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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 2012del 2012del 2012del 2012    

    

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 SCeleste in un campo a SCeleste in un campo a SCeleste in un campo a San Bonico (PC) an Bonico (PC) an Bonico (PC) an Bonico (PC)     
“Pregate, amate e perdonate” in tutte le Sue presenze terrene la “Pregate, amate e perdonate” in tutte le Sue presenze terrene la “Pregate, amate e perdonate” in tutte le Sue presenze terrene la “Pregate, amate e perdonate” 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, gioiaPossa questa dispensa essere di aiuto, gioiaPossa questa dispensa essere di aiuto, gioiaPossa questa dispensa essere di aiuto, gioia, amore e speranza per , amore e speranza per , amore e speranza per , amore e speranza per 
tutte le genti del mondo. tutte le genti del mondo. tutte le genti del mondo. tutte le genti del mondo.     
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391° volta (05/01/12). 
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 dice:- Figlioli, eccoMi, sono qua in mezzo a voi. 
Tante cose vi chiedo, tantissime, però le chiedo a voi e a tutto il mondo: fermatevi figlioli, fermatevi, pregate vi raccomando, tornate 
umili e piccoli come il Signore vi ha creato, fatelo. Non abbiate paura vi prego, mai paura dovete avere, se tornate umili il Signore vi 
accoglie e vi accompagna sempre. Chiedo a voi tutti di pregare, di non ascoltare mai nessuno, solo il Signore, lasciate che Lui entri in 
voi, fatelo entrare vi raccomando. Portate sempre la verità, sempre di più, non abbiate paura, il Signore vi vuole così, quindi fatelo. 
Non abbiate mai nulla da nascondere, andate nella strada che il Signore vi ha creato, lì troverete la pace. Pregate per tutti coloro che 
non riescono a prendere la strada che il Signore vi ha donato, voi andate e pregate sempre. Entrate in chiesa e pregate sempre di più. 
Pregate per i preti, i vescovi, il Papa e tutti i consacrati vi raccomando, fate che il mondo si salvi, pregate figli Miei. 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 
e scompare lasciando dietro di Sé una striscia luminosa nella quale sale e sparisce S. Michele Arcangelo che era rimasto sopra a Lei 
fino alla fine. 
 
392° volta (12/01/12). 
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. Mentre preghiamo, la Madonna 
resta sorridente sopra a noi, poi, alla fine della preghiera, Lei allarga le mani e dice:- EccoMi, figlioli pregate, pregate sempre per la 
pace, vi raccomando, e che la conversione di tutto il mondo venga esaudita. Vi raccomando pregate. La benedizione che scende su di 
voi portatela sempre ovunque andate e datela a tutti coloro che non credono in Dio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, sale nella luce con i 3 angeli seguita dagli altri angeli che erano scesi tra noi, 
poi tutto scompare. 
 
Messaggio mensile 
Oggi 15-01-2012 verso le ore 16:00 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come lei gli aveva detto il 04-03-2010. La 
Madonna e’ apparsa nella grande luce con le mani giunte, con i 3 angeli vicino, e’ scesa nel campo, si e’ abbassata molto e Celeste 
ha toccato la sua luce, poi ha allargato le mani e ha detto: 
“Ti chiedo, mai come ora, di pregare tu per tutti e di far pregare tante persone, tantissime. Chiedo a tutto il mondo e a voi tutti di 
pregare sempre. Pregate per le anime, salvate le anime figlioli, salvatele, ve lo chiedero’ sempre di piu’. Il Signore e’ la vostra guida, 
per questo ve lo chiedo, affidatevi a lui, salvate il mondo, vi prego, ve lo chiedero’ sempre di piu’. C’e’ tanto, tanto bisogno. Non 
fermatevi, non abbiate paura, provate a pensare che la vostra vita inizia alla fine, inizia ancora vicino a Lui, a Dio. Pregate figli miei, 
pregate, il Signore vi salvera’. 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 luce forte, come una stella. 
 
393° volta (19/01/12). 
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 dalla Sua luce escono tanti altri angeli che scendono in mezzo a noi. La Madonna resta sorridente sopra a noi 
fino quasi alla fine del S. Rosario, poi scompare agli occhi di Celeste che vede la luce e i 3 angeli, ma non Lei. Dopo alcuni minuti 
Celeste La vede ricomparire, Lei allarga le mani e dice:- Cari figli, mentre voi pregavate, eccoMi, sono scesa e ho toccato ognuno di 
voi, sono passata in mezzo a tutti voi, per questo non Mi vedevi. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, sale nella luce seguita dai 3 angeli e da tutti gli altri angeli che erano scesi tra noi, poi 
scompare. 
 
394° volta (26/01/12). 
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 mentre preghiamo. Quasi alla fine della preghiera, la Madonna scompare agli occhi 
di Celeste che vede la luce con i 3 angeli, ma non Lei. Dopo alcuni minuti, Lei ricompare, allarga le mani e dice:- Anche stasera sono 
scesa in mezzo a voi, è per questo che non Mi vedevi. Pensate figlioli, vi ho toccato tutti, uno per uno. Una persona in mezzo a voi l’ho 
toccata perché ha tanto, tanto bisogno e sarà guarita, verrà e lo dirà. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, sale nella luce seguita dai 3 angeli e da altri angeli che Celeste non ha visto 
precedentemente scendere, ma li vede salire, poi tutto scompare. 
 
395° volta (02/02/12). 

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 e mentre si abbassa, S. Michele scompare agli occhi di Celeste, poi la Madonna 
allarga le mani e dice:- Figlioli, eccoMi qua, sono qua sopra di voi come ogni sera, non vi abbandono mai, sarò sempre in mezzo a voi. 
Stasera l’angelo sta girando in mezzo a voi, si è abbassato, vi tocca con la Sua luce. Vi raccomando non abbiate mai paura di nulla, 
affrontate ogni giorno la vita, vi prego, non arrendetevi mai. Pregate sempre il Signore, Lui vi aspetta. Non dimenticatevi mai di entrare 
in chiesa, andateci e pregate, pregate sempre, vi raccomando. Pregate per tutti, state sempre vicino al Signore, vi raccomando, Lui vi 
salverà. 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 seguita da S. Michele Arcangelo che ricompare agli occhi di Celeste, poi tutto scompare. 
 
396° volta (09/02/12). 
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 intorno a Lei si forma come una grotta al di fuori della quale appaiono tanti altri angeli. La Madonna resta 
sorridente sopra a noi mentre preghiamo, poi, alla fine della preghiera, Lei allarga le mani e dice:- Figlioli, vi sto chiedendo di pregare 
sempre. Chiedo a voi tutti, e a tutti, di pregare per coloro che non riescono ad entrare in chiesa. Alla fine recitate 3 Ave Maria perché 
anche loro possano avvicinarsi a Dio. Vi raccomando, pregate per loro, il Signore vuole essere la salvezza di tutti. Vi benedico tutti nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani. La luce diventa ancora più intensa 
e assorbe l’immagine della Madonna e della grotta stessa insieme a tutti gli angeli fuori e dentro ad essa, facendo scomparire tutto. 
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397° volta (16/02/12). 
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 mentre preghiamo. Alla fine della preghiera, Lei allarga le mani e dice:- Figlioli, so 
che tutti voi state cercando tanto. Vi raccomando pregate, pregate anche voi tanto, il Signore vi sta dando tutto quello che voi cercate. 
Mentre pregavate la Mia luce è scesa in mezzo a voi con gli angeli, pensate, per far sì che voi tutti possiate pregare sempre di più, 
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 con i 3 angeli e scompare. 
 
398° volta (23/02/12). 
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 tra noi. La Madonna resta sorridente sopra a noi 
mentre preghiamo, poi, alla fine della preghiera, allarga le mani e dice:  
- Figlioli, fate che il Signore vi guidi, lasciatevi guidare da Lui, vi prego. Pregate sempre, pregate perché la vostra fede si rinforzi 
sempre di più. Vi raccomando, pregate tanto figli Miei, pregate, non lasciate spazio a nessun altro nella vostra vita, solo il Signore, vi 
prego. Grazie per le preghiere che vi chiedo e voi fate. 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 lasciando dietro di Sé una scia luminosa nella quale salgono tutti gli 
altri angeli, poi tutto scompare. 
 
Messaggio mensile 
Oggi 25-02-2012 alle ore 15.30 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come Lei gli aveva detto il 04-03-2010.La Madonna 
e’ arrivata in una grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, e’ scesa nel campo, si e’ abbassata molto, fino quasi a 
toccare il campo, poi ha allargato le mani e ha detto: 
“Figlioli, eccomi, il Signore mi manda sempre in mezzo a voi, non e’ un caso, non dimenticatevelo, vi prego. Il Signore ha dato a voi un 
dono, quel dono che ognuno di voi porta sempre con se’. Vi raccomando figlioli, tenete quel dono che il Signore vi ha dato, non 
perdetelo vi prego, non fate che gli altri possano impossessarsi di quel dono che il Signore vi ha regalato. Diventate sempre buoni, 
umili e perdonate. La vostra vita diventera’ sempre piu’ facile, sempre di piu’, non dimenticatevi mai delle difficolta’ che dovrete vivere 
e subire, mai come ora, affidatevi a Lui, vi prego, pregate figlioli, pregate.Vi raccomando, entrate in Chiesa e recitate il rosario, 
guardate in faccia il Signore e Lui sorridera’ in mezzo a voi, accoglietelo dentro di voi e tenetelo sempre con voi, le vostre anime 
saranno libere.Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.”  
La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, e’ salita nella luce con gli angeli fino ad una certa altezza, si e’ fermata a guardarci per 
qualche minuto, poi la sua luce e’ diventata ancora piu’ forte e ha come assorbito sia lei che gli angeli, facendo scomparire tutto. 
 
399° volta (01/03/12).  
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 dice:- Figlioli, il Signore vi ama, ama tutti. Non 
divide nessuno il Signore, sono tutti Suoi figli, per questo Io chiedo a tutti di pregare e di affidarsi sempre a Lui. Chiedo a voi tutti di 
recitare un rosario e per un attimo di fermarvi, mentre pregate provate a pensare solo al Signore, non pensate a voi, a nulla, pensate a 
Lui vi prego, pensate che Lui ha donato la Sua vita per tutti voi. Io vi chiedo solo un rosario da dedicare a Lui e pensateLo, pensateLo 
sempre in quel rosario che recitate, provate a pensare alla sofferenza che Lui ha fatto, che ha avuto per tutti voi. Pregate, pregate 
sempre, Lui è sempre la vostra salvezza. Mi raccomando figlioli, pregate tanto, tantissimo. 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 si ferma vicino a S. Michele 
Arcangelo che era rimasto sopra a Lei. Tutti restano a guardarci per qualche minuto, poi la luce diventa ancora più intensa e Li 
assorbe facendo scomparire tutto. 
  
400° volta (08/03/12). 

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, Lei allarga le mani e dice:- Figlioli, pregate, pregate, pregate, pregate vi prego, 
pregate sempre, mai come ora ve lo chiedo. Il Signore non vi abbandona, cercateLo sempre, vi prego, cercateLo e teneteLo con voi, 
parlate a Lui, parlate sempre, portate sempre quel dono che Lui vi ha donato, che vi ha dato. Sorridete perché Lui vi ama, vi ama 
tanto. Vi raccomando figlioli, pregate sempre di più, mai come ora. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.- La Madonna benedice, sale nella luce con i 3 angeli seguita da tutti gli altri angeli e scompare lasciando dietro di Sé 
una striscia luminosa. 
 
401° volta (15/03/12). 
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 mentre noi preghiamo, Lei si muove con i 3 angeli sopra a noi. Alla fine della preghiera, la Madonna apre le mani 
e dice:- Figlioli, vi chiedo di recitare 3 Ave Maria. Mentre voi recitate 3 Ave Maria Io scendo, scendo in mezzo a voi e vi tocco tutti uno 
per uno. Questo succederà per 3 giovedi, il Signore Mi dice di fare così. Portate tutti coloro che non credono. Solo un giorno capiranno 
la forza che il Signore gli darà. Presto questo succederà. Pregate figlioli mentre Io scendo in mezzo a voi.- Mentre noi recitiamo le 3 
Ave Maria, la Madonna scompare agli occhi di Celeste per qualche minuto, poi riappare e dice:- Mi raccomando, pregate sempre di 
più. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, sale nella luce con i 3 angeli 
e scompare. La signora Evelina e la signora Antonia rendono 2 testimonianze di grazie ricevute. Celeste ha deciso di chiamare la 
Madonna per il mese di marzo sabato prossimo 17/03/2012 alle ore 15.30 circa al campo.. 
 
Messaggio mensile 
Oggi 17/03/2012 verso le 15.30 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, si e’ abbassata molto, ha 
allargato le mani e ha detto: “Immaginate quanto e’ bello, bellissimo, essere chiamata da tutti voi, grazie figlioli, grazie. Grazie perche’ 
molti di voi parlavano con me, mi chiedevano. Io dico, 3 di voi saranno liberati e 2 graziati, in mezzo a voi. Pregate sempre figlioli, 
pregate, pregate sempre di piu’ vi prego, non scappate mai, fermatevi e parlate al Signore, vi raccomando. Venite qua dove io ho 
scelto il campo per tutto il mondo. Nulla vi succedera’, nulla. In qualsiasi momento, anche nelle catastrofi che succederanno, qua c’e’ 
la pace e la vita. In tanti altri posti questo succedera’.Vi raccomando, pregate sempre di piu’ figlioli. Grazie che mi chiamate sempre. Vi 
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benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani ed e’ rimasta 
a guardarci per un po’ con i 3 angeli, poi tutto e’ scomparso. 
 
402° volta (22/03/12). 

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 mentre preghiamo. Alla fine della preghiera, Lei apre le mani e dice:- Figlioli, il Mio 
invito è la preghiera e la conversione di tutto il mondo, vi prego. Pregate sempre figli Miei, pregate. Anche stasera chiedo a voi tutti 3 
Ave Maria, recitatele. Mentre voi pregate, Io scendo in mezzo a voi e vi assicuro che ognuno di voi sarà tocato dalla Mia luce. Pregate 
figlioli.- Mentre noi recitiamo le 3 Ave Maria, la Madonna scompare agli occhi di Celeste per qualche minuto, poi riappare e dice:- 
Mentre vi benedico, non dimenticatevi mai di entrare in chiesa figlioli, là c’è la vostra casa. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani e scompare improvvisamente insieme agli angeli. 
La signora Grazia rende testimonianza di una grazia ricevuta.  Si ricorda che sabato 24/03/2012 verrà ripristinata l’ora legale, di 
conseguenza l’orario dell’apparizione verrà posticipato di un’ora e questa quindi ci sarà verso le ore 21.00 circa.  
 
403° volta (29/03/12). 
La Madonna appare all’inzio 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 mentre preghiamo. Quasi alla fine della preghiera, la Madonna scompare con gli 
angeli agli occhi di Celeste che vede solo la luce che si muove, poi, dopo alcuni minuti, alla fine della preghiera, Lei ricompare con gli 
angeli nella luce, allarga le mani e dice:- Grazie, grazie a tutti figli Miei, grazie. Vi ringrazio sempre della vostra presenza. L’annuncio 
che vi farò stasera è un regalo per tutti voi, per tutto il mondo. Ogni giovedi sera mentre voi pregate scenderò sempre in mezzo a voi e 
anche tu dirai delle decine in mezzo agli altri, tu lo devi fare, tanti aspettano le tue preghiere, da oggi pregherai con loro e Io sarò in 
mezzo a voi tutti e vi prometto che sarete toccati da Me, tutti. Da stasera inizierà il cammino che vi ho promesso. Un grande segno 
arriverà nel mondo, in mezzo a voi, da tutto il mondo verranno e pregheranno, capiranno che è il Signore che comanda. Vi benedico 
tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani e scompare 
improvvisamente insieme agli angeli. 
 
404° volta (05/04/12). 
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 dice:- Figlioli, eccoMi, sono qua sopra di voi. Come 
vi ho promesso, scenderò in mezzo a voi. Vi raccomando figlioli, pregate, pregate sempre tanto, non abbiate mai paura, mai di nulla. 
Parlate al Signore vi prego, parlate. In questi giorni fate tutto quello che voi credete, però provate a pensare al Signore quanto soffre 
per tutti voi, Lui vi ha liberati figlioli, quindi pregate tanto vi prego, fatelo. Entrate in chiesa, portate con voi tanta gente. Riempite le 
chiese come il Signore vi chiede, sempre di più, là c’è la vostra casa, se voi andrete la felicità, la gioia lì troverete. Vi raccomando 
pregate figli Miei, pregate. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude 
le mani e scompare agli occhi di Celeste per qualche minuto, poi ricompare nella luce vicino agli angeli, ma subito dopo sia Lei che gli 
angeli con S. Michele Arcangelo, che era rimasto sempre sopra a tutti, scompaiono come assorbiti dalla luce. 
 
405° volta (12/04/12). 
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 mentre preghiamo. A metà circa della preghiera, la Madonna scompare agli occhi di 
Celeste per alcuni minuti, poi ricompare nella luce accanto ai 3 angeli e alla fine della preghiera, Lei allarga le mani e dice:- Figlioli, 
chiedo sempre di più preghiere a voi, sempre di più. So che la strada è lunga e difficile, per questo vi chiedo di pregare e di affidarvi 
sempre al Signore. Affidatevi a Lui vi prego. Tenete Lui come prima persona in tutto il mondo, sempre di più, è Lui che vi guida figli, è 
Lui. Tenete la chiesa come appoggio, andate in chiesa sempre, vi prego. Non abbandonatevi, andate e parlate a Dio, è lì che vi 
aspetta. 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 i 3 angeli e scompare lasciando dietro di Sé una striscia luminosa. Celeste ha deciso di chiamare la 
Madonna per il mese di aprile sabato 21/04/2012 alle ore 15.30 circa al campo. 
 
406° volta (19/04/12). 

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 mentre preghiamo. A metà circa della preghiera, la Madonna scompare agli occhi di 
Celeste per diversi minuti, poi ricompare nuovamente accanto ai 3 angeli nella luce, muove il Suo mantello e molti di noi sentono un 
forte profumo. Alla fine della preghiera, Lei allarga le mani e dice:- Figlioli, dico a tutti voi e a tutto il mondo che il Signore vi ama, mai 
vi abbandona, non abbandona nessuno. Vi raccomando, non odiateLo. Entrate in chiesa e pregate sempre di più, questo è quello che 
vi chiedo. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani e 
viene come assorbita dalla luce con i 3 angeli scomparendo. 
 
Messaggio mensile 
Oggi 21/04/2012 Celeste ha chiamato la Madonna al campo come lei gli aveva detto il 04/03/2010.La Madonna e’ apparsa nella 
grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, e’ rimasta sorridente a guardarci per un po’, poi ha allargato le mani e ha 
detto: “Come ti ho annunciato che ogni volta che scendo, scendo in mezzo a voi, anche oggi scendero’ in mezzo a voi per toccarvi 
tutti. Alla fine recitate 3 ave Maria e io scendero’. Figlioli, vi raccomando, tenete sempre quel dono che il Signore vi ha regalato, 
tenetelo con voi vi prego. Io scendo in mezzo a voi per chiedervi sempre di pregare. Chiedo a voi preghiere per salvarvi, salvarvi da 
ogni, salvare le vostre anime. Pregate per quelle anime che si sono strette nel purgatorio e non riescono ad uscire, vi chiedo preghiere 
per loro, fatele, ce ne e’ tanto bisogno. Non lasciate mai che il demone entri nella vostra vita. Non ascoltatelo, solo male vi fa. Pregate 
figlioli, scacciate il demone sempre perche’ vi vuole prendere. Con le preghiere che il Signore ha donato, nulla vi succedera’, vi prego 
pregate. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.”La Madonna ha benedetto, poi e’ scomparsa agli 
occhi di Celeste mentre noi recitavamo le 3 Ave Maria richieste da lei. Alla fine delle preghiere, Lei e’ ricomparsa nella luce accanto 
agli angeli, ha sorriso, poi e’ sparita insieme agli angeli come assorbita dalla luce 
 
407° volta (26/04/12). 
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 mentre preghiamo. A metà circa della preghiera, la Madonna scompare agli occhi di 
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Celeste per diversi minuti, poi ricompare nella luce accanto ai 3 angeli, allarga le mani e dice:- Figlioli, lo sapete che tutto il mondo 
vive con la luce che ha creato Dio. EccoLo, questo è Lui, quindi vi prego non odiateLo, mai, pregateLo sempre e amateLo vi prego. 
Pregate tanto, Lui è la vostra vita. 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. 
 
408° volta (03/05/12). 
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 dice:- Figlioli, sapete quanto una mamma ama il 
figlio. Ecco, Io vi amo tutti molto, ma molto di più. Immaginate il Signore quanto è grande e quanto Lui vi ama, anche Lui, tantissimo, 
per questo chiedo a voi tutti di pregare, preghiere per liberare tutti coloro che ne hanno ma tanto, ma tanto bisogno. Vi raccomando 
figlioli, pregate sempre, Io arriverò e non mi stancherò mai di chiedervelo, fatelo vi prego. Vi raccomando, pregate molto ed entrate 
nelle chiese. Andate, andate figli Miei, andate, il Signore vi aspetta sempre. Scendo in mezzo a voi e porto la luce che vi ho promesso 
sempre. Tutti sarete toccati da questa luce Mia.- La Madonna scompare agli occhi di Celeste per qualche minuto, poi ricompare nella 
luce accanto agli angeli e a S. Michele Arcangelo che era rimasto sempre vicino agli altri 3 angeli e dice:- Grazie figlioli, grazie. 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 S. Michele Arcangelo e scompare lasciando dietro di Sé una striscia luminosa. 
 
409° volta (10/05/12). 
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 qualche minuto a guardarci sorridente, poi scompare agli occhi di Celeste per diversi minuti. Quasi alla fine 
del S. Rosario, la Madonna ricompare nella luce accanto ai 3 angeli, allarga le mani e dice:- Vi sto guardando sempre più vicino a voi. 
EccoMi, sono scesa in mezzo a voi e siete tutti stati toccati dalla Mia luce. Vi raccomando figlioli, pregate sempre, sempre di più. Mi 
rivolgo a te e ti dico che il compito che tu hai è molto difficile, ma sarà tanto, tanto facile. Non preoccuparti di mulla, il Signore ti 
guiderà sempre. Grazie di avere risposto alla chiamata. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- 
La Madonna benedice, poi chiude le mani e viene come assorbita dalla luce insieme ai 3 angeli scomparendo. 
 
Messaggio mensile 
Oggi 20-05-2012 alle ore 15.00 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, ha allargato le mani e ha detto: “Figlioli, invito tutti voi alla preghiera. La mia presenza in mezzo a voi non e’ un caso figlioli, 
e’ per tenervi sempre uniti e tenervi sempre piu’ vicino al Signore, portarvi vicino a lui. Eccomi, questa e’ la mia missione, farvi pregare 
e far che tutti possano convertirsi. Non arrabbiatevi mai, vi prego, pregate figlioli, pregate, mai nessuno potrà farvi del male, nessuno. 
Credete in Dio e non sarete mai soli. Eccomi, qua in mezzo a voi. Pregate, pregate per tutti coloro che non riescono a credere che il 
Signore e’ vicino a noi, tutti, lui non vi abbandona mai, per questo vi chiedo di pregare. La vostra vita potrebbe essere molto facile se 
tutti voi credeste nel Signore, lui vi accompagnerà sempre, lui comanda il mondo. Vi prego, pregate sempre di più e perdonate. Un 
grande digiuno verrà annunciato, 7 giorni e poi ci sarà il segno. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.” La Madonna ha benedetto, poi ha chiuso le mani ed e’ stata come assorbita dalla luce con gli angeli scomparendo. 
 
411° volta (24/05/12). 
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 mentre preghiamo. Alla seconda decina del Rosario, la Madonna scompare agli 
occhi di Celeste, mentre alla quarta decina Celeste La vede salire da terra e raggiungere nella luce i 3 angeli. Alla fine della preghiera, 
la Madonna allarga le mani e dice:- Figlioli, quello che vi chiedo, e ve lo chiederò sempre, è di non avere mai paura, non abbiatene 
mai vi prego, sarò sempre in mezzo a voi, per sempre. Mai vi lascerò soli, mai. Ti raccomando, prega tu, prega e fai pregare tante 
persone. Io da qua non me ne andrò mai, sarò qua per tutto il mondo. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani e scompare come assorbita dalla luce insieme ai 3 angeli. 
 
412° volta (31/05/12). 
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 mentre preghiamo. Alla terza decina la Madonna scompare agli occhi di Celeste, 
mentre alla quinta decina Celeste La vede salire da terra e raggiungere nella luce i 3 angeli. Alla fine della preghiera, la Madonna 
allarga le mani e dice:- Figlioli, la nostra salvezza è la preghiera, per questo vi chiedo sempre di pregare. Pregate sempre di più, vi 
prego. Ogni volta che voi pregate e recitate il Rosario e vi affidate al Signore, ecco, siete salvi, Lui vi prende, vi prende vicino a Lui e 
non vi molla più. Non abbiate mai paura di nulla, vi prego. Pregate figlioli, lì trovate la salvezza di tutto, la vostra anima sarà salva ed 
entrerà nel Regno di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi 
chiude le mani e scompare come assorbita dalla luce insieme ai 3 angeli. 
 
413° volta (07/06/12). 
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 dice:- Figlioli, eccoMi, sarò sempre in mezzo a voi, 
sempre, Mi abbasso sempre per toccarvi, scendo in mezzo a voi e porto la forza che tutto voi cercate, però vi raccomando, non 
abbiate mai paura di nulla, vi prego. Pregate, ovunque vi trovate pregate, vi prego. Quando vi dico “Entrate in chiesa e pregate” non 
pensate che vi mando in chiesa solo perché voi possiate entrare in un luogo dove tutti possono entrare, anche qua è la vostra chiesa, 
sempre, ovunque vi trovate. Il Signore pregava nei monti, questo tornerà. Vi raccomando, trovatevi e pregate sempre. Non scappate 
mai, non abbiate paura di nulla, vi prego. Questa sera vi chiedo di pregare per il Papa, tanto, pregate tanto per Lui, vi prego. Pregate 
figlioli, presto capirete perché ve l’ho chiesto. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La 
Madonna benedice, chiude le mani, sale con i 3 angeli e S. Michele Arcangelo nella luce, entra come in una grotta nella quale Celeste 
vede tanti altri angeli che l’aspettano, poi scompare. La signora Palmina rende testimonianza di una grazia ricevuta. 
 
414° volta (14/06/12). 

La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul 
campo e resta a guardarci sorridente. Alla terza decina del Rosario, Celeste vede la luce diventare più intensa e la Madonna scendere 
all’interno di essa fino a toccare la terra per poi scomparire ai suoi occhi, mentre alla quinta decina Celeste vede riformarsi la luce 
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intensa dentro alla quale ricompare la Madonna che sale fino a ricongiungersi con i 3 angeli che L’aspettano. Subito dopo, la 
Madonna apre le mani e dice:- Figlioli, eccoMi, chiedo a tutti voi e a tutto il mondo: convertitevi figlioli, convertitevi. Non basta solo 
pregare, vi prego. Vi raccomando, convertitevi. Tutti si devono convertire. Pregate sempre, ma convertitevi, Mi raccomando. Pregate 
per tutte le anime che non fanno le loro preghiere, voi dovete aiutarle. Vi prego, pregate per loro, ma vi chiedo sempre di più la 
conversione in tutto il mondo. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi 
chiude le mani e scompare insieme ai 3 angeli come assorbita dalla luce, lasciando dietro di Sé una striscia luminosa. Celeste ha 
deciso di fare la chiamata mensile di giugno sabato 16/06/2012 alle ore 16.00 circa al campo. 
 
Messaggio mensile 
Oggi 16-06-2012 verso le ore 16.00 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, si e’ abbassata sul campo, ha 
chiesto a Celeste di allungare la mano e di toccare la sua luce che era sopra a tutti noi, poi, dopo alcuni minuti, lei ha allargato le mani 
e ha detto: “Figlioli, le catastrofi da me annunciate si stanno verificando, solo la prima e’ in atto, pero’ vi raccomando non abbiate mai 
paura di nulla. Cercate il Signore vi prego e tenetelo sempre con voi. Voi avete bisogno di lui, se lo cercate, lui non vi abbandona mai, 
non rifiutatelo vi prego. Altre due catastrofi arriveranno, una sarà bruttissima, ma non abbiate paura vi prego. Vi raccomando pregate 
sempre, sempre di piu’ e affidatevi a lui, lui, il Dio che tutti salverà. Vi raccomando 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 ed e’ scomparsa come assorbita dalla luce. 
 
415° volta (21/06/12). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul 
campo e resta a guardarci sorridente. Alla seconda decina del Rosario, Celeste vede la luce diventare più intensa e la Madonna 
scendere all’interno di essa fino a toccare la terra per poi scomparire ai suoi occhi, mentre alla quinta decina Celeste vede riformarsi la 
palla di luce intensa dentro alla quale ricompare la Madonna che sale fino a ricongiungersi con i 3 angeli che L’aspettano. Dopo 
qualche minuto, la Madonna apre le mani e dice:- Il mio invito è la preghiera figlioli. Vi annuncio che giovedi sera, in mezzo a voi, 5 
persone saranno liberate. 3 persone saranno liberate, 1 sacerdote sarà guarito e 1 consacrato sarà liberato. Pregate figlioli, tutto 
questo avverrà davanti a tutti voi. Vi raccomando, pregate sempre. Pregate tanto, il Signore chiede questo, non abbandonatevi mai, vi 
prego. Pregate, pregate per tutti coloro che non riescono a pregare e non credono nel Signore, Lui Mi manda qua, in ogni posto, per 
dire di pregare, pregate figlioli. 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 come assorbita dalla luce. 
 
416° volta (28/06/12). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul 
campo e resta a guardarci sorridente. Alla seconda decina del Rosario, Celeste vede la luce diventare più intensa e la Madonna 
scendere all’interno di essa fino a toccare la terra per poi scomparire ai suoi occhi, mentre alla quinta decina Celeste vede riformarsi la 
palla di luce intensa dentro alla quale ricompare la Madonna che sale fino a ricongiungersi con i 3 angeli che L’aspettano. Dopo 
qualche minuto, la Madonna apre le mani e dice:- Vi ringrazio tutti, tutti vi ringrazio per le preghiere che fate. Grazie figlioli, grazie. 
Pregate sempre di più, vi raccomando e non abbiate mai paura, mai, il Signore non vi abbandonerà mai. Le grazie da Me annunciate, 
tutte si sono verificate, verranno e testimonieranno. Mi raccomando figlioli, pregate tanto, tanto, tanto. Vi benedico tutti nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani e dietro di Lei si forma come una grotta che 
Celeste vede luccicare moltissimo, come se fosse ricoperta di oro, nella quale la Madonna entra con i 3 angeli scomparendo. Il signor 
Alberto, padre di Matteo, rende testimonianza di una grazia ricevuta. 
 
417° volta (05/07/12). 
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, si abbassa sul campo e dice a Celeste:- La Mia luce scenderà in mezzo a voi. Vi raccomando, 
formate tutti una catena, Io ti toccherò, darò la scossa a tutti voi.- Celeste allunga la mano destra e la Madonna gliela tocca con la Sua 
mano  
destra facendogli sentire tanto, tanto caldo, come se gli bruciasse la mano. Le persone presenti formano una catena e 2 di esse, 
improvvisamente, cadono a terra. Dopo alcuni minuti, la Madonna allarga le mani e dice:- Figlioli, pregate, pregate tanto, vi prego. 
Affidatevi sempre al Signore, non abbiate mai paura, vi prego. L’angelo che gira su di voi è S. Michele Arcangelo, verrà e vi aiuterà 
sempre, il Signore Lo ha mandato. Vi raccomando figlioli, pregate, pregate tanto, tantissimo. Mentre vi benedico scenderò dentro di 
voi, portateMi con voi per sempre. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, 
sale nella luce con i 3 angeli e con S. Michele Arcangelo, che è rimasto sopra a Lei fino alla fine, scomparendo. Celeste rimane con le 
mani giunte senza riuscire ad aprirle fino a quando le 2 persone cadute non si rialzano. 
 
418° volta (12/07/12). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul 
campo e resta a guardarci sorridente. Alla seconda decina del Rosario, Celeste vede la luce diventare più intensa e la Madonna 
scendere all’interno di essa fino a toccare la terra per poi scomparire ai suoi occhi, mentre alla quinta decina Celeste vede riformarsi la 
palla di luce intensa dentro alla quale ricompare la Madonna che sale fino a ricongiungersi con i 3 angeli che L’aspettano. Dopo 
qualche minuto, la Madonna apre le mani e dice:- Figlioli, vengo in mezzo a voi per portarvi la pace, la pace in tutto il mondo, vi 
raccomando. Per questo vi chiedo sempre di pregare: la conversione, che tutto il mondo si converta e che tutti gli uomini tornino a 
diventare umili. Tornate umili figlioli, vi prego e affidatevi sempre al Signore, per questo sono qua e chiedo a voi tutti di pregare. Non 
abbiate paura figlioli, mai, il Signore non vi abbandonerà mai. Pregate, pregate sempre, vi prego, un giorno capirete quanto le vostre 
preghiere serviranno e servono. Vi raccomando, pregate tanto figli Miei, 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 come assorbita dalla luce. 
 
419° volta (19/07/12). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul 
campo e resta a guardarci sorridente. Alla seconda decina del Rosario, Celeste vede la luce diventare più intensa e la Madonna 
scendere all’interno di essa fino a toccare la terra per poi scomparire ai suoi occhi, mentre alla quinta decina Celeste vede riformarsi la 
palla di luce intensa dentro alla quale ricompare la Madonna che sale fino a ricongiungersi con i 3 angeli che L’aspettano. Dopo 
qualche minuto, la Madonna apre le mani e dice:- Figlioli, eccoMi, sopra di voi e in mezzo a voi, sempre ci sarò, per sempre. Chiedo a 
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tutti voi le preghiere, preghiere per tutto il mondo, vi prego. Pregate figlioli, pregate. Rispettate la chiesa, vi prego, amate la chiesa, 
entrate in chiesa e pregate. Amate i consacrati, amateli, rispettateli, il Signore li ha scelti, Lui li guiderà. Vi raccomando, pregate per 
loro, tutti loro, non abbiate paura, vi prego. Pregate figlioli, loro, in mezzo a voi, vi guideranno, sono la guida che il Signore vi ha dato, 
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 i 3 angeli come assorbita dalla luce. 
 
420° volta (26/07/12). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul 
campo e resta a guardarci sorridente. Alla seconda decina del Rosario, Celeste vede la luce diventare più intensa e la Madonna 
scendere all’interno di essa fino a toccare la terra per poi scomparire ai suoi occhi, mentre alla quinta decina Celeste vede riformarsi la 
palla di luce intensa dentro alla quale ricompare la Madonna che sale fino a ricongiungersi con i 3 angeli che L’aspettano. Dopo 
qualche minuto, la Madonna apre le mani e dice:- Figlioli, mentre vi guardo Mi avvicino sempre di più a voi e vi chiedo di pregare, di 
pregare sempre di più. Vi raccomando, tenete sempre nel primo posto il Signore, fateLo entrare nei vostri cuori e teneteLo con voi, 
così la vostra vita diventerà sempre più facile e vi raccomando, non abbiate paura figlioli, mai, mai paura, il Signore vi proteggerà. 
Pregate vi raccomando, pregate tanto. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna 
benedice, chiude le mani e dietro di Lei si forma come una grotta nella quale la Madonna, lentamente, entra seguita dai 3 angeli, 
scomparendo. 
 
Messaggio mensile 
Oggi 30/07/2012 alle ore 20.30 circa Celeste ha chiamato privatamente la Madonna a monte S. Angelo (Foggia) come lei gli aveva 
detto il 04/03/2010.La Madonna e’ apparsa nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, ha allargato le mani e ha 
detto: “Figlioli, come sempre vi dico, ve lo diro’ per sempre, non abbiate paura figlioli, mai, mai paura dovete avere. Il Signore e’ 
sempre vicino a voi, non lasciate spazio agli altri che vogliono entrare in voi, ma solo il Signore deve entrare, tenetelo con voi, vi 
prego, tenetelo sempre.Vi ringrazio sempre per le preghiere che fate, fatene sempre di piu’, vi prego. Vi raccomando, pregate tanto, il 
mondo e’ nelle vostre mani, solo il Signore lo puo’ salvare con le vostre preghiere. Pregate vi prego, pregate, non abbiate paura figlioli, 
mai, mai paura vi prego. Vi raccomando, state tranquilli, il Signore vi accompagna ovunque voi andate. Grazie perche’ non ti 
dimentichi mai di chiamarmi, grazie. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” 
La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani ed e’ stata come assorbita dalla luce con i 3 angeli, scomparendo. 
 
 
421° volta (02/08/12). 
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 sul campo, allarga le mani e dice:- E’ sempre bello essere attorno a voi, sempre bello, per 
questo arrivo qua dall’alto e vi guardo. Figlioli, il Signore è la vostra salvezza. Io ve lo dico perché vi amo, vi amo tutti, anche il Signore 
vi ama, non dimenticatelo vi prego, Lui vuole tutte le anime salvate, tutte, le vuole salvare tutte, pensate. Pregate, pregate tanto vi 
prego. Quando vi chiedo preghiere, ve le chiedo perché voi possiate arrivare vicino a Lui, perché Lui Me lo dice “Fa pregare tutte le 
persone perché loro possano avvicinarsi a Me, così, solo così la loro salvezza che tutti vogliono, persone che non credono, persone 
che non amano, eppure alla fine Mi chiamano”. Provate a pensare: perché Lo chiamano? Perché amano il Signore, perché anche loro 
si vogliono salvare. EccoMi, anche stasera vi chiedo di pregare, pregate tanto figlioli, pregate, non abbiate paura, il Signore vi 
accontenta sempre. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Per penitenza, in ginocchio, 3 Ave 
Maria, come il Signore ha chiesto.- Mentre noi recitiamo le 3 Ave Maria richieste, la Madonna scompare come assorbita dalla luce 
insieme ai 3 angeli e a S. Michele Arcangelo che è rimasto sopra di Lei fino alla fine. 
 
422° volta (09/08/12). 
La Madonna appare quasi all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende 
sul campo e resta a guardarci sorridente. Alla seconda decina del Rosario, Celeste vede la luce diventare più intensa e la Madonna 
scendere all’interno di essa fino a toccare la terra per poi scomparire ai suoi occhi, mentre alla quinta decina Celeste vede riformarsi la 
palla di luce intensa dentro alla quale ricompare la Madonna che sale fino a ricongiungersi con i 3 angeli che L’aspettano. Dopo 
qualche minuto, la Madonna apre le mani e dice:- Figlioli, continuo e continuerò per sempre a chiedervi di pregare. Pregate tanto vi 
prego, ma vi raccomando, non ascoltate mai la voce che vi parla e voi non vedete, non ascoltatela vi prego, quella è la voce che vi 
farà del male, per questo vi chiedo di pregare. Non ascoltatele, sono voci maligne, il diavolo vi vorrà prendere, ma voi non ascoltatelo, 
pregate vi prego, pregate. Parlate sempre con le persone che vedete, loro vi aiuteranno. Vi raccomando, pregate tanto, non lasciatevi 
prendere da nessuno, solo il Signore vi salverà. Pregate, pregate tanto, Lui non vi abbandonerà mai. Vi benedico tutti nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, dietro di Lei si forma una grotta molto luminosa 
nella quale la Madonna entra con i 3 angeli, scomparendo come assorbita dalla luce. La signora Ornella di Milano rende 
testimonianza di una grazia ricevuta. 
 
Messaggio mensile 
Oggi 15/08/2012 alle ore 20.00 circa Celeste ha chiamato privatamente la Madonna a Teruzzi di Morfasso (Piacenza) 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, ha allargato le mani e ha detto: 
“Eccomi, come sempre vi chiedo, affidatevi sempre al Signore, vi prego, sempre di più, Lui non vi abbandona mai, per questo ve lo 
chiedo, per la vostra salvezza. Affidatevi al Signore, vi prego. Mi raccomando, pregate figli miei, pregate. Non abbiate paura di nulla, di 
nulla mai abbiate paura, non dovete avere paura, il mondo si aprirà in mezzo a voi, vi salverete se pregate. Pregate tanto, vi prego. 
Non abbandonatevi, mi raccomando, fate tutto quello che il Signore vi chiede. Entrate in chiesa, pregate, pregate per loro, i consacrati 
che non credono, non vi amano, ma voi fatelo. Non abbiate paura, mi raccomando, solo così vi potete salvare, fatelo vi prego. 
Pregate, pregate in mezzo a tutti voi, non abbiate paura di nulla. Quando ti dico di pregare, è perché’ il mondo si deve salvare, il 
Signore lo vuole salvare, fatelo, vi raccomando. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” 
La Madonna ha benedetto, poi è salita nella luce con i 3 angeli ed e’ scomparsa. E’ rimasta la luce che ha preso Celeste, il quale ha 
parlato in una lingua straniera per qualche minuto lamentandosi molto, spaventato. Rientrato nel suo corpo, Celeste ha raccontato di 
avere visto un grande e profondo buco pieno di fiamme con dentro persone che urlavano e piangevano, le quali volevano scappare e 
uscire dal buco, ma non potevano.  
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Dopo qualche minuto dal racconto, è riapparsa a Celeste la Madonna nella luce insieme al buco e lei, indicandolo, gli ha detto: “Solo 
quelli che riusciranno a credere, riusciranno a uscire dal buco. quello che tu vedi è il purgatorio, dillo a tutti. Chi non crederà, resterà lì 
e soffrirà. Amen.” La Madonna e’ poi scomparsa come assorbita dalla luce insieme al buco. 
 
423° volta (16/08/12). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul 
campo e resta a guardarci sorridente. Alla seconda decina del Rosario, Celeste vede la luce diventare più intensa e la Madonna 
scendere all’interno di essa fino a toccare la terra per poi scomparire ai suoi occhi, mentre alla quinta decina Celeste vede riformarsi la 
palla di luce intensa dentro alla quale ricompare la Madonna che sale fino a ricongiungersi con i 3 angeli che L’aspettano. Dopo 
qualche minuto, la Madonna apre le mani e dice:- Figlioli, il mio invito è sempre la preghiera. Ve lo chiedo sempre, però stasera vi 
invito tutti a cercare il Signore, cercateLo figlioli, cercateLo. Tutti voi dovete trovarLo, è lì che vi aspetta. Non diteMi che l’avete trovato, 
continuate a cercarLo, sempre di più, così trovate la fede e la voglia di vivere e di arrivare vicino a Lui. Vi raccomando figlioli, non 
dimenticatevi mai la Chiesa, al primo posto, entrate e parlate con il Signore, 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 con i 3 angeli e scompare lasciando dietro di 
Sé una striscia luminosa. 
 
424° volta (23/08/12). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul 
campo e resta a guardarci sorridente. Alla seconda decina del Rosario, Celeste vede la luce diventare più intensa e la Madonna 
scendere all’interno di essa fino a toccare la terra per poi scomparire ai suoi occhi. Subito dopo, Celeste vede anche i 3 soliti angeli 
scendere nelle loro luci e girare sopra a tutti noi mentre preghiamo. Alla quinta decina, Celeste vede riformarsi la palla di luce intensa 
dentro alla quale ricompare la Madonna che sale sopra a noi e, mentre questo avviene, Celeste vede anche comparire tante luci con 
dentro tanti angeli che, insieme, girano sopra a noi, coprendoci. La Madonna, dopo qualche minuto, apre le mani e dice:- Figlioli, 
quando vi chiedo e vi dico di non avere paura, ecco, stasera il Signore vi ha mandato gli angeli in mezzo a voi. Ognuno di voi era 
accompagnato da un angelo, anche giovedi verranno in mezzo a voi, tanti, tantissimi. Pregate figlioli, pregate, solo le preghiere vi 
raccomando, pregate sempre, Io ve le chiederò sempre, le chiedo a voi, perché voi le fate, fatele sempre, vi prego. Non stancatevi, 
pregate sempre, il Signore vi accontenterà. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna 
benedice, poi chiude le mani, dietro di Lei si forma come un tunnel di luce che La assorbe insieme a tutti gli angeli, facendo 
scomparire tutto. 
 
425° volta (30/08/12). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul 
campo e resta a guardarci sorridente. Alla seconda decina del Rosario, Celeste vede la luce diventare più intensa e la Madonna 
scendere all’interno di essa fino a toccare la terra per poi scomparire ai suoi occhi. Mentre la Madonna scende, Celeste vede anche 
comparire tantissime luci con dentro gli angeli che girano sopra a noi, insieme ai soliti 3, coprendoci. Alla quinta decina, Celeste vede 
riformarsi la palla di luce intensa dentro alla quale ricompare la Madonna che sale sopra a noi. Dopo alcuni minuti, Lei apre le mani e 
dice:- Cari figli, come sempre vi chiedo, chiedo a voi tutti e a tutto il mondo le preghiere. Questa sera vi chiedo di pregare figlioli, di 
pregare e di riempire le chiese, vi raccomando. Entrate in chiesa, tutte le chiese, là c’è la casa di Dio, entrateci e pregate. Riunitevi, 
pregate, pregate, pregate. Tornate umili figlioli, vi raccomando, tornate umili, così la vostra anima arriverà vicino al Signore. Vi 
raccomando figlioli, pregate. Non dimenticatevi mai la Chiesa, tenetela sempre al primo posto, lì è dove trovate il Signore. Vi benedico 
tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi, mentre chiude le mani, tutti gli angeli 
vengono come assorbiti da Lei e tutto scompare. Padre Lorenzo di Parma, presente all’apparizione, ci benedice. 

 
426° volta (06/09/12). 
S. Michele Arcangelo appare per primo con una bilancia ben in evidenza nella mano sinistra 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 sul campo, allarga le mani e dice:- 
Figlioli, vi ringrazio perché siete qua, grazie figlioli, grazie. Chiedo sempre di pregare, vi raccomando, pregate sempre di più, pregate 
figlioli, pregate, solo così il Signore vi accoglie. Vi raccomando, non abbiate mai paura di nulla, mai, mai paura. Qualsiasi cosa vi accada 
nella vita, non abbiate paura figlioli, affidatevi a Dio, al Signore, Lui vi aiuterà, vi aiuterà sempre, vi protegge e vi porta sempre più su 
nella luce. Tre persone si sono convertite in mezzo a voi e una persona ha chiesto la sua guarigione, è stata concessa, verrà e lo dirà.  
Grazie figlioli, grazie, non stancatevi mai di pregare, vi prego. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.- La Madonna benedice, poi, mentre chiude le mani, sale nella luce con i 3 angeli e scompare. Subito dopo sparisce anche S. 
Michele Arcangelo che è rimasto sopra a Lei fino alla fine.  
 
427° volta (13/09/12). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino e scende sul 
campo. Dopo qualche minuto, la luce diventa ancora più intensa e Celeste vede la Madonna con i 3 soliti angeli scendere all’interno di 
essa fino a toccare la terra per poi scomparire ai suoi occhi. Alla fine del Rosario, Celeste vede riformarsi la palla di luce intensa dentro 
alla quale ricompaiono la Madonna e i 3 angeli che salgono sopra a noi. Subito dopo, la Madonna apre le mani e dice:- Figli Miei, Io 
chiedo a tutti voi e a tutto il mondo sempre di entrare in chiesa, lo ripeto sempre, bene, avete 3 giorni da domani per entrare in chiesa e 
parlare con il Signore, vi raccomando. In questi 3 giorni Lui vi ascolterà, voi parlateGli e chiedete, Lui vi sazierà di tutto, fatelo figlioli, 
fatelo. Ecco perché invito sempre voi ad entrare in chiesa, perché voi potete così parlare con il Signore. In questi 3 giorni Lui è lì che vi 
ascolta e vi aspetta, andateci. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi 
chiude le mani e viene come assorbita dalla luce con i 3 angeli scomparendo.  
 
428° volta (20/09/12). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul 
campo, resta a guardarci sorridente per qualche minuto, poi, alla seconda decina del Rosario, Celeste vede la luce diventare più intensa 
e la Madonna con i 3 soliti angeli scendere all’interno di essa fino a toccare la terra per poi scomparire ai suoi occhi. Alla quinta decina, 
Celeste vede ricomparire la palla di luce intensa con dentro la Madonna e i 3 angeli che salgono sopra a noi. Subito dopo, la Madonna 
apre le mani e dice:- Grazie figlioli, grazie per le preghiere che fate, Io ve le chiedo sempre e chiedo sempre a voi di entrare in chiesa, 
grazie per quello che fate. Siete entrati in chiesa e avete parlato con il Signore, non avete chiesto cose più di quello che potevate fare, 



 

www.salveregina.it/sanbonico  Pag. 9 a 12 

grazie figlioli, continuate così vi prego, il Signore sarà sempre più vicino a voi. Pregate sempre figlioli, pregate e cercate il Signore, 
cercateLo sempre, parlateGli, Lui è lì e vi prenderà. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 
429° volta (27/09/12). 

La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul 
campo e resta a guardarci sorridente. Alla seconda decina del Rosario, Celeste vede la luce diventare più intensa e la Madonna 
scendere all’interno di essa seguita dai 3 soliti angeli, fino a toccare la terra per poi scomparire ai suoi occhi. Alla quinta decina, Celeste, 
improvvisamente, vede comparire in alto la luce con dentro la Madonna e i 3 angeli, Lei apre le mani, parla privatamente a Celeste, poi 
dice a lui di parlare e di chiedere quello che vuole. Celeste Le domanda di ascoltare tutti coloro che La chiamano, La ringrazia perché 
viene sempre al campo e per tutto, Le chiede di aiutare tutti, di portare la sofferenza su di lui, ma di liberare gli altri, perché Lei ha già 
dato tanto a lui, infine Le raccomanda nuovamente di aiutare tutti. La Madonna, sorridente, ci benedice, poi sale sempre più in alto nella 
luce con i 3 angeli fino a scomparire. 
 
Messaggio mensile 
Oggi 29-09-2012 alle ore 15:30 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, è scesa sul campo, ha allargato le mani e ha detto: 
“Cari figli, eccomi, sono qua, sopra di voi, ma come ho promesso scendo, scendo sempre in mezzo a voi, anche oggi, finita la 
benedizione, scenderò in mezzo a voi e sarete tutti toccati dalla mia luce. Vi raccomando figlioli, pregate, pregate sempre di piu’ e non 
abbiate mai paura, affrontate la vita sempre di più, senza paura vi prego. Pregate, entrate in chiesa e pregate, portate con voi tutte le 
persone. Andate dai preti e dite loro “Fammi pregare, aiutami a pregare” loro vi aiuteranno. Vi raccomando, non arrendetevi mai, pregate 
sempre di più. Riempite le chiese figlioli, riempitele, come il Signore chiede, fatelo vi prego. Grazie, grazie che mi chiami sempre. 
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” La Madonna benedice, poi chiude le mani, la luce diventa 
più intensa e Lei scende con i 3 angeli all’interno di essa fino a toccare la  terra per poi scomparire agli occhi di Celeste. Dopo qualche 
minuto, Celeste vede riformarsi la palla di luce con dentro la Madonna e i 3 angeli che salgono in alto ed entrano come in una grotta, 
scomparendo. 
 
430° volta (04/10/12). 
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 sul campo, allarga le mani e dice:- Figlioli, in mezzo a voi resterò per sempre. Non abbiate mai 
paura, vi prego, mai dovete avere paura, di nulla. Verrò qua solo per portare del bene e far pregare tante persone, tantissime. Come vi 
ho promesso, da tutto il mondo verranno, incominceranno presto ad arrivare. Non preoccupatevi di nulla, vi prego. Verrò finché tu vivrai 
e sarò qua in mezzo a voi tutti per dire a tutti che il Signore non vi lascia mai da soli, mai. Pregate figlioli, pregate, pregate sempre, non 
abbiate paura di nulla, vi prego. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi 
chiude le mani, sale in alto nella luce con i 3 angeli e con S. Michele Arcangelo che è rimasto sopra a Lei fino alla fine, scomparendo.  
 

431° volta (11/10/12). 
La Madonna appare all’inizio del Santo Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende 
subito, nella luce, sul campo con i 3 angeli fino a toccare la terra per poi scomparire agli occhi di Celeste. 
Alla quinta decina del Rosario, Celeste vede riformarsi la palla di luce intensa con dentro la Madonna, sorridente, e i 3 angeli che 
salgono sopra a noi, poi Lei apre le mani e dice: “Figlioli, immaginate quanto vi amo, tutti. Pensate, questa sera sono scesa in mezzo a 
voi e ho preso tutte le vostre anime e le ho tenute con me tutta la sera; ve le ho ridate, tornerete a casa con una gioia in più figlioli. 
Pregate figli Miei, pregate, mai soli sarete, mai, il Signore è sempre 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 con i 3 angeli ed entra come in una grotta, scomparendo. 
 
432° volta (18/10/12). 
La Madonna appare all’inizio del Santo Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul 
campo e, quasi subito, Celeste vede la luce diventare più intensa con dentro la Madonna e i 3 angeli che scendono all’interno di essa fino 
quasi a toccare la terra per poi scomparire ai suoi occhi. Alla fine della preghiera, Celeste vede riformarsi la luce proprio davanti a lui con 
dentro la Madonna e i 3 angeli che salgono un po’ in alto, si fermano, Lei apre le mani, chiede a Celeste di allungare la mano e di toccare 
la Sua, poi dice: “Prendi la Mia mano e dì a tutti di toccarsi la mano. Questa sera darò la Mia luce e la Mia forza a tutti voi. Recitate 3 Ave 
Maria e Io sarò qua in mezzo a voi.” Noi recitiamo le 3 Ave Maria, poi la Madonna aggiunge: 
“Mi raccomando, pregate sempre, sempre di più e non abbiate mai paura di nulla, vi prego. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del 
Figlio 
 
Messaggio mensile 
Oggi 20/10/2012 alle ore 15:30 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come Lei gli aveva detto il 04/03/2010. 
La Madonna è apparsa, bellissima, in una grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, è scesa sul campo, è rimasta un po’ 
a guardarci sorridente, poi ha allargato le mani e ha detto: “Figlioli, eccoMi, sono qua, sono qua come voi mi state aspettando. Ogni 
volta, Io scendo sempre in mezzo a voi per portarvi la pace e la gioia. Vi chiedo preghiere figlioli, pregate per i preti e i vescovi. Vi 
raccomando pregate tanto, il tempo si sta avvicinando. Come ho annunciato, il segno che ho detto che Io darò, verrà dalle otto a 
mezzanotte un giovedì sera, davanti a tutto il mondo. Pregate figlioli, pregate. Non abbiate paura, pregate per la chiesa, i preti e i 
vescovi, vi raccomando, che loro possano accogliervi e far pregare tutti coloro che non riescono a pregare. Vi benedico tutti nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” La Madonna ha benedetto, poi ha chiuso le mani, è entrata come in una grotta 
insieme ai 3 angeli ed è scomparsa. 
e dello Spirito Santo. Amen.” La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce con i 3 angeli e scompare.  
Il signor Vasco rende testimonianza di una grazia ricevuta. 
 
433° volta (25/10/12). 
La Madonna appare all’inizio del Santo Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul 
campo e, quasi subito, Celeste vede la luce diventare più intensa con dentro la Madonna e i 3 angeli che scendono all’interno di essa 
fino quasi a toccare la terra per poi scomparire ai suoi occhi. Alla fine della preghiera, Celeste vede i 3 angeli seguiti dalla Madonna che 
salgono un po’ in alto, si fermano, i 3 angeli si posizionano sopra alla Madonna che apre le mani e parla privatamente a Celeste, poi 
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dice: “Dì a tutti che qua c’è tanta luce, solo luce, tutti voi entrerete nella luce e qua la vita inizia. Vi raccomando, pregate sempre, tanto, 
tantissimo, perché voi arriverete qua tutti insieme nella luce. Arriverete qua, vicino al Signore, Lui vi aspetta. Pregate figlioli, pregate. 
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” La Madonna benedice, poi, improvvisamente, scompare 
insieme ai 3 angeli.  
Sabato 27/10/2012 verrà ripristinata l’ora solare, di conseguenza l’orario dell’apparizione sarà verso le ore 20.00 circa. 
 
434° volta (01/11/12). 
San Michele Arcangelo appare per primo, nella mano sinistra tiene una bilancia 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 sul campo, allarga le mani, ci guarda per qualche 
minuto sorridente, poi dice: “Grazie figlioli, grazie, grazie, la Mia presenza in mezzo a voi, lo so, che è ben gradita. Tutti vorrebbero 
vederMi, tutti, solo un giorno Mi vedrete, ma vi raccomando figlioli, pregate sempre, pregate. Quando vi chiedo preghiere, non ve le 
chiedo per nulla, ma ve le chiedo per salvarvi. Chiedo la conversione di tutto il mondo, perché si salvi, questo vi chiedo. Pregate, 
convertitevi figlioli, convertitevi, perché così le vostre anime sono salve, si salveranno sempre se pregate. Credete, credete nel Signore 
come Lui dice, non abbiate paura, nessuno vi fermerà, nessuno. Quando la gente non crede, voi ditelo di amare il Signore. 
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” La Madonna benedice, poi chiude le mani, entra come in 
una grotta seguita dai 3 angeli e da San Michele Arcangelo che è rimasto sopra a Lei fino alla fine, scomparendo. 
 
435° volta (08/11/12). 
La Madonna appare all’inizio del Santo Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul 
campo, resta a guardarci per qualche minuto, poi la luce diventa più intensa e Celeste vede la Madonna con i 3 angeli scendere 
all’interno di essa fino quasi a toccare la terra per poi scomparire ai suoi occhi. Alla fine del Santo Rosario, Celeste vede riformarsi la 
luce intensa con dentro la Madonna e i 3 angeli che salgono un po’ in alto, poi la Madonna apre le mani e dice: 
“Figlioli, è bello vedervi, molto bello, per questo sarò sempre qua sopra di voi e come stasera, tutte le sere, scendo sempre in mezzo a 
voi. Vi raccomando figlioli, entrate nelle chiese e riempitele, il Signore è lì e vi aspetta, fatelo vi prego. Non abbiate paura, mai paura, 
entrate nelle chiese, ditelo a tutti, che le chiese diventino sempre più ricche di persone, che si riempiano sempre di più, non lasciate che 
qualcuno le svuoti, Mi raccomando. Entrate in chiesa, ve lo ripeto sempre, il Signore è la vostra salvezza, 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 sempre più in alto seguita dai 3 angeli e scompare. 
 
436° volta (15/11/12). 
La Madonna appare all’inizio del Santo Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul 
campo e quasi subito Celeste vede la luce diventare più intensa con dentro la Madonna e i 3 soliti angeli che, mentre scendono 
all’interno di essa, sono raggiunti da tantissimi altri angeli, infine tutti insieme si abbassano fino quasi a toccare la terra per poi sparire 
agli occhi di Celeste .Alla fine della preghiera, Celeste rivede, improvvisamente, la Madonna insieme a tutti gli angeli in alto, sopra a tutti 
noi nella grande luce. Appena dopo, la Madonna tocca con la Sua mano destra, la mano destra di Celeste, poi dice: “Figlioli, eccoMi, 
invito sempre voi tutti a pregare. Invito anche ad entrare in chiesa, sempre. Vi raccomando figlioli, entrate in chiesa e parlate al Signore, 
ma vi raccomando, non chiedete mai quello che voi volete, perché Lui sa già cosa cercate, Lui vi accontenta, per questo ve lo dico. 
Pregate sempre e ricordatevi sempre che quando vi dico di non avere paura, è perché Lui è vicino a voi e ci rimarrà per sempre. 
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” 
La Madonna benedice, chiude le mani circondata da tutti gli angeli, poi la luce diventa ancora più forte e Celeste vede apparire, alle 
spalle della Madonna, la figura di Padre Pio abbastanza giovane, infine, improvvisamente, tutti scompaiono.  
 
Messaggio mensile 
Oggi 17/11/2012 alle ore 15.30 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come lei gli aveva detto il 04/03/2010. La Madonna è 
apparsa, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, è scesa sul campo, è rimasta a guardarci sorridente 
per qualche minuto, poi ha allargato le mani e ha detto: “Figlioli, con tutto l’amore che voi avete verso di me, oggi concedo una grazia a 
una persona in mezzo a voi e due liberazioni, per questo sono qua, per aiutarvi e per dirvi di non avere mai paura di nulla perché’ il 
Signore non vi abbandonerà mai. Eccomi, vi ringrazio figlioli, grazie di tutto. La chiamata fatta qua ogni volta e in qualsiasi posto che mi 
chiami è ben gradita, grazie figlioli, grazie. Vi raccomando, pregate tanto, tantissimo e non dimenticatevi mai di entrare in chiesa. 
Entrate in chiesa, non vergognatevi mai di fare il nome del Signore, fatelo, soffrite per lui, così arriverete vicino a lui. 
Vi raccomando, pregate sempre di più e perdonate tutti coloro che vi odiano, fatelo. I tempi che vi ho annunciato si avvicinano, saranno 
brevi, non abbiate paura, il Signore scenderà in mezzo a voi. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.” La Madonna ha benedetto, è salita un po’ nella luce con i 3 angeli, si è fermata a guardarci per qualche minuto, poi, 
improvvisamente, è scomparsa. 
 
437° volta (22/11/12). 
La Madonna appare all’inizio del Santo Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul 
campo e quasi subito Celeste vede la luce diventare più intensa con dentro la Madonna e i 3 soliti angeli che, mentre scendono 
all’interno di essa, sono raggiunti da tantissimi altri angeli, infine tutti insieme si abbassano fino quasi a toccare la terra per poi sparire 
agli occhi di Celeste. Alla fine della preghiera, Celeste rivede la palla di luce con dentro la Madonna e i 3 soliti angeli che salgono un po’ 
in alto, poi la Madonna apre le mani e dice: “Figlioli, mentre vi parlo, vi chiedo una cosa, recitate 3 Ave Maria e 2 Gloria e il Signore 
manda in mezzo a voi lo Spirito Santo, fatelo vi prego. Ognuno di voi Lo prenderà, vi raccomando, conservateLo, è un dono che il 
Signore vi fa.” Noi recitiamo le 3 Ave Maria e i 2 Gloria, poi la Madonna aggiunge: “Tenete questo dono e portateLo sempre con voi, vi 
prego. Non dimenticatevi mai di entrare in chiesa, sempre di più entrateci, vi prego e pregate e ringraziate sempre il Signore. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” La Madonna benedice, chiude le mani e, mentre sale nella 
luce con i 3 soliti angeli, è raggiunta dagli altri numerosissimi angeli, per poi scomparire.  
La mamma del piccolo Alessandro di 7 mesi e la signora Bianca di Antegnate rendono testimonianza di 2 grazie ricevute. 
 
438° volta (29/11/12). 
La Madonna appare all’inizio del S. Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul 
campo e quasi subito Celeste vede la luce diventare più intensa con dentro la Madonna e i 3 soliti angeli che, mentre scendono 
all’interno di essa, sono raggiunti da tantissimi altri angeli, infine tutti insieme si abbassano fino quasi a toccare la terra per poi sparire 
agli occhi di Celeste. Quasi alla fine della preghiera, la Madonna appare davanti a Celeste e, sorridendo, gli dice di chiudere gli ombrelli 
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perché la pioggia sarebbe cessata. Così avviene, poi Lei scompare, ma dopo pochi minuti, ricompare la palla di luce con dentro la 
Madonna e i 3 soliti angeli che salgono un po’ in alto, Lei apre le mani e dice:- Figli Miei, quello che vi dico, prendetelo sempre perché Io 
vi amo, non vi abbandono mai e non abbiate paura di nulla, vi prego. Pregate, pregate sempre, non scappate, non scappate da nulla, il 
Signore vi prende sempre. Vi raccomando figlioli, pregate tanto e credete sempre che il Signore è vicino a voi e ci rimarrà per sempre. Vi 
raccomando, pregate figlioli, pregate. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna 
benedice, poi chiude le mani, sale in alto nella luce con i 3 soliti angeli e scompare. Due signori di Antegnate rendono testimonianza di 2 
grazie ricevute.  
 
439° volta (06/12/12). 
San Michele Arcangelo appare per primo quasi all’inizio del Santo Rosario, con una bilancia nella mano sinistra 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 mentre San Michele si posiziona 
sopra a Lei, scende sul campo, allarga le mani e dice: 
“Vi ringrazio figlioli, grazie di tutto, continuo a ringraziarvi perché vi amo tanto, tantissimo. Vi mando in chiesa, non ve l’ho mai detto, 
andateci e prendete il corpo di Cristo, fatelo vi prego, fatelo spesso, vi raccomando. Parlate a Lui, parlateGli e mangiate il Suo corpo, vi 
prego. Cinque persone in mezzo a voi, sono lì, ma non credono nel Signore, torneranno e ringrazieranno perché si libereranno. 
Continuate a pregare vi prego, non stancatevi mai, non ascoltate mai nessuno, mai, solo il Signore, Lui vi ama e vi guarisce sempre, vi 
salverà sempre. Pregate figlioli, pregate.Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” 
La Madonna benedice, chiude le mani e scompare con i 3 soliti angeli nella luce. Rimane San Michele Arcangelo con la bilancia in mano 
sopra a noi per qualche minuto, poi sparisce anche Lui.  
Celeste ha deciso di fare la chiamata mensile sabato 08/12/2012 alle ore 15.30 circa al campo. 
 
Messaggio mensile 
Oggi 08/12/2012 alle ore 15.30 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come lei gli aveva detto il 04/03/2010. La Madonna e’ 
apparsa in una grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, e’ scesa sul campo, ha allargato le mani e ha detto: 
“Vi ringrazio tutti figlioli, grazie. Come ti ho già detto, te lo ripeto, prendete tutti il corpo di Cristo, vi prego, entrate in chiesa e prendetelo, 
non stancatevi di andare in chiesa, vi prego. Voglio anche dirvi di non ascoltare nessuno in questi giorni, perché’ voi sarete tranquilli. 
Vivete tranquilli vi prego, il Signore decide lui del mondo. Vi raccomando figlioli, state attenti, non ascoltate nessuno. 
Quando il Signore decide, è lui che comanda, e’ lui che fa tutto. Vi prego, pregate sempre il Signore e non arrendetevi mai, mai. Non 
abbiate paura, entrate in chiesa, in ogni luogo, lui vi aspetta sempre. Vi raccomando figlioli, pregate tanto, sempre di più. 
Anche oggi in mezzo a voi 1 persona guarirà e 3 si convertiranno. Pregate per loro, per la loro conversione vi prego, 1 è bruttissima. 
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” 
La Madonna ha benedetto, poi ha chiuso le mani, è salita nella luce, è entrata con i 3 angeli come in una grotta molto illuminata ed è 
scomparsa. 
 
440° volta (13/12/12) 
La Madonna appare all’inizio del Santo Rosario, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul 
campo e mentre si abbassa un po’, la luce diventa più intensa e sopra di Lei si forma una grande corona di tantissimi angeli. 
Subito dopo, la Madonna scende in una palla di luce fino quasi a toccare la terra, poi scompare agli occhi di Celeste che vede però in 
alto formarsi, sopra alla corona degli angeli, la figura di Padre Pio abbastanza giovane. 
Alla fine della preghiera, Celeste rivede la palla di luce con dentro la Madonna che sale in alto vicino ai 3 soliti angeli, mentre sopra a Lei 
vede la corona dei tanti angeli e Padre Pio. La Madonna poi apre le mani e dice: 
“Figlioli, per 3 giovedì sarete circondati da tanti angeli, tantissimi. Ognuno di voi ne avrà uno sopra sempre. Pregate figlioli, pregate. In 
questi 3 giovedì una cosa bella in mezzo a voi succederà, tutti la vedrete. Vi raccomando pregate, pregate tanto figlioli e non 
dimenticatevi mai di entrare in chiesa. Andate, andate e pregate. Vi raccomando figlioli, 3 giovedì bellissimi. 
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” 
La Madonna benedice, chiude le mani e scompare con tutti gli angeli. Rimane Padre Pio a guardarci per qualche minuto, poi sparisce 
anche Lui. 
 
441° volta (20/12/12) 

Nella grande luce appaiono per primi, all’inizio del Santo Rosario, tantissimi angeli e, subito dopo, appare con i 3 soliti angeli la 
Madonna, bellissima, che tiene con tutte e due le mani il Santo Bambino e Lo mostra a Celeste. 
La Madonna resta un po’ a guardarci, poi la luce diventa più intensa e Lei, con il Bambino, scende all’interno di essa fino quasi a toccare 
la terra per poi sparire agli occhi di Celeste, mentre tutti gli angeli restano sopra a tutti noi. Alla fine della preghiera, Celeste rivede la 
palla di luce intensa che sale in alto con dentro la Madonna che tiene sul braccio sinistro il Santo Bambino. Raggiunti gli angeli, la luce si 
ferma e la Madonna dice: 
“EccoMi, eccoMi qua figlioli, sono scesa in mezzo a voi e ho portato il Signore in mezzo a voi, è bellissimo. Pregate figlioli, pregate, però 
chiedo a voi tutti e a tutto il mondo di entrare in chiesa domani e di prendere il corpo di Cristo, fatelo. 
Vi raccomando, non dimenticatevi, pregate tanto figlioli, pregate e anche giovedì sarò qua in mezzo a voi perché voi pregherete, 
pregherete sempre. Vi chiedo sempre di pregare figlioli, pregate così il mondo si salverà, con le preghiere, vi raccomando. Vi benedico 
tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” 
La Madonna benedice, sale nella luce in alto con il Santo Bambino in braccio seguita da tutti gli angeli, poi tutti entrano come in una 
grotta molto luminosa, scomparendo. 
 
442° volta (27/12/12) 
Celeste vede arrivare la grande luce che scende sul campo, lui si avvicina e subito gli appare la Madonna, bellissima, con i 3 soliti angeli 
vicino che lo invita ad allungare le mani per toccarLa. Celeste che teneva con la mano destra una corona e la mano del signor Angelo e 
con la mano sinistra stringeva la mano della signora Giuliana, lascia andare tutti e allunga le mani, la Madonna lo tocca e lui sente come 
una scossa e un dolore fortissimo nella mano e nel braccio sinistro e cade immediatamente a terra lamentandosi per il dolore. Quando 
riapre la mano sinistra le persone presenti vedono nella mano un’ostia e come una piccola ferita che sembra contenere del sangue 
coagulato che si rimargina subito. Celeste si lamenta del dolore e chiude la mano, quando la riapre l’ostia è leggermente rotta e il 
pezzetto è caduto per terra. Alberto di Fontanellato lo raccoglie e lo mangia subito. Celeste chiama Don Armando che benedice l’ostia, 
poi, subito dopo, la Madonna riappare a Celeste e gli dice:- Figliolo, non avere paura ti prego. Ti ho portato il corpo di Cristo, te L’ho 
portato qua, davanti a tutti. Ti raccomando, danne un pezzettino al prete che ha avuto una conversione enorme e l’altro decidi tu di 
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quello che vuoi farne, ma fallo subito ti prego. Vi raccomando figlioli, pregate tanto, il corpo di Cristo è sempre vicino a voi. Pregate 
figlioli, pregate, sarete circondati da tanti angeli. Io salirò in un mondo diverso dal vostro, in una vita bellissima dove tutti Mi 
raggiungerete. Vi raccomando figlioli, pregate, pregate tanto. Fai quello che ti ho detto, ti prego. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, sale nella luce con i 3 angeli e scompare. Celeste dà un pezzetto dell’ostia a 
Don Armando e il rimanente a Laura, sua moglie. Mentre finiamo la recita del S. Rosario, Celeste vede sopra a noi tanti angeli per 
diversi minuti, poi tutti scompaiono. 
 
 


