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Apparizioni a San BonicoApparizioni a San BonicoApparizioni a San BonicoApparizioni a San Bonico    (PC)(PC)(PC)(PC)    

Madonna della notteMadonna della notteMadonna della notteMadonna della notte    
I I I I MessaggiMessaggiMessaggiMessaggi    del 20del 20del 20del 2011111111    

    

Questo opuscolo contiene i messaggi, raccolti e trascritti, Questo opuscolo contiene i messaggi, raccolti e trascritti, Questo opuscolo contiene i messaggi, raccolti e trascritti, Questo opuscolo contiene i messaggi, raccolti e trascritti,     
che la Madonna, sotto il nome di Madonna della notte affida a che la Madonna, sotto il nome di Madonna della notte affida a che la Madonna, sotto il nome di Madonna della notte affida a che la Madonna, sotto il nome di Madonna della notte affida a 
Celeste in un campo a San Bonico (PC) Celeste in un campo a San Bonico (PC) Celeste in un campo a San Bonico (PC) Celeste in un campo a San Bonico (PC)     
“Pregate, amate e perdo“Pregate, amate e perdo“Pregate, amate e perdo“Pregate, amate e perdonate” in tutte le Sue presenze terrene la nate” in tutte le Sue presenze terrene la nate” in tutte le Sue presenze terrene la nate” in tutte le Sue presenze terrene la 
Madonnina ci invita ad ascoltarla per la salvezza di tutti e ci Madonnina ci invita ad ascoltarla per la salvezza di tutti e ci Madonnina ci invita ad ascoltarla per la salvezza di tutti e ci Madonnina ci invita ad ascoltarla per la salvezza di tutti e ci 
ricorda la Sua vicinanza in tutte le nostre più grigie situazioni.ricorda la Sua vicinanza in tutte le nostre più grigie situazioni.ricorda la Sua vicinanza in tutte le nostre più grigie situazioni.ricorda la Sua vicinanza in tutte le nostre più grigie situazioni.    
Possa questa dispensa essere di aiuto, gioia, amore e speranza per Possa questa dispensa essere di aiuto, gioia, amore e speranza per Possa questa dispensa essere di aiuto, gioia, amore e speranza per Possa questa dispensa essere di aiuto, gioia, amore e speranza per 
tutte le genti dtutte le genti dtutte le genti dtutte le genti del mondo. el mondo. el mondo. el mondo.     
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339° volta (06/01/11). 
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 molto, allarga le mani e dice:- Figli Miei eccoMi, sono qua in mezzo a voi. 
Voi non Mi vedete, però stasera sono in mezzo a voi, tutti Mi toccate, la Mia luce e il calore sono in mezzo a voi per aiutarvi, aiutare 
tutti. Figlioli, vi raccomando non abbiate mai paura vi prego, non abbiatene mai, non siete mai soli, il Signore è sempre vicino a voi, 
per questo vi chiedo sempre di pregare, pregare tanto vi prego. L’angelo che è qua sopra di voi vi guida, vi guida sempre, non vi lascia 
mai soli. EccoLo, anche stasera gira, gira sempre sopra di voi, è Lui che vi guiderà figlioli, è Lui. Vi raccomando pregate sempre, 
pregate, fatelo, fatelo per tutti, non scappate mai, fermatevi e pregate. Amate tutti, Io ve lo chiedo sempre, per questo il Signore Mi 
manda da voi. Vi raccomando, unitevi di più e amate tutti, fatelo. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce e scompare insieme ai 3 angeli e a S. Michele Arcangelo che è 
rimasto sopra a Lei fino alla fine. 
 
340° volta (13/01/11). 
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 un po’ e resta sorridente sopra a noi. Alla fine della preghiera, Lei apre le mani e dice:- Chi crede in Dio vivrà solo nella 
Sua luce. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi richiude le mani e 
scompare con gli angeli nella luce. Celeste ha deciso di chiamare la Madonna per il mese di gennaio sabato 22/01/2011 alle ore 16.00 
circa al campo. 
 
341° volta (20/01/11). 

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 un po’ e resta sorridente sopra a noi. Durante la preghiera Lei parla privatamente a Celeste. Alla fine del S. Rosario la 
Madonna si abbassa ancora un po’, allarga le mani e sopra a Lei appare P. Pio a figura intera. Subito dopo Lei dice:- Vi ringrazio e vi 
benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani e scompare con 
gli angeli e con P. Pio nella luce. 
 
Messaggio Mensile 
Oggi 22/01/2011 verso le 16.00 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come lei aveva detto il 04/03/2010. La Madonna e’ 
arrivata, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, e’ scesa nel campo, si e’ abbassata, ha allargato le 
mani e ha detto:- ti chiedo di fare pregare tutti, te lo chiedo, fallo. Cari figli, mai come oggi il mondo soffre, e’ per questo che vi chiedo 
preghiere, fatene tante, vi prego. Fate in modo che satana non venga, non venga su di voi, non venga su nessuno, pregate e lui va 
via, pregate sempre, e’ li’ che vi guarda, vi vuole prendere, per questo vi chiedo di pregare. Pregate figlioli, pregate, il mondo ha 
bisogno di preghiere, di conversione e di pace. Tutto questo deve avvenire, se non verrà, catastrofi su catastrofi arriveranno da tutte le 
parti. L’uomo non deve piangere, deve solo pregare. Affidatevi a Dio e pregate, fatelo vi prego. Amate tutti, perdonate, perdonate 
coloro che non sanno quello che fanno, il Signore lo chiede. Prima di benedirvi ti dico grazie della chiamata che anche oggi hai fatto. 
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani e scompare 
con gli angeli nella luce.  
 
342° volta (27/01/11). 
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. Alla fine della preghiera Lei si muove e scende ancora di più, poi apre le mani e dice:- 
Ovunque andate portate sempre con voi la pace. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La 
Madonna benedice, poi chiude le mani e scompare con gli angeli nella luce. 
 
343° volta (03/02/11). 

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, allarga le mani e dice:- Figli Miei eccoMi, sono qua in mezzo a voi. 
L’annuncio che vi ho fatto si sta verificando. Pregate figlioli vi prego, pregate sempre, non abbiate paura vi raccomando. Pregate 
tanto, quando ve lo chiedo, ve lo chiedo perché c’è bisogno, tanto bisogno, fatelo vi prego, fatelo. Pregate per le anime che non sono 
degne di arrivare qua, pregate, anche loro devono arrivare nella luce di Dio. Fate che tutto questo avvenga, vi prego. Tante anime 
sono qua in attesa per arrivare, ma non possono perché non credono nel Signore. Lui le perdona, pregate vi prego, pregate voi, 
pregate per loro, ve lo chiedo, fatelo. Andate ovunque e pregate figli Miei, non abbiate mai paura della vostra vita. Vi benedico tutti nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice e S. Michele, che è rimasto sempre sopra a Lei, 
muove leggermente le mani come per chiamare i 3 angeli, i quali si spostano e si posizionano davanti a Lui. La Madonna poi richiude 
le mani, la luce diventa ancora più grande e tutti scompaiono. Il signor Alberto di Fontanellato (PR) rende testimonianza di una grazia 
ricevuta. 
 
344° volta (10/02/11). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con 2 angeli vicino, scende nel campo e 
resta sorridente sopra a noi. Alla fine della preghiera, in una palla di luce appare, vicino alla Madonna, il terzo angelo, poi Lei si 
abbassa un po’, apre le mani e dice:- Mentre vi benedico il Mio calore scende in mezzo a voi, una persona guarirà e 2 si 
convertiranno, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani e scompare con 
gli angeli nella luce. Celeste ha deciso di chiamare la Madonna per il mese di febbraio domenica 20 febbraio alle ore 16.00 nella 
comunità di padre Antonio Zanotti in località Antegnate (Bergamo) in via Cascina Saracinesca. 
 
345° volta (17/02/11). 
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 un po’ e resta sorridente sopra a noi. A metà della preghiera dalle mani della Madonna escono dei raggi luminosi, poi Lei 
apre le mani e da queste continuano ad uscire dei raggi di luce. La Madonna parla e dice:- Mentre vi benedirò molte persone saranno 
liberate da ogni. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, 
sale nella luce e scompare con gli angeli. 
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Messaggio Mensile 
Oggi 20/02/2011 verso le 16.00 circa Celeste ha chiamato la Madonna nella comunita’ di padre Antonio Zanotti ad Antegnate (BG) 
come lei aveva detto il 04/03/2010. La Madonna e’ arrivata, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, si e’ 
abbassata sorridente, ha allargato le mani e ha detto:- Figli miei eccomi, sono qua in mezzo a voi per portarvi il calore e la luce di tutto 
il mondo, il Signore mi manda qua. Vi chiedo sempre di pregare tanto, fatelo vi prego, fatelo. Non abbiate paura vi prego, affidatevi al 
Signore, pregate come Lui vi chiede. In mezzo a voi, mentre la luce gira attorno a voi, 3 persone guariranno, sarà il Signore che le 
aiuterà. Vi raccomando, pregate, fatelo, pregate sempre, tanto. Dico grazie a tutti per la chiamata che e’ stata fatta qua. Sarò in mezzo 
a voi per tutto il giorno. Andate nelle vostre case e portate il calore che vi mando. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani e scompare con gli angeli nella luce. 
 
346° volta (24/02/11). 
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:- Mentre vi benedirò entrerà in voi 
la pace che desiderate, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale 
sempre più in alto nella luce e scompare con gli angeli. Il signor Franco di Ponte dell’Olio rende testimonianza di una grazia ricevuta. 
 
347° volta (03/03/11). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino e subito dopo appare S. Michele Arcangelo 
che si posiziona sul lato sinistro della Madonna mentre gli angeli si collocano a destra. Lei scende nel campo, si abbassa molto, poi 
dice:- Figli Miei la luce del Signore vi circonda sempre di più, per questo che vi chiedo sempre di pregare, pregate tanto vi prego, 
pregate sempre di più. Pregate perché le vostre anime siano sempre illuminate vicino a Dio, solo con la preghiera riusciranno a 
sorridere. Vi raccomando figli Miei, pregate tanto, non fermatevi mai e non guardate mai il corpo, il Signore è l’anima che vuole, per 
questo vi chiedo di pregare, fatelo vi prego, fatelo sempre di più. La benedizione vi porterà sempre più in alto. Vi benedico tutti nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani e scompare nella luce con gli 
angeli e con S. Michele Arcangelo che è rimasto sopra a Lei fino alla fine. 
 
348° volta (10/03/11). 
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 molto e resta sorridente sopra a noi. Dopo alcuni minuti sopra a Lei appare P. Pio a figura intera. Quasi alla fine della 
preghiera, la Madonna apre le mani e dice:- Benedico voi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che resti sempre 
in mezzo a voi.- La Madonna benedice seguita da P. Pio che ci benedice a sua volta scomparendo subito dopo. La Madonna poi 
chiude le mani, sale nella luce e sparisce con gli angeli. Celeste ha deciso di chiamare la Madonna per il mese di marzo sabato 
19/03/2011 alle ore 16.00 circa al campo. 
 
349° volta (17/03/11). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con P. Pio sulla Sua sinistra, a figura 
intera, giovane, vestito da frate. Subito dopo appaiono i 3 angeli che si posizionano ai piedi della Madonna e di P. Pio. La Madonna 
scende nel campo, si abbassa e resta sorridente sopra a noi, poi alla fine della preghiera, Lei allarga le mani, P. Pio sorride e Lei 
dice:- Mentre benedico, invito tutto il mondo a pregare e che il mondo si converta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani e scompare con gli angeli e con P. Pio nella luce. La signora Giovanna di Reggio 
Emilia rende testimonianza di una grazia ricevuta. 
 
Messaggio mensile 

Oggi 19/03/2011 verso le 16.00 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come lei aveva detto il 04/03/2010. La 
Madonna e’ arrivata, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, e’ scesa nel campo, si e’ abbassata, 
ha allargato le mani e ha detto:- Cari figli, l’annuncio da me fatto si sta avvicinando figlioli, per questo vi raccomando di non 
avere paura, vi prego, non abbiatene mai, affidatevi al Signore come sempre vi chiedo, fatelo. 3 giorni di buio che ho 
annunciato arriveranno, ma non scappate vi prego, pregate, pregate per tutti coloro che non credono mai nel Signore, fatelo, 
salverete tante anime. Vi raccomando, affidatevi sempre al Signore, andate e pregate figlioli. Portate con voi l’amore, la gioia e 
la pace, di questo il mondo ha bisogno, nessuno lo capisce. Se tutto questo avvenisse, tutto il mondo sarebbe liberato da ogni 
male e da ogni guerra. Se l’uomo non si pentirà di quello che sta facendo, tante guerre arriveranno, catastrofi rovesceranno il 
mondo. Pregate vi prego, pregate. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna 
benedice, poi chiude le mani e scompare con gli angeli nella luce. 
 
350° volta (24/03/11). 
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 molto e resta sorridente sopra a noi. Alla fine della preghiera, Lei apre le mani e contemporaneamente sopra a Lei appare 
P.Pio a figura intera, poi la Madonna dice:- Dì a tutti che non li lascerò mai. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani e in quel momento P. Pio sparisce. Subito dopo la Madonna sale 
nella luce con gli angeli e scompare. Il giovane Lorenzo rende testimonianza di una grazia ricevuta. 
 
351° volta (31/03/11). 

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 noi. Alla fine della preghiera, Lei allarga le mani e da queste escono dei raggi luminosi 
che scendono su noi, poi dice: 
“Vi ricordo sempre: per arrivare vicino al Signore amate tutti coloro che vi odiano, fatelo vi prego. Nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen.” 
La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce con gli angeli e scompare, lasciando dietro di Sé una striscia luminosa. 
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352° volta (07/04/11). 
San Michele Arcangelo appare per primo, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le mani giunte, con i 3 angeli 
vicino, scende nel campo, si abbassa, allarga le mani e prende con la Sua mano sinistra la mano destra di Celeste che riferisce di 
sentire molto calda. La Madonna, mentre tiene la mano di Celeste, dice: 
“Figlioli, so che nel mondo c’è tanta sofferenza, tantissima, per questo vi chiedo sempre di pregare, però vi raccomando e vi dico di 
non avere mai paura perché solo con le preghiere salverete le vostre anime. Affidatevi al Signore e ringraziateLo sempre, fate che le 
vostre anime salgano qua vicino a Lui per essere più leggere e pulite. Vi raccomando pregate tanto, non dimenticatevi mai che quando 
le anime salgono su nella luce di Dio inizia una nuova vita, la vita della pace e dell’amore, tutti la possono avere solo se si 
convertiranno.  Mi raccomando pregate tanto e convertitevi sempre di più. Non è mai abbastanza dire “Io credo in Dio”, credete 
sempre, giorno dopo giorno, sempre di più e affidatevi a Lui. Amen.” 
La Madonna lascia la mano di Celeste e ricongiunge le mani, poi sale nella luce e scompare con gli angeli e con San Michele 
Arcangelo che è rimasto sopra a Lei fino alla fine. Celeste si sente come tirato in alto dalla luce per diversi secondi, poi tutto ritorna 
normale. 
 
353° volta (14/04/11). 
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. Alla fine della preghiera, Lei allarga le mani e dice:- Affidatevi solo al Signore. Vi 
raccomando, entrate in chiesa e parlate con Lui, è lì che vi aspetta e vi ascolta sempre. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani e scompare con gli angeli nella luce. Celeste ha deciso di 
chiamare la Madonna per il mese di aprile sabato 16/04/2011 alle ore 16.30 circa al campo. 
 
Messaggio mensile 
Oggi 16-04-2011 verso le 16.30 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come lei gli aveva detto il 04-03-2010. 
La Madonna e’ arrivata, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, e’ scesa nel campo, si e’ abbassata, ha 
allargato le mani e sopra a lei e’ apparso il viso di padre Pio, poi lei ha detto: 
“Cari figli, il mondo in cui viviamo e’ molto triste, per questo vi chiedo sempre di affidarvi al Signore e di pregarlo sempre. Fate che la 
Sua luce entri in mezzo a voi, lasciatevi guidare vi prego, tutto sara’ facile. Riunitevi sempre di piu’ e pregate, pregate ovunque vi 
trovate, andate, entrate nelle chiese e portate con voi tutta la gente che non ne vuole sapere di Dio. Il Signore vi aspetta, e’ li’ che tutti 
troveranno la pace, fatelo, vi prego, fatelo. Amate il Signore, non dimenticatevi mai di ringraziarlo.In tanti posti Lui mi manda, e’ Lui che 
mi dice “Vai e fai pregare tutto il mondo”. 
E’ difficile, ma il Signore ci riesce sempre. Non abbiate paura vi prego. Le catastrofi da me annunciate, una e’ in corso, le altre 
arriveranno. Pregate sempre di piu’ vi prego. Amen.” 
La Madonna chiude le mani, sale nella luce e scompare con gli angeli e con padre Pio che e’ rimasto sopra a lei fino alla fine. 
 
354° volta (21/04/11). 
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 molto e dietro a Lei appare una grande croce. La Madonna è molto triste e alla fine della preghiera apre le mani e dice:- 
Diglielo, non abbiate mai paura vi prego, pregate sempre, solo preghiere. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen. Diglielo.- La Madonna benedice, poi chiude le mani e scompare nella luce con gli angeli e con la croce. Celeste 
esce dal suo corpo e si trova sotto ad una grande croce in mezzo a tanta gente che piange mentre l’Uomo sulla croce sorride e gli dice 
di non avere mai paura, di pregare per tutti coloro che non sanno quello che fanno. Dopo alcuni minuti e dopo aver pronunciato diverse 
parole in lingua straniera, Celeste rientra nel suo corpo. 
 
355° volta (28/04/11). 
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. Alla fine della preghiera, Lei si abbassa ancora un po’, poi allarga le mani e dice:- Figlioli, 
continuate a cercare il Signore vi prego. Lui vi aspetta, tutti lo vorreste vicino, cercateLo sempre vi prego. Vi benedico tutti nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce e scompare con gli angeli. 
 
356° volta (05/05/11). 
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira per un po’ su di noi, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le mani 
giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo, si abbassa, allarga le mani e parla a Celeste, il quale Le promette che farà, con fiducia, 
tutto quello che Lei gli chiede, poi la Madonna dice:- Dì a tutti di pregare sempre, per questo sono qua, diglielo, digli di affidarsi al 
Signore e di non avere mai paura. Aprite il cuore a Lui, vi prego. Date tutto di voi stessi al Signore, non temete nulla, nulla vi farà del 
male, nessuno, solo se voi vi affidate a Lui. Vi raccomando figli Miei, portate sempre con voi il Signore, portateLo sempre, fate che le 
vostre anime siano sempre più leggere, pulite e felici, solo preghiere vi chiedo. Pregate sempre, aprite le porte a Dio, apritele vi prego, 
fatelo. Quando pregate, pregate solo il Signore, è Lui che vi guida, è Lui che vi ama, solo Lui vi ama, non vi fa del male, mai vi farà del 
male. Non ascoltate mai quella persona che vuole impossessarsi di voi, vi raccomando, tenetelo via da voi. Entrate in chiesa e pregate 
sempre, pregate, pregate sempre di più e amate. In mezzo a voi una persona si convertirà, sarà molto difficile per lei, ma ce la farà, è 
come una guarigione, il Signore lo farà, stasera in mezzo a voi. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce e scompare con gli angeli. S. Michele, che è rimasto sopra a Lei fino 
alla fine, resta per alcuni secondi sopra a noi, poi sparisce anche Lui. La signora Annalisa rende testimonianza di una grazia ricevuta. 
Celeste ha deciso di chiamare la Madonna per il mese di maggio domenica 15 maggio alle ore 16.00 nella comunità di Padre Antonio 
Zanotti in località Antegnate (Bergamo) in via Cascina Saracinesca. 
 
357° volta (12/05/11). 
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 
si abbassa. Mentre preghiamo, la luce, con Lei e gli angeli, si muove continuamente. Alla fine della preghiera la Madonna apre le mani, 
Celeste Le chiede come mai la luce continuava a spostarsi perché non l’aveva mai vista così e Lei gli risponde:- Non abbiate paura, 
anche la Terra si muoverà così. Vi raccomando pregate sempre, la luce e il calore del Signore sono scesi sopra di voi. Vi benedico tutti 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani e scompare nella luce con gli 
angeli. 
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Messaggio mensile 
Oggi 15-05-2011 verso le 16.00 circa Celeste ha chiamato la Madonna nella comunita’ di Padre Antonio Zanotti ad Antegnate 
(Bergamo) come lei gli aveva detto il 04-03-2010. La Madonna e’ arrivata, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 
angeli vicino, si e’ abbassata, ha allargato le mani e ha detto: 
“Figli miei, e’ bello vedere che voi amate il Signore, per questo vi chiedo sempre di pregare, pregatelo sempre vi prego. Chiedo a voi 
tutti, a tutto il mondo di recitare 2 rosari al giorno sempre, fatelo vi prego. Il Signore dice sempre di perdonare, vi raccomando ditelo a 
tutti, perdonate, diventate umili, come i bambini, entrerete tutti vicino  al Signore. Il Signore ama tutti gli umili, tutti ama. Mi raccomando 
siate sempre piu’ umili e cercate sempre la verita’, non abbiate mai paura, vi prego, cercatela, non arrendetevi mai, perche’ anche oggi 
tanta gente riuscira’ a trovarla solo se preghera’ e si affidera’ a Lui, per questo sono qua. Ringrazio tutti voi della chiamata che avete 
fatto e mi avete portato qua. Grazie a tutti figlioli. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” 
La Madonna benedice, sale nella luce con gli angeli e scompare. Celeste vede la luce che scende di colpo su di lui e lo fa cadere. Lui 
pronuncia alcune parole in lingua straniera, si fa il segno di croce, poi la luce scompare. 
 
358° volta (19/05/11). 
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 con in mano un rosario tutto illuminato. Alla fine della preghiera, Lei allarga le mani, tiene il 
rosario con la mano sinistra e dice:- Il Signore vi ha donato la vita, per questo vi chiedo di ringraziarLo sempre, fatelo vi prego. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce e 
scompare con gli angeli. 
 
359° volta (26/05/11). 
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. Alla fine della preghiera, Lei parla privatamente a Celeste, poi allarga le mani e dice:- Portate 
sempre con voi il Signore. Tutti voi diventerete portatori di fede. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce e scompare con gli angeli. 
 
360° volta (02/06/11). 
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, allarga le mani, 2 dei 3 angeli salgono alla destra di S. Michele Arcangelo 
che si è posizionato sopra alla Madonna, poi Lei dice:- Figlioli vi sto osservando da tanto tempo, per questo sono qua, per guardarvi e 
riunirvi sempre, sempre di più. Ogni volta che parlo a te e tu lo dici a tutti, ti dico solo “Dì a tutti di pregare”, per questo sono qua, lo 
chiederò sempre, non Mi stancherò mai, c’è tanto bisogno di preghiera. Pregate figlioli, pregate. Ogni volta che scendo il Signore una 
grazia Mi dona su di voi. In mezzo a voi ogni volta che Io parlerò una persona guarirà di ogni cosa. Non abbiate paura vi prego, 
affidatevi sempre al Signore, cercateLo ovunque andate, pregateLo sempre, non sarete mai soli. Grazie sempre di tutte le preghiere 
che voi fate, libererete tante anime, anche le vostre. Che il mondo si converta, pregate sempre vi prego, salvatelo figlioli, salvatelo. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani e scompare con 
l’angelo che è rimasto vicino a Lei. Rimangono per alcuni secondi S. Michele Arcangelo e i 2 angeli che sono restati vicino a Lui, poi 
spariscono tutti. 
 
361° volta (09/06/11). 
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 sopra a noi. Alla fine della preghiera, Lei apre le mani e da queste escono dei raggi luminosi che scendono su tutti 
noi, poi Lei dice:- Figlioli, affidatevi sempre di più al Signore. Vi raccomando pregate tanto, c’è tanta sofferenza, tantissima. Entrate in 
chiesa, tutte le chiese e portate con voi la pace vi prego, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna 
benedice, poi chiude le mani, sale nella luce con gli angeli e scompare lasciando dietro di Sé una striscia luminosa.  
 
362° volta (16/06/11). 
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 sopra a noi. Dopo alcuni minuti, la Madonna allarga le mani e da queste escono dei raggi luminosi che scendono 
su tutti noi mentre preghiamo. Alla fine della preghiera, mentre da entrambe le mani continuano ad uscire i raggi, Lei parla e dice:- 
Mentre vi benedico scenderà la luce del Signore in mezzo a voi e vi accompagnerà sempre nel momento più triste della vostra vita. 
Tenetela sempre con voi, vi prego, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le 
mani da cui continuano ad uscire i raggi luminosi, sale nella luce con gli angeli e scompare lasciando dietro di Sé una scia lucente. 
Celeste ha deciso di chiamare la Madonna per il mese di giugno domenica 19 giugno alle ore 16.30 nella comunità di Padre Antonio 
Zanotti in località Antegnate (Bergamo) in via Cascina Saracinesca. 
 
Messaggio mensile 
Oggi 19-06-2011 verso le 16.30 circa Celeste ha chiamato la Madonna nella comunita’ di padre Antonio Zanotti ad Antegnate 
(Bergamo) come lei gli aveva detto il 04-03-2010. 
La Madonna e’ arrivata, bellissima, in una luce enorme che ha inondato tutta la chiesa, con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, si e’ 
abbassata, ha allargato le mani e ha detto:  “Figlioli, eccomi, sono qua in mezzo a voi con la luce con cui sono scesa, mi trovo in 
mezzo a voi sempre di piu’. Eccomi, prendete questo mio calore e portatelo sempre con voi vi prego. 
Credete nel Signore, amatelo, per questo vi chiamo sempre, per dirvi di ringraziare sempre il Signore e di amarlo, fatelo vi prego, 
fatelo. Parlo a voi come parlo a tutto il mondo, pregate, salvatelo vi prego, salvate il mondo, solo se pregate, se tutto il mondo 
preghera’, il Signore perdonera’ tutto, non insultatelo vi prego.  
Quello che sta succedendo, troppi insulti il Signore sta prendendo e io qua vi prego e vi chiedo sempre di pregare, lui vi perdonera’, 
fatelo figli miei, fatelo. Mentre vi benedico la mia luce scendera’ sempre di piu’ sopra di voi, tenetela vi prego, guardate in faccia le 
persone e sorridete, solo cosi’ capirete l’amore che ognuno di voi ha verso l’altro. Non odiate mai nessuno vi prego, nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” 
La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce con gli angeli e scompare. 
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363° volta (23/06/11). 
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. Alla fine della preghiera, Lei si abbassa ancora molto, allarga le mani, invita Celeste a 
toccare la Sua luce, poi dice:- Ecco la luce che un giorno tutti vi salverà. Mi raccomando, portate con voi sempre la fede e 
testimoniatela sempre ovunque andate perché il Signore ve l’ha donata. 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. Manuela rende testimonianza 
di una grazia ricevuta. 
 
364° volta (30/06/11). 
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 e mentre allarga le mani i 3 angeli Le si avvicinano 
maggiormente, poi la Madonna dice:- Dì a tutti che per 3 giovedi scenderò in mezzo al campo e porterò con Me 3 angeli e ognuno di 
voi potrà sentire il loro calore. Sono angeli che tutti voi aspettate da molto tempo, saremo in 6. Vi benedico tutti nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce con gli angeli e scompare. 
 
365° volta (07/07/11). 

S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le mani giunte, 
con i soliti 3 angeli vicino, con tantissimi altri angeli, tutti sorridenti, sotto di Lei e con P. Pio e Papa Giovanni Paolo II. La Madonna 
scende nel campo, si abbassa, allarga le mani, P. Pio e Papa Wojtyla si staccano dagli altri angeli e si uniscono ai 3 angeli vicino a 
Lei, poi la Madonna dice:- Chiedo 2 decine e poi ti parlerò. Mentre pregate ecco gli angeli che scendono in mezzo a voi come vi avevo 
promesso. Pregate 2 decine figlioli vi prego.- Mentre noi recitiamo 2 decine del S. Rosario, gli angeli scendono in mezzo a noi, poi la 
Madonna dice:- E’ tanto bello essere circondati dalle vostre preghiere, per questo sono qua, per chiedervi sempre di pregare. Figlioli 
provate, vi dico solo una volta, provate a fare quello che vi dico, affidatevi al Signore, offrite la vostra vita a Lui, pensate, Lui ha dato la 
vita per voi, provate, non ci riuscirete mai, però pregateLo sempre vi prego. Ovunque andate cercateLo il Signore, entrate in chiesa 
per trovarLo, là c’è Cristo davanti a voi che vi aspetta. ChiedeteGli tutto quello che volete, ma vi raccomando non chiedete mai nulla 
per voi, chiedete sempre per quelli che non riescono ad avere nulla, questo il Signore vi chiede, affidatevi a Lui vi prego. Pregate per i 
sacerdoti, per i vescovi e per il Papa, salvate il mondo come Io vi chiedo. Vi raccomando, non arrendetevi, pregate sempre, il Signore 
un giorno vi salverà tutti. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi 
scompaiono S. Michele Arcangelo, che è rimasto sopra a Lei fino alla fine, P. Pio, Papa Giovanni Paolo II e tutti gli angeli. Rimane la 
Madonna, Celeste cade a terra, parla in una lingua straniera per alcuni minuti, poi rientra nel suo corpo e riferisce di avere dialogato 
con Maria. 
 
366° volta (14/07/11). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, scende nel campo con i 3 angeli vicino. 
Subito dopo altri 3 angeli si uniscono ai 3 precedenti, seguiti a loro volta da tantissimi volti di persone defunte, alcune di esse 
conosciute anche da Celeste. Tutte quelle anime appaiono a Celeste sorridenti e felici e lui vede che scendono in mezzo a noi. Alla 
fine della preghiera, la Madonna apre le mani e dice:- Come vi avevo promesso, gli angeli hanno portato in mezzo a voi tutte le 
persone care che voi desiderate. Loro vi vedevano, parlavano in mezzo a voi e sorridevano. Pregate figlioli vi raccomando, pregate, 
un giorno tutti ci troveremo insieme. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce seguita dagli angeli e dalla 
moltitudine delle anime scomparendo. 
 
Messaggio mensile 
Oggi 18-07-2011 verso le 20.00 circa Celeste ha chiamato privatamente la Madonna a monte S. Angelo (Foggia) vicino al santuario di 
San Michele Arcangelo come Lei gli aveva detto il 04-03-2010. 
La Madonna e’ arrivata, bellissima, in una grande luce, con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, si e’ abbassata, ha allargato le mani e 
ha detto: “Figlioli vi raccomando, unitevi sempre, sempre di piu’ e pregate, pregate sempre il Signore, chiamatelo sempre, non abbiate 
paura vi prego, e’ la vostra guida, Lui vi aiuta, vi aiutera’ sempre, vi portera’ sempre con Lui, state tranquilli figlioli. 
Il Signore perdona tutti coloro che non lo amano perche’ vi vuole vicini sempre di piu’, per questo vi chiedo sempre di pregare. Non 
ascoltate le parole delle persone che non sono in grado di giudicare il Signore, vi prego. Credete in Dio e amatelo. Ogni volta che vi 
vedo e parlo, parlo sempre con voi, vi porto tanta luce e tanto calore. Vi raccomando tenetelo per voi e datelo sempre agli altri, 
specialmente a quelli che non riescono a sentirlo. Il Signore vorrebbe che un giorno tutti vivessero nella luce che lui ha creato. 
Vi raccomando, pregate figlioli, pregate. Grazie, grazie sempre perche’ mi chiamate. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen.” 
 
367° volta (21/07/11). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i soliti 3 angeli vicino e subito dopo 
a questi si aggiungono altri 3 angeli seguiti a loro volta da una moltitudine di altri angeli. Celeste vede solo il loro viso e vede che 
scendono in mezzo a noi mentre preghiamo. Alla fine della preghiera, la Madonna apre le mani e dice:- Figlioli, mentre voi pregavate 
tanti angeli, tantissimi, hanno vegliato sopra di voi. Pensate quello che chiede il Signore che vi dice “Pregate, pregate, pregate 
sempre”, bene, stasera tante anime sono arrivate vicino a Lui. Grazie, le avete liberate. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce con tutti gli angeli e scompare. I genitori di 
Michele rendono testimonianza di una grazia ricevuta. 
 
368° volta (28/07/11). 
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 mentre si abbassa appare una moltitudine di altri angeli che scende sopra e in mezzo a noi. La Madonna resta sorridente sopra a 
noi mentre preghiamo, poi allarga le mani e dice:- Figli Miei, per tutto il mese che verrà porterò gli angeli su questo campo in mezzo a 
voi, tanti angeli, tantissimi, per questo vi chiedo sempre di pregare. Pregate sempre di più vi prego. Vi benedico tutti nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce con tutti gli angeli e scompare 
lasciando dietro di Sé una striscia luminosa. 
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369° volta (04/08/11). 
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 soliti 3 angeli vicino e una moltitudine di altri angeli che scende in mezzo a noi. La Madonna si abbassa molto nel campo, 
la Sua luce diventa ancora più intensa mentre invita Celeste a toccarla dicendogli:- EccoMi, entra nella luce.- Poi aggiunge:- Cari figli, 
eccoMi, anche stasera, come ho promesso, ho portato tanti angeli, tantissimi, che vegliano in mezzo a voi. Anche S. Michele è qua 
sopra di Me, so che vi aiuta e vi guida, Lui vi guarda, vi guarderà sempre. Vi raccomando pregate figli Miei, pregate. Ogni volta che vi 
chiedo di pregare è perché il Signore Me lo chiede. Vi raccomando, lasciate uno spazio nella vostra vita per il Signore, è lì che vuole 
entrare, prendeteLo vi prego, con il Suo aiuto la vostra vita sarà facile, sempre facile, sempre di più, per questo vi dico sempre di 
pregare, di pregare tanto, mai come ora. Non abbiate mai paura, mai di nulla, qualsiasi cosa vi accada voi pregate. Non offendete mai 
il Signore vi prego, pregateLo, pregateLo sempre, Lui vi sazierà di gioia, tutti voi la volete, lo so. Non rifiutate mai il Suo aiuto vi prego. 
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce 
seguita dai 3 angeli, dalla moltitudine di altri angeli e da S. Michele Arcangelo che è rimasto sopra a Lei fino alla fine, scomparendo. 
Don Carlo legge 7 testimonianze di grazie ricevute ad Antegnate. 
 
370° volta (11/08/11). 
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 subito dopo appare un’altra grande luce con dentro tanti, tanti altri angeli che scendono sopra e in mezzo a noi. La Madonna resta 
sorridente sopra a noi, poi alla fine della preghiera, Lei apre le mani e dice:- Il Signore ha portato in mezzo a voi la pace. Vi 
raccomando figlioli, tenetela sempre con voi, ve lo raccomando. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce con i 3 angeli e scompare. Resta la seconda luce con dentro gli altri 
angeli per alcuni secondi, poi scompare anche lei. Il signor Giulio rende testimonianza di una grazia ricevuta.  
 
Messaggio mensile 
Oggi 16/08/2011 verso le 17.00 circa Celeste ha chiamato privatamente la Madonna sul monte Menegosa a Teruzzi (Morfasso-
Piacenza) come lei gli aveva detto il 04/03/2010. La Madonna e’ apparsa in una grande luce, bellissima, con le mani giunte, con i 3 
angeli vicino, si e’ abbassata, ha allargato le mani e ha detto:- Grazie per la chiamata che avete fatto qua. Grazie perché hai accettato 
la mia presenza e non mi hai rifiutata, grazie, vai sempre più in alto. Ricordati sempre che tu sei qua, qua vicino a me. Ti raccomando 
porta tutti quelli che vuoi, sarete sempre sotto di me, nulla vi succederà, mai nulla. Ti seguirò sempre, dove andrai io ti seguirò. 
Pregate figlioli, pregate sempre, pregate, entrate in chiesa e continuate sempre a pregare. Pregate per la conversione del mondo, vi 
prego. Tutti si devono convertire, più voi pregherete più tutto si sistemerà. Insisto sempre per dirvi di pregare per tutti coloro che non 
riescono mai a pregare e a vedere nulla, pregate per loro figlioli, pregate. Una catastrofe sta per arrivare, tutti la vedrete, ma non 
scappate vi prego, nulla vi succederà, nulla, pregate e basta, il signore vi aiuterà sempre e vi terrà sempre vicino a lui. Vi raccomando 
figlioli pregate tanto, tanto, tanto, tanto. Non abbiate mai paura di nulla, stai tranquillo, io sono qua sopra di te, sopra a voi tutti e vi 
guiderò sempre. Amen. 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. Celeste parla in una Lingua straniera per alcuni minuti 
 
371° volta (18/08/11). 

La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i soliti 3 angeli vicino, scende nel 
campo e subito dopo appare un cerchio luminoso attorno a Lei con dentro tantissimi altri angeli che aumentano continuamente. La 
Madonna resta sorridente sopra a noi, poi alla fine della preghiera Lei allarga le mani e dice:- Figlioli, mentre vi benedirò una grazia e 
una conversione scenderanno in mezzo a voi. Tenete sempre il Signore al primo posto nella vostra vita vi prego, nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, la Sua immagine diventa ancora più luminosa, poi 
scompare insieme a tutti gli angeli.  
 
372° volta (25/08/11). 

All’inizio del S. Rosario appare una grande luce con dentro tanti, tanti angeli che si posizionano sopra di noi, poi subito dopo appare 
una seconda luce ancora più grande della prima con dentro la Madonna e i soliti 3 angeli. Mentre preghiamo, la Madonna resta 
sorridente, con le mani giunte, sopra a tutti noi e sopra alla prima luce con dentro tanti angeli, poi, alla fine della preghiera, Lei si 
abbassa ancora di più, apre le mani e dice:- Figlioli, pregate sempre vi raccomando, chiedete sempre aiuto al Signore, non 
scordateLo mai, non scordatevi mai di chiamarLo, chiamateLo sempre, gli angeli vi accompagneranno tutta la notte. Vi benedico tutti 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce con tutti gli 
angeli e scompare lasciando dietro di Sé una striscia luminosa. 
 
373° volta (01/09/11). 
S. Michele Arcangelo appare per primo in una grande luce e resta sopra a noi per diversi minuti, poi Lui si gira verso sinistra come se 
aspettasse qualcuno e subito dopo appare in una luce ancora più intensa la Madonna, bellissima, con le mani giunte e con i soliti 3 
angeli vicino. La Madonna si abbassa molto mentre S. Michele resta in alto, poi Lei apre le mani e mentre parla la Sua luce diventa 
ancora più forte ed esce anche dalle Sue mani diffondendosi sopra a noi. La Madonna dice:- Sono qua sopra a voi tutti. Figlioli, sono 
scesa qua in mezzo a voi e vi dono la luce nella quale sono arrivata, scenderà in mezzo a voi e vi porterà solo felicità. Il Signore vi 
chiede sempre di pregare, fatelo figlioli, fatelo, pregate sempre ovunque andate, non abbiate paura vi prego, nulla vi fermerà, nulla se 
voi tenete il Signore al primo posto nella vostra vita, pregateLo sempre vi prego, amateLo e amate tutti coloro che vi odiano, questo ve 
lo dico sempre, perché è quello che il Signore chiede. Andate ovunque e pregate, portate sempre la fede e la felicità vostra, datela a 
coloro che non riescono ad averla, vi raccomando, fatelo. Entrate in chiesa e pregate tanto, il Signore è lì che vi aspetta. Vi benedico 
tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce e scompare 
con i 3 angeli. Resta S. Michele Arcangelo per alcuni minuti, poi sparisce anche Lui. Celeste è stato invitato a fare la chiamata 
mensile di settembre ad Antegnate (Bergamo) presso la comunità di Padre Antonio Zanotti in via Cascina Saracinesca il 25/09/2011 
alle ore 16.30 circa.  
 
374° volta (08/09/11). 
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 subito dopo, dietro a Lei, appaiono altri angeli, meno numerosi rispetto a giovedi scorso, che scendono e restano sopra a noi. 
Mentre preghiamo la Madonna rimane sorridente, poi, alla fine della preghiera, Lei si abbassa ancora di più, allarga le mani e da 
queste escono tanti raggi luminosi che scendono su tutti noi e subito dopo Lei dice:- Figlioli, solo preghiere vi chiedo, ve le chiederò 
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sempre, sempre di più. Chiedo preghiere in tutto il mondo perché voglio portarvi tutti vicino al Signore, per questo vi chiedo sempre di 
pregare. Pregate tanto vi prego, pregate. Mentre vi benedico gli angeli scendono in mezzo a voi. Vi benedico tutti nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, i soliti 3 angeli restano vicino a Lei mentre gli altri scendono in mezzo a 
noi, poi Lei con le mani invita i soliti 3 angeli ad avvicinarsi maggiormente, chiude le mani da cui continuano ad uscire i raggi luminosi 
e sale nella luce con tutti gli angeli scomparendo.  
 
375° volta (15/09/11). 
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 ancora di più, allarga le mani e dice:- Figlioli, recitate un’ Ave 
Maria e le vostre anime le prendo qua vicino a Me per un attimo. Vi raccomando pregate. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- Mentre recitiamo l’ Ave Maria l’immagine della Madonna sparisce agli occhi di Celeste perché tutto 
diventa luce fortissima, poi, al termine della preghiera, la figura della Madonna ricompare, ci benedice e sale nella luce con i 3 angeli 
scomparendo.  
 
376° volta (22/09/11). 
La Madonna appare, bellissima, all’inizio del S. Rosario nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo 
e resta sorridente sopra a noi. Dopo alcuni minuti, la luce diventa più intensa, la Madonna allarga le mani e i 3 angeli scendono in 
mezzo a noi scomparendo alla vista di Celeste. Alla fine della preghiera, la Madonna apre nuovamente le mani e dice:- Grazie per le 
preghiere che voi fate sempre. Vi raccomando, Io continuerò a chiedervele e voi pregate sempre di più. I 3 angeli sono scesi in mezzo 
a voi, erano come voi e pregavano con voi, ci saranno sempre. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani. I 3 angeli ricompaiono accanto a Lei, poi tutti salgono nella luce scomparendo.  
 
Messaggio mensile 
Oggi 25/09/2011 verso le 16.30 circa Celeste ha chiamato la Madonna nella Comunità di Padre Antonio Zanotti ad Antegnate 
(Bergamo) come lei gli aveva detto il 04/03/2010. La Madonna e’ apparsa, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 
angeli vicino, si e’ abbassata, ha allargato le mani e in quel momento, Celeste ha visto i 3 angeli scendere in mezzo a noi e sparire 
dalla sua vista, poi la Madonna ha detto:- Figlioli vi ringrazio, tutti vi ringrazio, di avermi portato anche oggi in Chiesa, grazie figlioli, 
grazie, la Chiesa dove io dico sempre “andate e pregate, la’ c’e’ il Signore che vi aspetta”. Ecco, oggi e’ qua, davanti a voi che vi 
guarda. Pregate tanto vi prego, pregate, non dimenticatevi mai di pregare, fatelo. Mentre parlo i 3 angeli che mi seguono scendono in 
mezzo a voi tutti e vi porteranno pace, gioia e amore. Anche oggi in questa chiesa che il Signore ha scelto per voi tutti, 3 grazie 
avverranno in mezzo a voi, bellissime. Vi raccomando pregate, pregate sempre di più. Grazie figlioli, grazie. Vi benedico tutti nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani e in quel momento, i 3 angeli ricompaiono 
vicino a Lei, poi tutti salgono nella luce e scompaiono lasciando una striscia luminosa. 
 
377° volta (29/09/11). 
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. Alla fine della preghiera, mentre Lei apre le mani, Celeste vede uscire da tutto il corpo della 
Madonna delle strisce di luce e vede comparire attorno a Lei tantissimi angeli, poi Lei dice:- Quando vi dico “Non abbiate paura”, ve lo 
dico spesso, tante volte ve lo dico, è perché il Signore è sempre vicino a voi, per questo ve lo dico. Figlioli non abbiate mai paura della 
vostra vita, non siete mai soli, il Signore vi accompagna sempre. Amen. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale in una palla di luce e scompare insieme a tutti gli angeli. Resta sopra a 
noi una striscia luminosa per diversi minuti, poi sparisce anche lei.  
 
378° volta (06/10/11). 
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 soliti angeli vicino, scende nel campo, si abbassa, allarga le mani e da queste escono dei raggi luminosi che scendono 
su noi. Celeste vede anche la luce con dentro S. Michele, che era posizionato sopra alla Madonna, scendere in mezzo a noi mentre 
Maria parla e dice:- Figlioli, eccoMi, sono qua sopra a voi, il Signore ha mandato l’angelo che veglia sopra di voi e scende in mezzo a 
voi. Vi chiedo tante preghiere, vi chiedo anche un digiuno, un digiuno per tutto il mondo, conversione per tutto il mondo e vi 
raccomando, il Signore chiede sempre “Siate umili figlioli vi prego, siate umili”, il Signore vi vuole così, vi vuole Suoi figli, piccoli, 
perché Lui apre le mani e vi prende, vi prende tutti. Vi raccomando, diventate umili e pregate sempre di più. Vi benedico tutti nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce con i 3 angeli e 
scompare. Resta la luce di S. Michele Arcangelo per alcuni minuti in mezzo a noi, poi sale anche lei e sparisce.  
 
379° volta (13/10/11). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende nel 
campo, si abbassa e resta sorridente sopra a noi. Alla fine della preghiera, Lei apre le mani e da queste escono numerosi raggi 
luminosi molto intensi che scendono su noi, poi la Madonna dice:- Figlioli, continuo a chiedere di pregare, ve lo chiedo sempre, vi 
chiederò sempre di più di pregare. Voglio che il mondo si salvi. Pregate vi raccomando, pregate per tutti coloro che non pregano, 
fatelo vi raccomando. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, sale un po’ 
nella luce con gli angeli, poi si ferma e ci guarda. Dopo alcuni minuti, Lei scompare con gli angeli dentro ad una grande luce. Celeste 
ha deciso di chiamare la Madonna per il mese di ottobre sabato 22/10/2011 al campo verso le ore 16.30 circa. Si informa che con il 
ripristino dell’ora solare l’apparizione avverrà verso le ore 20.00 circa.  
 
380° volta (20/10/11). 

La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino e con tanti altri 
angeli che scendono in mezzo a noi. La Madonna si abbassa nel campo e resta, con i 3 soliti angeli, sorridente sopra a noi mentre 
preghiamo, poi, alla fine della preghiera, Lei allarga le mani e dice:- Figlioli, pregate sempre vi prego, pregate, pregate tanto. Ogni 
giovedi sera manderò gli angeli in mezzo a voi, sempre. Ognuno di voi sarà circondato dalla luce del Signore. Gli angeli saranno 
sempre con voi fino alla fine del Rosario. Vi raccomando, pregate tanto vi prego. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce con tutti gli angeli e scompare lasciando dietro di 
Sé una striscia luminosa.  
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Messaggio mensile 
Oggi 22/10/2011 alle ore 16.30 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come lei gli aveva detto il 04/03/2010. 
La Madonna e’ apparsa, bellissima, in una grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, e’ scesa nel campo, ha allargato 
le mani e ha detto: “Figlioli pregate tanto vi prego, pregate per la conversione del mondo, pregate anche per tutte le anime del 
purgatorio vi prego. Entrate nelle chiese, riempitele vi prego. Ogni volta che pregate affidatevi sempre al Signore, mi raccomando, 
pregate sempre di piu’.Fate il digiuno che io vi dico sempre, fatelo. Il Signore si avvicina sempre di piu’ a voi. Tenete sempre l’umilta’, 
portatela con voi e pregate. Grazie, grazie a tutti che siete qua ad ascoltarmi.Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen.” 
La Madonna ha benedetto, poi ha chiuso le mani, si e’ abbassata ancora di piu’ con i 3 angeli ed e’ rimasta a guardarci per alcuni 
minuti, poi tutto e’ scomparso. 
 
381° volta (27/10/11). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende nel 
campo e resta sopra a noi. Mentre preghiamo, la luce della Madonna diventa ancora più intensa ed escono da essa tanti angeli che 
scendono in mezzo a noi. Alla fine della preghiera, la Madonna allarga le mani e dice:- Sono qua sempre sopra di voi. Mi raccomando 
figlioli, pregate sempre, vi raccomando pregate. Amate il Signore, amateLo sempre, Lui non vi lascerà mai soli, cercateLo e Lo 
troverete sempre. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le 
mani, si alza un po’ e gli angeli che erano scesi fra noi salgono e vengono come risucchiati dalla luce della Madonna, poi Lei sale 
nella luce con i 3 soliti angeli e scompare lasciando dietro di Sé una striscia di luce.  
 
382° volta (03/11/11). 
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 soliti angeli vicino, scende nel campo, si abbassa molto e porge la Sua mano sinistra a Celeste che però non riesce a 
toccarLa, ma entra con la mano nella Sua luce e riferisce di sentire molto calore, poi la Madonna dice:- Cari figli sono qua in mezzo a 
voi, gli angeli sono scesi per stare sempre con voi, quello che vi chiedo è di pregare sempre di più, vi raccomando. Il Signore vi ha 
donato la vita, vi raccomando pregate tanto, salvate le vostre anime e pregate per tutte le anime del purgatorio vi prego, fatelo. Non 
abbiate mai paura vi prego, le persone a voi care non le dovete mai piangere, un giorno tutte le trovate, il Signore ve le tiene qua e voi 
nella grande luce troverete la pace e la persona cara. Vi prego, pregate figli Miei, pregate. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, sale nella luce con gli angeli e si avvicina a S. Michele Arcangelo che è 
rimasto per tutto il tempo sopra a Lei un pò spostato verso sinistra, poi tutto scompare. 
 
383° volta (10/11/11). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende nel 
campo, si abbassa e subito dopo appare sopra a Lei un grande cerchio formato da tanti angeli che si abbassano e scendono in mezzo 
a noi. La Madonna resta sorridente sopra a noi mentre preghiamo, poi alla fine della preghiera, Lei allarga le mani e dice:- Entrate in 
chiesa e parlate con il Signore vi prego. Tante porte che fino ad oggi erano chiuse da domani si apriranno, tantissime. Vi raccomando, 
ringraziate sempre il Signore, portate con voi la benedizione, sempre con voi portatela. 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 soliti angeli seguiti da tutti gli altri angeli che 
erano scesi tra noi, poi tutto scompare. Celeste ha deciso di chiamare la Madonna per il mese di novembre sabato 19/11/2011 al 
campo alle ore 15.45 circa.  
 
384° volta (17/11/11). 
La Madonna appare all’inzio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, scende nel campo e 
subito dopo appaiono sopra a Lei tantissimi altri angeli che scendono in mezzo a noi. Mentre preghiamo, la Madonna resta sopra a noi, 
poi alla fine della preghiera, Lei allarga le mani e dice:- Figlioli, il Signore ama tutti. Vi raccomando, anche voi amateLo e pregate 
sempre di più. Affidatevi a Lui vi prego. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- Mentre la 
Madonna parla, gli angeli che sono scesi tra noi risalgono vicino a Lei, poi la Madonna benedice, chiude le mani, sale nella luce con 
tutti gli angeli e scompare. 
 
Messaggio mensile 
Oggi 19/11/2011 alle ore 15.45 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come Lei gli aveva detto il 04/03/2010.  
La Madonna e’ apparsa, bellissima, in una grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, e’ scesa nel campo, e’ rimasta un 
po’ a guardarci, poi ha allargato le mani e ha detto: “Cari figli, mi rivolgo a voi e a tutto il mondo. Chiedo sempre preghiere, preghiere 
per tutti. Vi raccomando, pregate sempre di piu’, vi raccomando. Il mondo che il Signore ha creato e’ nelle vostre mani, vi raccomando 
salvatelo. Pregate, affidatevi al Signore e fate che ognuno ami l’altro, vi prego. Riempite le chiese sempre di piu’, andate e portate con 
voi la pace che il Signore ogni giorno vi dona.Amate tutti, tornate umili e dite a tutti che il Signore e’ bravo, e’ buono e vi ama, per 
questo mi manda qua sopra di voi, in tanti posti Lui mi manda e io parlo, parlo a voi come parlo a tutti, perche’ e’ Lui che vi guida, e’ Lui 
che vi salvera’.La vostra anima e’ importante, salvatela vi prego. Vi raccomando figli, pregate tanto. Vi benedico tutti nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” 
La Madonna ha benedetto, poi ha chiuso le mani, e’ salita nella luce con gli angeli ed e’ scomparsa. 
 
385° volta (24/11/11). 
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 
mentre si abbassa compaiono vicino a Lei tanti altri angeli  che scendono in mezzo a noi. La Madonna resta sopra a noi mentre 
preghiamo e parla privatamente a Celeste, poi alla fine della preghiera, Lei apre le mani e dice:- Figlioli, anche stasera sono qua sopra 
di voi. Vi chiederete tutti perché continuo a chiedere preghiere. Ecco la risposta figlioli: vorrei che tutte le anime si salvassero, questo il 
Signore chiede. Vi raccomando, pregate sempre di più. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La 
Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce con i 3 soliti angeli lasciando dietro di Sé una striscia luminosa dentro alla quale 
salgono tutti gli altri angeli che erano scesi tra noi i quali vengono come risucchiati dalla luce stessa, poi tutto scompare.  
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386° volta (01/12/11). 
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sempre sopra a noi, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le mani 
giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende nel campo, si abbassa, allarga le mani e dice:- Ecco l’angelo che sta vegliando sopra di voi, 
per tutta la sera, fino alla fine del S. Rosario sarà sopra di voi, c’è bisogno che Lui stia qua per aiutare tutti, mai come stasera Lui gira 
in mezzo a voi, pregateLo vi prego. Pregate sempre figlioli, parlate con il Signore vi prego, parlate sempre, entrate sempre in chiesa e 
pregate, pregate tanto, mai come ora ve lo chiederò. Giovedi ti dirò quello che tu dovrai fare, poche parole ma belle. Tutti vi 
avvicinerete sempre di più al Signore. Vi raccomando, pregate figlioli, pregate. Non abbiate mai paura di nulla, l’anima vostra salirà nel 
mondo in alto, vicino a Dio. Vi raccomando, pregate sempre figlioli, il Signore accoglie tutti, ognuno di voi sarà degno di arrivare qua. Vi 
raccomando pregate. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le 
mani. Mentre con gli angeli sale nella luce, in questa si forma come un arco molto luminoso nel quale la Madonna e gli angeli entrano 
scomparendo. Resta S. Michele Arcangelo che gira sopra a noi per alcuni minuti, poi sparisce anche Lui 
 
387° volta (08/12/11). 
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 
mentre si abbassa compaiono vicino a Lei tanti altri angeli che scendono in mezzo a noi. Mentre preghiamo la Madonna resta 
sorridente sopra a noi, poi, alla fine della preghiera, Lei apre le mani e dice:- Dillo a tutti che il Signore non vi abbandona mai, diglielo. 
Come ho annunciato, la seconda domenica del mese scendo qua, sopra di voi, in mezzo a voi, non solo a mezzogiorno, ma tutto il 
giorno sarò qua sopra di voi per la conversione di tutti. Vi raccomando figlioli, entrate nelle chiese, recitate la Messa come il Signore vi 
chiede e poi venite a prendere la benedizione che Io vi faccio, la Mia luce sarà sopra di voi e vi accompagnerà sempre. Vi raccomando 
la conversione, convertitevi vi prego, per questo il Signore Mi manda tutto il giorno qua sopra a voi tutti, in modo che voi tutti possiate 
stare qua a pregare quando volete, 3 Ave Maria e scenderò in mezzo a voi. Amen. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce con tutti gli angeli e scompare. Resta la grande 
luce che scende sopra a Celeste, il quale esce dal suo corpo ed entra in essa provando una grande pace. Celeste parla in una lingua 
straniera, poi, dopo diversi minuti, rientra improvvisamente nel suo corpo. Il signor Alessandro di Parma e il signor Giuseppe rendono 
testimonianza di 2 grazie ricevute. Celeste ha deciso di fare la chiamata mensile di dicembre sabato 17/12/2011 alle ore 15.45 circa al 
campo.  
 
388° volta (15/12/11). 

La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende nel 
campo e, mentre si abbassa, la luce si ingrandisce ancora di più e da essa escono tanti altri angeli che scendono in mezzo a noi. 
Mentre preghiamo, la Madonna resta sorridente sopra a noi, poi, alla fine della preghiera, Lei allarga le mani e dice:- Figlioli, vivete 
sempre la vita come il Signore ve l’ha donata, vi raccomando e pregate sempre di più. Grazie di tutte le preghiere che vi chiedo e che 
voi fate, grazie figlioli. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi, mentre 
chiude le mani, risalgono vicino a Lei tutti gli altri angeli che erano scesi tra noi e tutto scompare.  
 
Messaggio mensile 
Oggi 17/12/2011 alle ore 15.45 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come lei gli aveva detto il 04/03/2010.  
La Madonna e’ apparsa, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, e’ scesa nel campo, si e’ 
abbassata, Celeste l’ha ringraziata per la sua presenza, poi lei ha allargato le mani e ha detto: 
“Figlioli, pregate vi prego, pregate per la conversione, che tutto il mondo si converta. Vi chiedo preghiere per tutte le anime che non 
riescono ad uscire, vi raccomando pregate, sono li’, nel purgatorio e non riescono mai ad andarsene, per questo vi prego e vi chiedo di 
pregare tanto, fatelo in questi giorni, vi raccomando. Affidatevi sempre al Signore, mai come ora. Non abbiate paura figli miei, il Signore 
non vi abbandona mai. Vi raccomando, pregate sempre di piu’ e amate tutti. Perdonate, perdonate tutti coloro che vi odiano, sempre ve 
lo dico, il Signore non vorrebbe mai l’odio di nessuno. Vi raccomando, pregate sempre figli miei. Vi benedico tutti nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” La Madonna ha benedetto, poi ha chiuso le mani, e’ salita nella luce con i 3 angeli ed e’ 
scomparsa lasciando dietro di se’ una striscia luminosa. 
 
389° volta (22/12/11). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende nel 
campo e mentre si abbassa dalla Sua luce escono tanti altri angeli che scendono in mezzo a noi. La Madonna resta sorridente sopra a 
noi mentre preghiamo, poi, alla fine della preghiera, la Sua luce diventa ancora più intensa e Lei scompare agli occhi di Celeste per un 
attimo, poi ricompare tenendo tra le mani un fagottino e dice:- Figlioli, per questo vi chiedo di pregare, pregare sempre: invito tutti alla 
conversione perciò voi pregate sempre di più, per questo ve lo chiedo, convertitevi figlioli. Se tutti si convertiranno, tante preghiere 
arriveranno, tantissime. Ecco il vostro Salvatore, eccoLo qua. Vi raccomando, entrate in chiesa e parlate a Lui, parlateGli, vi salverà, vi 
raccomando non abbiate mai paura. Mentre vi benedico, il Suo calore entrerà in voi. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi con la mano destra solleva la stoffa del fagottino e mostra a Celeste il S. 
Bambino che lui vede molto bello e piccolo. Subito dopo la Madonna ricopre il Bambino, sale nella luce con i 3 angeli e scompare 
lasciando dietro di Sé tante stelline.  
 
390° volta (29/12/11). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende nel 
campo, si abbassa e resta sorridente sopra a noi. Alla fine della preghiera, Lei allarga le mani e dice:- Chiedo sempre di pregare figlioli, 
ve lo chiederò per sempre. Chiedo a tutti voi la preghiera per la conversione, perché avvenga e pregate per tutte le anime che salgono 
in Paradiso vi raccomando, liberatele dal Purgatorio. Pregate sempre di più però vi raccomando. In mezzo a voi una persona è stata 
graziata e una convertita. Pregate, pregate figli Miei, pregate. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce con i 3 angeli e scompare lasciando dietro di Sé una striscia 
luminosa.  
 
 
 


