,
fatelo. Pregate sempre per tutti coloro che non pregano. Quando mi chiamerai io saro’ qua sopra a voi tutti e vi benediro’ sempre e vi
terro’ vicino a me ogni momento della vostra vita. Per questo sono qua, per aiutarvi, non solo voi, ma tutto il mondo. Vi raccomando
figli miei, amate tutti e pregate sempre di piu’. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- la
Madonna benedice, poi chiude le mani e scompare con i 3 angeli. Celeste cade a terra ed esce dal suo corpo per diversi minuti.
Quando rientra nel suo corpo, riferisce che si e’ sentito come schiacciato a terra dalla luce e che ha visto la terra spaccarsi, case che
bruciavano e tanto, tanto fuoco.
328° volta (21/10/10).
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino e resta sopra a noi
fino alla fine del S. Rosario. A metà di questo, vicino alla Madonna a sinistra, appare P. Pio che resta anche Lui sopra a noi fino alla
fine, poi tutti scompaiono nella luce. La Madonna ha parlato a Celeste, ma privatamente.
329° volta (28/10/10).
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino e parla privatamente
a Celeste, poi lo invita ad entrare nel campo. Qui Lei si abbassa e Celeste vede una corona del rosario nelle Sue mani. La Madonna
resta sopra a noi fino alla fine della recita del S. Rosario, poi ci benedice dicendo:- Con la Mia benedizione la Mia luce e il calore
scendono sopra di voi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- Subito dopo Lei scompare nella luce con i 3 angeli.
330° volta (04/11/10).
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino e subito dopo sopra a Lei appare S.
Michele Arcangelo. La Madonna scende nel campo, si abbassa molto, allarga le mani e dice:- Figlioli, mai come oggi chiedo a tutto il
mondo di pregare, lo chiedo perché è il Signore che lo vuole, ce n’è tanto bisogno, vi prego pregate sempre. Non abbiate paura mai,
tenetevi pronti vi prego, guardate sempre in alto, il Signore è sopra di voi sempre, ringraziateLo sempre vi prego. Entrate in tutte le
chiese, andate dentro e pregate, portate con voi tanta gente vi prego. Tutto il mondo deve pregare, tutto. L’angelo che è qua sopra di
Me sarà Lui quello che ti guiderà e ti aiuterà. Non preoccuparti mai ti prego, ogni primo giovedi del mese sarò qua e ti parlerò.
Parliamo poco, ma preghiamo tanto, questo il Signore chiede, le preghiere, preghiere per tutti. Vi raccomando, perdonate tutti, sarete
tutti sereni. La benedizione che vi porto tenetela con voi. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.La Madonna benedice, poi chiude le mani e scompare con i 3 angeli. Resta S. Michele Arcangelo sopra a noi per un pò, poi sparisce
anche Lui come risucchiato dalla luce.
331° volta (11/11/10)
La Madonna appare all’inizio del Santo Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel
campo, si abbassa e resta, sorridente, sopra a tutti noi. A metà circa del Santo Rosario, la luce diventa ancora più forte e in questa
appaiono tantissimi angeli che circondano la Madonna. Quasi alla fine della preghiera, la Madonna allarga le mani e ci benedice
dicendo: “Anche stasera vi benedico, vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.”
Poi richiude le mani e scompare insieme a tutti gli angeli. Resta la luce per un pò, poi sparisce anche lei.
332° volta (18/11/10)
La Madonna appare all’inizio del Santo Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino e con Padre Pio
a figura intera sulla Sua sinistra, scende nel campo, si abbassa e resta, sorridente, sopra a tutti noi. Durante la preghiera la Madonna
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parla privatamente a Celeste. Alla fine del Santo Rosario la Madonna allarga le mani, la luce diventa ancora più intensa e Lei ci
benedice dicendo: “Mentre la Mia luce è in mezzo a voi, vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.”
Anche
Padre
Pio
ci
benedice
insieme
alla
Madonna,
poi
tutti
scompaiono
nella
luce.
Celeste ha deciso di chiamare la Madonna per il mese di novembre sabato 20/11/2010 alle ore 16.00 al campo.
Messaggio mensile
Oggi 20/11/2010 verso le 16.00 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come lei aveva detto il 04/03/2010.
Lei e’ arrivata nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, ha allargato le mani e ha detto:
“E’ molto bello essere chiamata da voi tutti, vi ringrazio figli miei. Sono qua sopra di voi e vi amero’ sempre di piu’. Quello che vi chiedo
e’ di non avere mai paura della sofferenza che vi circonda, non abbiatene figlioli vi prego, il Signore tanta gioia vi donera’. Ringraziate
sempre Dio vi prego, ringraziatelo, amatelo. Quello che vi chiedo e’ anche di amare tutti. Ogni volta che scendo in mezzo a voi il
Signore mi dice “Falli pregare ti prego, fai pregare tutto il mondo, questo e’ il tuo compito” e io vi chiamo e voi rispondete. Eccomi
figlioli, non vi abbandonero’ mai. Oggi in mezzo a voi una conversione grande succedera’. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.”
333° volta (25/11/10).
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino e con un rosario
nelle mani, scende nel campo, si abbassa e resta, sorridente, sopra a noi. Alla fine della preghiera la Madonna allarga le mani e ci
benedice dicendo:- Con l’amore e la gioia che ho per tutti vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- Poi
Lei richiude le mani e scompare con gli angeli nella luce.
334° volta (02/12/10).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le mani
giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, Celeste La ringrazia per la Sua presenza sempre, poi Lei allarga le mani e dice:Figlioli affidatevi al Signore vi prego. Quello che vi chiedo è di pregare, di pregare sempre, il Signore vi accompagnerà sempre.
Pregate, pregate sempre di più, scacciateli tutti vi prego, scacciate le cose brutte che vi circondano, non lasciatele entrare in voi, solo
con la preghiera ci riuscite. Fate che Satana non entri in voi vi prego, scacciatelo. Il Signore vi darà la forza, ringraziateLo, vi farà
vivere felici, vi aiuterà e voi aiuterete tutti, fatelo vi prego. Ringraziate Dio della vostra vita, ringraziate sempre. Pregate, pregate tutti, il
mondo deve pregare, il mondo intero, deve venire una preghiera per tutti, è quello che chiede il Signore. L’angelo che è sopra di Me vi
aiuterà, vi accompagnerà sempre, teneteLo con voi vi prego. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.- La Madonna ci benedice, poi chiude le mani, sale nella luce e scompare con i 3 angeli e con S. Michele Arcangelo che è
rimasto sopra a Lei fino alla fine.
335° volta (09/12/10).
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo,
si abbassa e resta sorridente sopra a noi. Durante la preghiera la Madonna parla privatamente a Celeste, poi, quasi alla fine del S.
Rosario, si abbassa ancora di più e gli tocca la mano destra per alcuni minuti. Contemporaneamente Lei ci benedice dicendo:- Mentre
tengo la tua mano vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- Poi la Madonna richiude le mani e
scompare con i 3 angeli nella luce. Un grande calore entra in Celeste che esce dal suo corpo, sale in una luce enorme molto in alto e
vede sotto di lui un fiume sulla cui sponda sabbiosa scorge una donna riversa che sembra morta. Dopo alcuni minuti Celeste rientra
nel suo corpo. Celeste ha deciso di chiamare la Madonna per il mese di dicembre sabato 18/12/2010 alle ore 16.00 al campo.
336° volta (16/12/10).
La Madonna appare, bellissima, all’inizio del S. Rosario nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo,
si abbassa, apre le mani e sopra a Lei appare P. Pio a figura intera con un rosario nelle mani. La Madonna poi richiude le mani e resta
sorridente sopra a noi. Alla fine della preghiera, Lei riapre le mani, ci benedice dicendo:- Grazie figlioli, grazie di tutto. La benedizione
vi seguirà e vi porterà nelle vostre case, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- Poi la Madonna richiude le mani
e scompare nella luce con gli angeli e con P. Pio che è rimasto sopra a Lei fino alla fine.
Messaggio mensile
Oggi 18/12/2010 verso le 16.00 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come lei aveva detto il 04/03/2010.
Lei e’ arrivata nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, ha allargato le mani e ha detto:
“Di’ a tutti di aprire il cuore, aprite il cuore figlioli miei, apritelo e fate che il Signore entri in voi, lasciatelo entrare vi prego, vi guidera’ e
aiutera’ sempre. Pregate con lui vi prego, pregate, pregate tanto, non abbandonatevi mai, ovunque andate pregate e amate tutti.
Pregate per quelli che non riescono ad avvicinarsi, aprite le porte e fateli entrare e pregate, non abbiate mai paura vi prego. Fate della
vostra vita tanta gioia, il Signore vi aiutera’. Alzati e tocca la luce, quella luce che tutti vorrebbero toccare, portala sempre con te e
dalla a tutti ti prego. La benedizione che vi faro’ sara’ quella per voi importante. Pregate vi prego, nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen.”
337° volta (23/12/10)
La Madonna appare all’inizio del Santo Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani coperte, con i 3 angeli vicino, scende nel
campo, si abbassa e resta sorridente sopra a noi. Quasi alla fine della preghiera, Lei con la mano destra apre il mantello e mostra il
Santo Bambino a Celeste, il quale dice di vederLo piccolo, molto bello e sorridente. La Madonna, mentre mostra il Bambino, dice:
“Ecco il Figlio.”
Celeste La ringrazia di tutto, Lei ci benedice, poi scompare nella luce con gli angeli.
338° volta (30/12/10).
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo
e resta sorridente sopra a noi. Alla fine della preghiera, Lei si abbassa molto, allarga le mani e dice:- Questa è la strada che il Signore
vi ha aperto: camminate, camminate sempre. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La
Madonna benedice, poi chiude le mani e sale nella luce con i 3 angeli scomparendo.
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