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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 2013131313    

    

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, sche la Madonna, sche la Madonna, sche la Madonna, sotto il nome di Madonna della notte affida a otto il nome di Madonna della notte affida a otto il nome di Madonna della notte affida a otto 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 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 nostrericorda la Sua vicinanza in tutte le nostrericorda la Sua vicinanza in tutte le nostrericorda la Sua vicinanza in tutte le nostre    più grigie situazioni.più grigie situazioni.più grigie situazioni.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 del mondo. tutte le genti del mondo. tutte le genti del mondo. tutte le genti del mondo.     
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443° volta (03/01/13). 
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per diversi minuti, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le 
mani giunte, sorridente, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul campo, allarga le mani e dice:- Figlioli, eccoMi, anche stasera sono 
qua in mezzo a voi. Non preoccupatevi vi prego, state tranquilli vi raccomando figlioli. Pregate il Signore, pregateLo, vi chiedo sempre di 
entrare in chiesa a prendere il corpo di Cristo, fatelo vi raccomando figlioli, fatelo. Te L’ho portato qua in mezzo a tutti, ma ti assicuro 
che te Lo porterò ancora davanti a tutti, così tutti Lo vedranno figlioli, tutti Lo vedranno. Vi raccomando pregate, pregate. Tornate umili 
figli Miei, tornate umili, come il Signore vi vuole, avvicinatevi a Lui e pregate. Non abbiate paura, entrate, entrate nel Suo regno, 
entrateci, fatelo vi prego. Vi chiedo preghiere per la conversione di tutti coloro che non credono, fatelo. Quando vi dico che i tempi si 
avvicinano, è la verità, in molti lo sanno, in molti. Non abbiate mai paura di nulla, vi prego, pregate figlioli. Vi benedico tutti nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, sale nella luce con i 3 soliti angeli ed entra come in una grotta 
molto illuminata, scomparendo. Rimane S. Michele Arcangelo per qualche minuto sopra a tutti, poi sparisce anche Lui.  
 
444° volta (10/01/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, chiede a Celeste di 
prendere la Sua mano e mentre Lei tiene la mano destra di Celeste con la Sua mano sinistra, dice:- Figlioli, grazie di tutto figlioli, grazie. 
Chiedo a voi tutti e a tutto il mondo di pregare sempre di più. Affidatevi al Signore vi prego, affidatevi. Che la conversione avvenga in 
tutto il mondo e che l’umiltà torni in mezzo a voi e in tutto il mondo. Se tutto questo non avverrà una grande guerra ci sarà. Vi 
raccomando pregate figlioli, pregate, perché tutto questo non avvenga. Il Signore, solo Lui vi salverà, vi raccomando, pregate figlioli. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna lascia la mano di Celeste, benedice, poi sale 
nella luce con i 3 angeli scomparendo. Celeste lamenta un dolore fortissimo alla mano destra per alcuni minuti, poi perde la sensibilità 
nella mano che gli ritorna dopo diversi minuti.  
 
445° volta (17/01/2013). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, ci guarda per 
qualche minuto, poi apre le mani e dice:- Figlioli, eccoMi, vi ringrazio tutti perché Mi accettate sempre, grazie figlioli, grazie. Non 
preoccupatevi di nulla vi prego, state tranquilli, mettete sempre il Signore al primo posto della vostra vita, questo vi chiedo, teneteLo 
sempre con voi, affidatevi a Lui, vi raccomando e pregate sempre, sempre di più. Sono qua in mezzo a voi per portare la pace, sempre 
di più, per questo sono qua e ci rimarrò per sempre. Mi raccomando, pregate figlioli e amate tutti. Vi benedico tutti nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice e mentre chiude le mani attorno a Lei appaiono tantissimi angeli, poi la 
Madonna sale con i 3 soliti angeli nella luce e scompare 
 
Messaggio mensile: 19 gennaio 2013 
Oggi 19/01/2013 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, ha allargato le 
mani e, sorridendo, ha detto: “È’ bello quando io vi chiamo e voi siete sempre qua, è bellissimo, però è ancora più bello quando voi mi 
chiamate perché’ voi vi avvicinate sempre di più a me e al Signore, questo è un segno di cui il Signore vi sarà grato, tanto grato vi sarà, 
per questo vi chiedo di pregare. Pregate figlioli, pregate, pregate sempre e non abbiate mai paura vi prego, non abbiate paura di nulla. 
Entrate in chiesa e pregate, pregate sempre, state vicino al Signore, vi prego, amatelo, amatelo tanto, lui vi prende. Oggi prendo tutte le 
vostre anime e le porto vicino a me, vicino agli angeli che pregheranno per voi. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen.” La Madonna ha benedetto, poi è salita con i 3 soliti angeli sempre più in alto, scomparendo. 
 
446° volta (24/01/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, resta qualche 
minuto a guardarci, poi allarga le mani e dice:- Starò sopra di voi per tutta la sera mentre voi pregate. Cari figli, vi raccomando pregate 
tanto, tanto, tantissimo, ma non abbiate paura, vi raccomando. Voi non immaginate quanto Io vi amo, vi amo tantissimo, un giorno 
capirete l’amore che Io ho verso di voi, tanto vi amo, tantissimo. Vi raccomando, pregate il Signore e amateLo, entrate sempre in chiesa, 
sempre, non abbandonatevi mai, vi prego. Amate tutti coloro che vi odiano, pregate per loro, il Signore ve ne sarà molto grato. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi chiude le mani, sale nella luce 
insieme ai 3 angeli e scompare. Resta la luce per alcuni minuti, poi anch’essa sparisce. 
 
447° volta (31/01/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, resta qualche 
minuto a guardarci sorridente, poi Celeste La ringrazia per la Sua presenza, Lei allarga le mani e dice:- Non devi dirmi grazie figliolo, 
grazie lo dico a tutti voi, grazie a voi che rispondete sempre alla Mia chiamata, per questo sarò sempre in mezzo a voi. Pregate figlioli, 
pregate sempre e non abbiate mai paura, vi prego, mai paura. So che tutti voi chiedete sempre al Signore, ma non preoccupatevi, non 
preoccupatevi di nulla, vi prego, Io intercederò sempre per voi presso Mio Figlio, Lui Mi ascolterà. Pregate figlioli, pregate, intercederà 
Lui presso Dio su di voi. Amate il Signore, entrate sempre in chiesa. 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 e scompare.  
 
448° volta (07/02/13). 
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, S. Michele si posiziona sopra a Lei che allarga le mani e dice:- Figlioli, parlo a voi e 
a tutto il mondo, chiedo a tutti di innamorarvi del Signore, innamoratevi del Signore vi prego, Lui tanto vi ama, tantissimo, per questo ve 
lo chiedo. Provate ad innamorarvi di Lui, solo con l’amore riuscirete a vivere, con l’amore che avrete verso Dio, è Lui che vi salverà, è 
Lui che vi segue sempre. Vi prego, amateLo sempre di più, innamoratevi sempre di più, ogni giorno di più, la vostra gioia sarà immensa. 
Solo con l’amore di Dio e del Signore potrete vivere, vivere nella luce e nella pace, per questo lo chiedo a tutto il mondo, innamoratevi 
solo del Signore, amateLo sempre di più. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna 
benedice, chiude le mani, sale con i 3 soliti angeli vicino a S. Michele Arcangelo che è rimasto sempre sopra a Lei, poi tutti scompaiono. 
 
449° volta (14/02/13).  

La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo sorridente, allarga le 
mani e dice: “Cari figli, mai come ora vi chiedo di pregare. Già ve lo avevo detto di pregare tanto, ma voi pregate sempre di più, vi 
raccomando figlioli, tanto dovete pregare, tantissimo. Non lasciate che nessuno si impossessi della Chiesa. Pregate figlioli, pregate, 
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andate in chiesa e pregate. Parlate ai preti e dite loro “Io voglio pregare, voglio restare qua a pregare di più, sempre di più”, perché lì c’è 
il Signore, il Signore Dio vostro, è Lui che vi ama, è Lui che vi protegge, vi guida sempre. Vi raccomando figlioli, pregate tanto, non 
arrendetevi mai, solo con le preghiere si salverà il mondo. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” 
La Madonna benedice, chiude le mani, sale nella luce, entra come in una grotta molto illuminata seguita dai 3 soliti angeli, poi tutto 
scompare. 
 
450° volta (21/02/13) 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, resta un po’ in alto a guardarci 
sorridente, poi scende sul campo, allarga le mani e dice: “Chiedo a voi tutti di pregare sempre, sempre di più. Pregate figlioli, questa 
settimana pregate per tutte le anime, vi raccomando pregate per loro. Pregate per i vescovi e per il Papa, per i preti, per tutti i consacrati 
che sono vicini a loro. Vi raccomando figlioli, non abbiate mai paura di nulla, solo con le preghiere riuscirete a vincere, tutto vincerete. 
Pregate figlioli, pregate, entrate in chiesa e dite al Signore di stare vicino a voi, Lui è lì, vi aspetta. Insieme a voi tanti angeli verranno, vi 
daranno la forza per fare tutto quello che dovete fare. Vi raccomando figlioli, pregate. 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 scomparendo. 
 
Messaggio mensile: 23 Febbraio 2013  

Oggi 23/02/2013 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 Padre Pio sulla sua sinistra in alto e con i 3 soliti angeli che circondavano Padre Pio. La 
Madonna ha indicato a Celeste con la mano sinistra Padre Pio, poi ha allargato le mani e ha detto: “Qua vicino a me come tu vedi c’è 
Padre Pio, eccolo, è qua vicino a me, è qua sopra di voi, guardalo ti prego, guardalo, anche lui non vi abbandona mai. 
Grazie figlioli, grazie, grazie perché’ mi chiamate e siete sempre pronti qua per venire da me. E’ bellissimo sapere che tutti voi amate il 
Signore, solo così potrete vivere, amando il Signore. Vi raccomando figlioli, pregate tanto, tantissimo, anche Padre Pio che è qua vicino 
a me chiede preghiere, preghiere per tutto il mondo. Non arrendetevi mai, vi prego, pregate tanto, tantissimo, vi dico di pregare, fatelo. 
Non lasciatevi mai andare, state raccolti in chiesa e pregate sempre. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.” La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, è  salita in alto nella luce con Padre Pio e i 3 soliti angeli, poi tutti sono 
scomparsi. 
 
451° volta (28/02/2013) 

La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, resta per un po’ a 
guardarci sorridente, poi dice a Celeste:  “Mi abbasso e prendo la tua mano.” La Madonna prende la mano destra di Celeste e con la 
Sua mano destra gli traccia una croce nel palmo della mano, poi allarga entrambi le mani e dice: “E’ bello vedervi, è sempre bello 
vedervi a pregare. Quando vi chiedevo preghiere e vi dicevo “Un giorno lo capirete” ecco, questo è uno dei giorni, il Papa ha avuto 
bisogno di voi, sempre. Vi raccomando, pregate ancora per Lui, tanto, più di prima, la luce in cui si trova il Papa è bellissima, il Signore 
gliel’ha donata. Vi raccomando, pregate sempre di più figlioli, pregate, pregate tanto vi prego. Fate che la Chiesa diventi la vostra casa, 
andate e pregate là, state in chiesa e pregate sempre vi prego. 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 e tutto scompare.  
 
452° volta (07/03/2013) 
San Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per diversi minuti, 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, eccoMi qua, qua in mezzo a voi. In molti si 
chiedono perché Io sono qua, tante persone se lo chiedono, Io li sento, non posso rispondere a loro però e allora lo dico a te. Non 
preoccupatevi della Mia presenza figlioli, mai preoccuparsi, Io qua ci sarò per sempre, per sempre. 
Dico a tutti e a tutto il mondo “Pregate figlioli, pregate, pregate tanto”, il Signore è quello che chiede, chiede solo preghiere, non vi 
chiede nulla, solo di pregare, di perdonare e di convertirvi, fatelo vi prego, convertitevi. La mia presenza qua è per insegnare a tutti la 
fede, l’amore, il perdono, fatelo vi prego. 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 e con San Michele Arcangelo che, mentre la Madonna 
parlava, ha continuato a girare sopra a noi, poi tutti sono scomparsi. 
 
453° volta (14/03/2013) 
La Madonna appare, 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 apre le mani e dice: “Figlioli, è bellissimo essere qua vicino a voi, ma è ancora più bello però sapere 
e vedere che voi amate il Signore. Io lo vedo e poi lo sento, voi L’amate, per questo siete qua, per nessun altro motivo. Se voi 
continuerete ad amarLo, arriverete in Paradiso, amate Lui vi prego, nessun altro, affidatevi a Lui, tantissimo. 
Chiedo preghiere per tutti i vescovi e i preti, tante preghiere vi prego, ve ne chiedo sempre di più, vi prego. 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 nella luce 
con i 3 soliti angeli scomparendo. 
 
Messaggio mensile: 16 Marzo 2013  
Oggi 16/03/2013 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, si è abbassata molto sul campo, è 
rimasta a guardarci sorridente per qualche minuto, poi ha allargato le mani e ha detto: “Figlioli, pregate figlioli, pregate, pregate sempre 
vi prego. Quando vi chiedevo preghiere e chiedevo a voi tutti e a tutto il mondo l’umiltà, la conversione e la pace, ecco, il Signore si è 
avvicinato a voi e vi ha portato la gioia. Vi raccomando figlioli, continuate a pregare, fatelo. Non abbiate paura, mai paura, il Signore mai 
vi abbandonerà, mai. Il monte che ti avevo fatto vedere è  qua davanti a te, eccolo, guardalo, è il monte da cui il Signore domina tutti, 
per questo vi dico di pregare figlioli, entrate in chiesa e amate il Signore. Tornate umili, perdonate sempre e mentre vi benedico vi dico 
“convertite tutto il mondo”. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” Sopra alla Madonna mentre 
parlava è apparsa una montagna molto alta, ripida, rocciosa, con la forma appuntita, circondata da altre montagne più basse. Quando la  
Madonna ha finito di parlare, ci ha benedetti, è salita un po’ nella luce con i 3 soliti angeli, si è fermata a guardarci per qualche minuto, 
poi è scomparsa. Si consiglia di leggere il messaggio n. 187. 
 
454° volta (21/03/2013) 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, sorridente, allarga le 
mani e dice: “Grazie figlioli, grazie, grazie per le preghiere che fate, vi ringrazio tanto. Il Mio invito è sempre la preghiera e il perdono. 
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Oggi vi chiedo di entrare in chiesa, parlare al Signore e dire a Lui che voi tutti Lo amate, fatelo vi prego, Lui è lì che vi aspetta. 
Vi raccomando figlioli, mai come ora approfittate di entrare in chiesa e pregare. Pregate tanto vi prego, pregate per tutti, per tutti coloro 
che vi odiano, il Signore si avvicina sempre di più a voi, fatelo. Andate davanti a Lui e chiedete perdono per tutti coloro che non credono 
in Lui. Mentre vi benedico, chiedo a tutti di amarLo, amarLo sempre, 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, sorridente, nella luce con i 3 soliti angeli e scompare.  
 
455° volta (28/03/2013)  
La Madonna appare, bellissima ma con il viso triste e preoccupato, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, 
scende sul campo, allarga le mani e dice: “Figlioli, grazie, grazie, grazie, grazie figlioli che siete sempre qua ad aspettarMi, grazie figlioli. 
Vi chiedo sempre di pregare, stasera qua sopra di voi, vi chiedo di pregare per le persone che soffrono, vi raccomando figlioli, pregate 
per loro. Mentre loro soffrono, Io auguro a tutti la conversione, che con la loro sofferenza tutto il mondo si converta, per questo chiedo 
preghiere per i sofferenti, pregate per loro figlioli, pregate. Non abbiate mai paura di nulla, vi raccomando, il Signore è la vostra guida, vi 
tiene sempre vicino a Lui. 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 e scompare.  
 
456° volta (04/04/2013) 

San Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per diversi minuti, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con 
le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa, allarga le mani e, sorridendo, dice: “Figlioli, chiedo a voi tutti di 
pregare, di pregare sempre, però vi chiedo anche di non avere paura della sofferenza che potete incontrare, non abbiatene vi prego. Il 
Signore nostro ha dato la Sua vita per voi, per noi tutti. Vi raccomando figlioli, amate il Signore, soffrite per Lui e non abbiate mai paura, 
Lui vi salverà. Se credete in Lui, la vostra anima salirà là vicino a Lui, quello che vi chiede fatelo, vi prego. AmateLo, amateLo sempre, 
non scappate, entrate in chiesa e guardateLo, lì Lo trovate, solo in chiesa, lì vi aspetta. Pregate figli Miei, pregate. Non arrendetevi mai, 
cercate sempre il Signore, è la vostra salvezza. Tutti vi salverete, se amate Lui. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen.” La Madonna benedice, chiude le mani, sale ed entra come in un tunnel di luce seguita dai 3 soliti angeli e da San 
Michele Arcangelo che è rimasto sempre sopra a Lei, poi tutti scompaiono 
 
457° volta (11/04/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa, resta a 
guardarci sorridente per qualche minuto, poi allarga le mani e dice:- Cari figli, sono qua sempre sopra di voi. Stasera chiedo preghiere 
per parecchie persone che si trovano qua sotto di Me, per la loro liberazione. Vi raccomando pregate per loro, perché loro non abbiano 
paura di liberarsi mentre pregano. Il Signore manda loro la grazia per arrivare vicino a Lui, fatelo vi prego, pregate per loro mentre loro si 
libereranno. Pregate sempre di più e andate sempre in chiesa, vi raccomando. Presto una persona ti chiamerà, dico a te figlio Mio, ma 
non avere paura ti raccomando, fai quello che lui ti dirà. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La 
Madonna benedice, chiude le mani, sale in alto nella luce con i 3 soliti angeli, entra come in una grotta molto illuminata e scompare. 
 
458° volta (18/04/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, allarga le mani e 
dice:- Questa sera voglio stare sempre in mezzo a voi. Lo so che voi amate il Signore e per questo sono qua. Vi raccomando figlioli, 
pregate sempre ovunque andate, pregate il Signore Dio vostro, amateLo vi prego. Entrate sempre in chiesa, in tutte le chiese in cui il 
Signore vi permette di andare, andateci, fate tutto quello che Lui vi chiede. Voi non sentite la Sua voce, ma Lui vi guarda e vi ama tanto, 
per questo vi chiedo di entrare in chiesa e di amarLo. Vi raccomando figli Miei, in mezzo a voi c’è tanto amore, tantissimo, per questo 
sono qua, ci sarò sempre, per sempre. Vi raccomando, amate tutti e perdonate tutti, cosi vi avvicinate sempre di più a Dio, il vostro 
Signore che vi ama tanto. Mentre vi benedico, scendo in mezzo a voi e vi tengo sempre vicino a Me, nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna ci benedice, poi Celeste vede sotto di Lei un uomo un po’ anziano che dorme nella luce, ma 
dopo qualche minuto l’uomo si sveglia dal suo sonno profondo e guarda Celeste sorridente. Subito dopo la Madonna sale nella luce con 
i 3 soliti angeli, ma, arrivata ad un certo punto, si ferma vicino a una grande croce dalla quale Celeste sente una voce che gli dice:- 
Figlio Mio, soffri per le anime che non riescono ad entrare vicino a Me, soffri tu per loro, fallo ti prego.- Tutto poi scompare, mentre 
Celeste cade in ginocchio e resta molto sofferente per diverso tempo. 
 
Messaggio mensile: 20 Aprile 2013  
Oggi 20/04/2013 alle ore 16.00 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, si è abbassata molto sorridente, 
ha allargato le mani e ha detto:- Grazie figlioli, grazie, dico sempre grazie perché’ voi siete sempre qua a chiamarmi, grazie figli miei, 
grazie. La mia presenza in mezzo a voi oggi è per chiedere le preghiere per tutte le anime, liberate le anime vi prego, pregate per loro, 
fatelo oggi, pregate per tutte le anime. Una persona in mezzo a voi guarirà, ma non dal male, si libererà in mezzo a voi. Vi raccomando, 
non abbiate mai paura figlioli, mai. Credete sempre nel Signore e amatelo sempre di più e vi raccomando, pregate per le anime, tante 
anime devono essere liberate, tantissime, per questo oggi sono qua in mezzo a voi a chiedere preghiere. Vi benedico tutti nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna ci ha benedetto, ha chiuso le mani, è salita in alto nella luce che diventava 
sempre più intensa con i 3 soliti angeli ed è scomparsa. 
 
459° volta (25/04/13). 

La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo sorridente, si 
abbassa, allarga le mani e dice:- Figlioli, Io non Mi stanco mai di chiamarvi e voi so che non vi stancate mai di venire ad ascoltarMi. Mi 
raccomando figlioli, non Mi stancherò mai di chiedere preghiere, è il Signore che lo chiede. Pregate, pregate sempre, pregate per tutti. 
Mi raccomando, entrate in chiesa sempre, andate e prendete il Corpo di Cristo, solo lì trovate il Signore, vi raccomando, pregate 
sempre. Quando vi chiamo, è perché voi tutti avete bisogno, tutti avete bisogno del Signore. La chiamata che faccio è per aiutarvi, per 
portarvi sempre di più vicino a Lui, il Signore, per questo sono qua e ci sarò per sempre in mezzo a voi. 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, entra come in 
una grotta molto illuminata e scompare.  
 
460° volta (02/05/13). 
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per diversi minuti tenendo nella mano sinistra una bilancia, poi nella grande 
luce appare, bellissima, la Madonna con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo sorridente, si abbassa, tocca con 
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la Sua mano sinistra la mano destra di Celeste dicendo:- Figlioli, tutti prendetevi la mano e Io vi darò la Mia forza.- Noi lo facciamo e, 
dopo qualche minuto, la Madonna allarga le mani e dice:- Non Mi stancherò mai di chiedervi preghiere. Vi chiedo preghiere perché voi 
dovete sempre avvicinarvi di più al Signore, per questo sono qua, per riunirvi e per farvi amare tutti, questo è il messaggio che Io porto 
in mezzo a voi, amate e perdonate sempre vi prego. Amate tutti coloro che vi odiano, amateli, così il Signore sorriderà di voi, tanto felice 
sarà. Vi raccomando, pregate, pregate sempre di più. In questo mese recitate 2 Rosari al giorno, vi raccomando. Per ogni persona che 
voi amate, recitate 1 Rosario in più. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, 
chiude le mani, si forma come un tunnel di luce in cui la Madonna entra seguita dai 3 soliti angeli e da S. Michele Arcangelo che è 
rimasto sempre sopra a Lei mentre parlava, poi tutto scompare.  
 
461° volta (09/05/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa e resta a 
guardarci sorridente per qualche minuto, poi allarga le mani e dice:- Figlioli, sono qua perché vi amo sempre di più, vi sto guardando, 
ma mentre vedo voi, tante persone vedo, tanti figli, tutti figli Miei, per questo sono qua, sono qua per riunirvi, per far che voi vi avviciniate 
sempre di più al Signore, questo è il Mio compito, venire in mezzo a voi e farvi pregare e portarvi vicino al Signore. Vi raccomando 
figlioli, pregate tanto, tantissimo e non abbiate mai paura di nulla, la Mia presenza in mezzo a voi è perché voi non abbiate paura, mai 
dovete avere paura, mai. Entrate nelle chiese e pregate, avvicinatevi al Signore vi prego, inginocchiatevi davanti a Lui, come farete 
adesso, tutti inginocchiatevi e chiedete perdono al Signore. 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 e scompare. Celeste ha deciso di fare la chiamata mensile 
domenica 19/05/2013 alle ore 16.00 circa al campo.  
 
462° volta (16/05/13). 
La Madonna appare, 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 allarga le mani e dice:- Figlioli, vi invito tutti alla preghiera e alla conversione e vi invito tutti ad entrare 
in chiesa e a portare in chiesa tutti quelli che non riescono ad entrare, fatelo vi prego. Quello che vi chiedo anche è di amare i vostri 
nemici, provate, tenete sempre il Signore vicino a voi, solo in chiesa Lo trovate, è lì che vi aspetta. Non Mi stancherò mai di mandarvi in 
chiesa, perché ogni mamma manda i suoi figli in casa ed Io figlioli vi mando dal Padre, vostro Padre, andateci, vi raccomando non 
abbiate mai paura. 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 e scompare. Celeste ha deciso di fare la chiamata mensile domenica 19/05/2013 alle ore 16.00 
circa al campo.  
 
Messaggio mensile: 19 maggio 2013  
Oggi 19/05/2013 alle ore 16.00 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 in alto a guardarci 
sorridente per qualche minuto, poi si è abbassata molto, ha allargato le mani e ha detto:  “Grazie della giornata che avete scelto, vi 
ringrazio figlioli, tanto vi ringrazio, come sempre. Qua in mezzo a voi scenderò per sempre finche’ tu vivrai. Ti raccomando figlio mio non 
avere paura di nulla ti prego, perdona tutti coloro che ti insultano e che ti odiano, questo il Signore ti chiede, fallo ti prego.  Oggi vi 
chiedo di pregare, pregare per i poveri e per le persone che non riescono a capire, a capire l’amore di Dio, questo vi chiedo figlioli. 
L’umiltà, tornate umili vi prego, come il Signore vi ha creati e convertitevi, fatelo vi prego. Ogni cosa sarà ben fatta e ben gradita al 
Signore. Vi raccomando, amateLo e teneteLo sempre con voi, lasciateLo entrare nella vostra vita, non rinunciate a Lui vi prego, non 
fatelo, la vostra salvezza è solo il Signore. 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 con i 3 soliti angeli ed è scomparsa. 
 
463° volta (23/05/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa, resta 
qualche minuto a guardarci sorridente, chiede a Celeste di allungare la mano sinistra e Lei gliela tocca con la Sua mano destra, poi 
allarga le mani e dice:- Come ti ho promesso, davanti a tutti presto ti porterò il Corpo di Cristo ancora, proprio lì da quella mano, da dove 
hai già preso l’altro. Ti raccomando figlio Mio, non lamentarti mai ti prego, non sei mai da solo, prega, il Signore non ti abbandonerà. Dì 
a tutti di pregare ti prego, diglielo. Portate con voi un angelo che stasera vi mando in mezzo a voi, con la benedizione che vi faccio sarà 
lì, in mezzo a voi per liberarvi, per aiutarvi. Ti raccomando prega, prega 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 e scompare. 
 
464° volta (30/05/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, resta qualche 
minuto a guardarci sorridente, poi allarga le mani e dice:- Figlioli, non abbiate mai paura vi prego. Vi raccomando pregate sempre e 
rimanete sempre vicino al Signore, vi raccomando, ogni volta che Gli parlate, amateLo sempre di più vi prego, fatelo. Chiedo a voi tutti 
di non avere paura, perché il Signore non vi abbandona mai, vi raccomando. State uniti, vivete nell’umiltà come il Signore vi ha creato. 
Andate figlioli, andate e pregate, portate sempre con voi il Signore, andate in chiesa sempre, lì è la vostra casa, tornate in chiesa vi  
prego, non arrendetevi, andateci. 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 e scompare. La signora Marylù rende testimonianza di una grazia ricevuta.  
 
465° volta (06/06/13). 

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, resta qualche minuto a guardarci sorridente, poi allarga le mani e dice:- Cari figli, 
tutti voi vivete nella luce che il Signore ha creato, per quello Io vi chiedo sempre di pregare figlioli, per quello vi dico sempre di amarLo e 
di ringraziarLo, fatelo vi prego. Aumentate la vostra fede, fatevi voi tutti portatori di fede in tutto il mondo, vi prego. Testimoniate la vostra 
fede a tutti, non abbiate paura vi prego, ditelo che il Signore è qua con voi e non vi abbandona mai. Quando vi dico di pregare è perché 
vi porto vicino a Lui, Lui vi vuole, sempre di più, nessuno vuole perdere, nessuno, vi vuole tutti, tutti vicini Lui vuole. Entrate in chiesa e 
pregate, pregate sempre. Vi raccomando dite a tutti che la fede è la vostra speranza. 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 e con S. Michele Arcangelo che è 
rimasto sempre sopra a Lei mentre parlava, poi tutti scompaiono. I signori Rosanna e Gianni rendono testimonianza di una grazia 
ricevuta.  
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466° volta (13/06/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa, resta 
qualche minuto a guardarci sorridente, poi allarga le mani e dice:- Figli Miei, vi chiedo sempre di pregare, sempre ve lo chiedo e vi 
chiedo anche di non avere mai paura di nulla. La paura non esiste se il Signore è vicino a voi, però vi raccomando figlioli, lasciatevi 
prendere da Lui, non scappate vi prego, state con Lui, Lui vi salverà e vi guiderà sempre. Mentre pregate, stasera scendo in mezzo a 
voi, a voi tutti e vi prometto che vi toccherò tutti uno a uno, passerò in mezzo a voi e vi toccherò, per 3 giovedì si ripeterà questo. 
Pregate figlioli, pregate e amate sempre il Signore, in chiesa andate, sempre, sempre di più, vi prego, amateLo. Vi benedico tutti nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, scende nella luce fino a toccare il 
campo, poi tutto scompare agli occhi di Celeste. Celeste ha deciso di fare la chiamata mensile di giugno sabato 22/06/2013 alle ore 
16.00 circa al campo.  
 
467° volta (20/06/13). 

La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa, resta 
qualche minuto a guardarci sorridente, poi allarga le mani e dice:- Continuerò a dirvi di pregare. Figlioli, pregate sempre, sempre di più. 
Come vi ho promesso, scenderò in mezzo a voi e anche stasera sarete toccati tutti, uno ad uno, però vi raccomando, pregate tanto, 
tantissimo e non abbiate mai paura vi prego. Credete sempre nel Signore, la vostra salvezza. Pregate figli Miei, pregate, solo un giorno 
tutti riusciranno a capire perché Io chiedo sempre preghiere a tutti, a tutto il mondo le chiedo. Chiedo la conversione di tutto il mondo. 
Pregate, pregate tanto, tantissimo vi prego e affidatevi sempre al Signore. Grazie di tutto, grazie perché siete sempre qua. Vi benedico 
tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, scende nella luce seguita dai 3 
soliti angeli fino a toccare il campo, poi tutto scompare agli occhi di Celeste. Celeste ha deciso di fare la chiamata mensile di giugno 
sabato 22/06/2013 alle ore 16.00 circa al campo.  
 
Messaggio mensile: 22 giugno 2013  
Oggi 22/06/2013 alle ore 16.00 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, si è abbassata, ha allargato le 
mani e ha detto:- Anche oggi mi abbasso e vengo in mezzo a voi figlioli. Eccomi, vi ringrazio, vi ringrazio delle chiamate che fate. Io 
sono qua per chiedere preghiere, solo preghiere vi chiedo. Oggi voglio chiedere preghiere per il Papa. Figli miei, pregate vi prego, 
pregate tantissimo. Vi raccomando, non abbiate paura, mai, la mia presenza in mezzo a voi è solo per portare la pace, solo pace e 
amore, perciò vi prego, pregate figlioli, pregate tanto per il Papa, vi prego. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.- La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, è scesa nella luce seguita dai 3 soliti angeli fino a toccare il campo, poi 
tutto è scomparso agli occhi di Celeste. 
 
468° volta (27/06/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa, resta 
qualche minuto a guardarci sorridente, poi allarga le mani e dice:- Quello che voglio dire a tutto il mondo è che Io vi amo tantissimo e 
sono sempre qua e ci sarò per sempre, sempre in mezzo a voi. Qualsiasi cosa accada nel mondo voi sarete vicino a Me, vi porterò 
vicino al Signore. Non preoccupatevi vi prego, chiedo sempre preghiere, pregate tanto vi prego. Le vostre preghiere servono molto, 
tantissimo, per voi e per tutti. Pregate per le anime del Purgatorio vi prego, liberatele, liberatele, stanno soffrendo, tante entrano in 
Purgatorio, nessuno si rende conto della sofferenza che hanno, voi pregate vi prego, pregate per loro. Entrate in chiesa e chiedete 
perdono al Signore di tutti gli insulti che vengono dati. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La 
Madonna benedice, chiude le mani, la luce diventa ancora più intensa e dentro ad essa la Madonna scende con i 3 soliti angeli fino a 
toccare il campo, poi tutto scompare agli occhi di Celeste.  
 
469° volta (04/07/13). 
S. Michele Arcangelo appare per primo e subito dopo appare la Madonna, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti 
angeli vicino, scende sul campo, si abbassa, allarga le mani e, molto sorridente, dice:- Figli Miei, in tanti si chiederanno cosa faccio qua 
Io e cosa farò. Io vi rispondo che sono qua per amore, per portare la pace figlioli, portarvi la pace, tanta pace, è il Signore che Mi manda 
figlioli, è Lui che vi ama tantissimo, come Io amo voi. Vi raccomando figlioli, pregate sempre, sempre di più, entrate nelle chiese e 
pregate, non abbiate paura vi prego, mai paura, Io sono qua in mezzo a voi e vi accompagnerò sempre. Chiamate il Signore, dite a Lui 
che Lo amate, vi prego, vi sarà sempre vicino, amateLo come Io amo voi vi prego e non rifiutateLo mai, Lui vi ama. 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 soliti angeli 
e da S. Michele Arcangelo che è rimasto sempre sopra a Lei mentre parlava, scomparendo. 
 
Messaggio mensile: 08 luglio 2013  
Oggi 08/07/2013 alle ore 20.00 circa Celeste ha chiamato privatamente la Madonna a monte S. Angelo (Foggia) 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, si è abbassata 
molto, ha allargato le mani e ha detto: “Figlioli, non vi abbandonerò mai, sarò sempre in mezzo a voi. Mi raccomando pregate sempre e 
non arrabbiatevi vi prego, mai. Vi dico solo di pregare, perché’ il Signore sia sempre vicino a voi, portatelo con voi sempre, vi prego. La 
mia presenza in mezzo a voi lo so che è gradita, non vorrei mai essere un ostacolo per voi. 
Vi raccomando figlioli, pregate e affidatevi al Signore, entrate nelle chiese e pregate, parlate con il Signore, ditegli quello che voi 
pensate. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, è 
salita un po’ nella luce con i 3 soliti angeli, è rimasta a guardarci per qualche minuto, poi tutto è scomparso.  
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo sorridente, si 
abbassa, allarga le mani e dice:- Figlioli, Io non Mi stanco mai di chiamarvi e voi so che non vi stancate mai di venire ad ascoltarMi. Mi 
raccomando figlioli, non Mi stancherò mai di chiedere preghiere, è il Signore che lo chiede. Pregate, pregate sempre, pregate per tutti. 
Mi raccomando, entrate in chiesa sempre, andate e prendete il Corpo di Cristo, solo lì trovate il Signore, vi raccomando, pregate 
sempre. Quando vi chiamo, è perché voi tutti avete bisogno, tutti avete bisogno del Signore. La chiamata che faccio è per aiutarvi, per 
portarvi sempre di più vicino a Lui, il Signore, per questo sono qua e ci sarò per sempre in mezzo a voi. 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, entra come in 
una grotta molto illuminata e scompare.  
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470° volta (11/07/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa molto e 
Celeste tocca la Sua luce, poi Lei apre le mani e dice:- Figliolo, non devi mai avere paura ti prego, non averne mai, non ti devi mai 
preoccupare, fai quello che Io ti dico, come stai facendo, tutto è facile, tutto, vicino a Me non puoi sbagliare, ti prego, qualsiasi cosa 
accada tu sarai qua, sempre qua. Chiedo preghiere per tutti, per tutto il mondo. Pregate figlioli, pregate e anche voi non abbiate mai 
paura di nulla, il Signore è la vostra guida. Entrate nelle chiese e pregate, inginocchiatevi davanti a Lui, soffrite davanti a Lui vi prego, 
fatelo, nulla vi succederà, solo amore e pace. Alla fine inginocchiatevi e chiedete perdono al Signore per tutti quelli che Lo insultano, 
fatelo voi per loro, vi prego. 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 e scompare.  
 
471° volta (18/07/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa, allarga 
le mani e dice:- Chiedo a tutti voi sempre di pregare figlioli, ve lo chiederò sempre e non Mi stancherò mai di ripetervelo. Pregate figlioli, 
pregate, amate il Signore vi prego, amateLo. La Mia presenza qua è perché voi siete sempre vicini al Signore e ci dovete restare, vi 
prego restateci, non abbandonatevi mai, state sempre vicino a Lui, ovunque andate pregate e chiamateLo, Lui vi segue sempre. Scendo 
in mezzo a voi perché vi amo tanto, tantissimo, verrò sempre per portare la pace e la gioia in mezzo a voi. Vi raccomando figlioli, amate 
il Signore, se Lo amate la vostra anima è libera. 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 e scompare. Resta la luce che diventa sempre più intensa e 
dentro ad essa, dopo diversi minuti, Celeste vede tante persone in piedi vestite con delle tuniche. Sopra ad esse, Celeste vede una 
figura di uomo giovane, con un po’ di barba, vestito di bianco. Subito dopo tutto questo scompare e appare a Celeste nella luce un 
tavolo lungo con una decina di uomini, sempre vestiti con delle tuniche, seduti al tavolo che parlano. Sopra al tavolo appare la Madonna 
che dice:- Figliolo, come ti annuncio sempre che è nella luce che si vive, ecco, questa è la famosa cena di cui tutti parlano, guardala, 
sono qua tutti. Più luce c’è e più cose tu vedrai. Non abbiate paura vi prego, mai paura. Ora vai figliolo, torna in te stesso e stai 
tranquillo. Amen.- La Madonna finisce di parlare, poi tutto scompare. 
 
472° volta (25/07/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo sorridente, Celeste 
La ringrazia per essere sempre con noi, Lei allarga le mani e dice:- Il grazie figlioli è tutto per voi che rispondete sempre alla Mia 
chiamata, vi ringrazio tanto. Sono qua in mezzo a voi per portarvi sempre di più vicino al Signore. Poche parole dirò, ma vi assicuro che 
il Signore vi ama tanto, tantissimo, per questo sono qua, per portarvi da Lui, tenervi da Lui, con Lui dovete vivere, Lui vi chiama sempre 
figlioli, in chiesa vi chiama, andate in chiesa vi raccomando e pregate, pregate sempre di più come vi chiedo. Pregate figlioli, pregate, 
non abbiate paura di nulla, nulla vi succederà se nella vostra vita tenete uno spazio per il Signore, Lui, lo sapete, è la vostra guida. 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 e scompare. 
 
473° volta (01/08/13). 
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per diversi minuti, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le 
mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa, S. Michele si posiziona sopra a Lei che allarga le mani e dice:- Vi 
guardo e vi ringrazio figlioli, grazie, grazie delle preghiere che fate, però Io continuo a chiedervele, sempre di più. Vi raccomando figlioli, 
non abbandonatevi a nessuno vi prego, credete  solo al Signore, in Lui credete, per questo sono qua, solo per questo, avvicinatevi a 
Lui, tutti, portate con voi tutti i giovani, tanti giovani portateli vicino al Signore vi prego, non lasciateli soli, mai. Vi raccomando, pregate, 
pregate, pregate, pregate per coloro che non riescono a pregare, per questo ve lo chiedo, per salvarli, il Signore li vuole salvare tutti. Vi 
raccomando, entrate in chiesa e pregate sempre di più. 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 e scompare. Resta nella luce forte S. Michele Arcangelo con la 
spada sguainata nella mano destra per alcuni minuti, poi sparisce anche Lui. 
 
474° volta (08/08/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, allarga le mani e 
molto sorridente, più del solito, dice:- Figlioli, come vi ho promesso, non vi lascerò mai soli, mai, sarò sempre qua sopra di voi e 
scenderò in mezzo a voi, sempre. Lo dico a te che sarai protetto, non preoccuparti, prega, prega per tutti coloro che ti odiano ti 
raccomando, fallo e non avere mai paura. Dì a tutti di affidarsi al Signore, come te lo sto dicendo Io. Affidatevi a Lui vi prego, è la vostra 
salvezza, ma vi raccomando, pregate sempre di più, sempre di più. Scenderò in mezzo a voi anche stasera e la Mia luce vi toccherà 
tutti. Figlioli, con l’amore che Io ho verso di voi vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna 
benedice, chiude le mani e, sempre sorridendo, scende nella luce in mezzo a noi, scomparendo poi agli occhi di Celeste. 
 
475° volta (15/08/13). 
La Madonna appare, bellissima, in una grande luce ancora più intensa del solito, con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si 
abbassa sul campo, Celeste La ringrazia perché sorride molto, Lei apre le mani e dice:- Figlioli, chiedo sempre preghiere. Come tu Mi 
stai vedendo, Io sorrido, è vero, sorrido perché vi voglio bene e vi sono sempre vicina, mai vi lascerò, mai. Chiedo preghiere per tutti, 
tante ne chiedo, tantissime. Tornate umili figlioli, tutti umili e avvicinatevi sempre di più al Signore. Chiedo preghiere per tutti quelli che 
comandano il mondo, pregate per loro vi prego, non arrendetevi, pregate, presto capirete perché chiedo le preghiere per loro. Mi 
raccomando figli Miei, pregate tanto, tantissimo e non abbiate mai paura, il Signore è sempre con voi. Vi benedico tutti nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, sale, sorridendo, nella luce molto forte seguita dai 
3 soliti angeli e scompare.  
 
Messaggio mensile: 19 agosto 2013  
Oggi 19/08/2013 alle ore 19.00 circa Celeste ha chiamato privatamente la Madonna a Teruzzi (Morfasso-Piacenza) come Lei gli aveva 
detto il 04/03/2010. La Madonna è arrivata, bellissima e sorridente, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si è 
abbassata, ha allagato le mani e ha detto: “Figlioli, grazie dei rosari che recitate sempre, vi ringrazio tanto, tantissimo, continuate vi 
prego, continuate a recitarli, non fermatevi mai, nessuno vi fermerà, nessuno, il Signore ve ne sarà grato, tantissimo. Con i rosari che 
voi recitate, tante anime liberate, tantissime, quello che vi chiedo sempre, per questo ve lo dico. Andate sempre in chiesa e pregate, 
pregate tanto e parlate sempre al Signore, sempre di più. Scenderò sempre in mezzo a voi, sempre, finche’ tu lo vorrai. Vi raccomando, 



 

www.salveregina.it/sanbonico  Pag. 8 a 11 

non abbiate mai paura, mai, mai di nessuno, pregate il Signore, non vi abbandona mai. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen.” La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, poi è salita nella luce con i 3 soliti angeli ed è scomparsa.  
 
476° volta (22/08/13). 

La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa, resta 
qualche minuto a guardarci sorridente, poi allarga le mani e dice:- Figlioli, grazie, grazie sempre, ve lo dirò sempre, grazie. Dirò sempre 
a voi tutti che vi voglio tanto bene, tantissimo. Scendo in mezzo a voi, toccherò tutti voi e porterò a voi la gioia e la pace che tutti voi 
venite qua a cercare. In tanti cercano la pace, ebbene stasera ve la do Io, non Mi vedete, ma la Mia luce attraversa tutti voi. Per 2 
giovedì si ripeterà questo, mentre voi pregate scenderò sempre in mezzo a voi e porterò a voi la pace e la gioia. Vi raccomando figlioli, 
pregate sempre tanto, tantissimo e non abbandonatevi vi prego, non pensate a cose brutte, ma solo al Signore. Vi benedico tutti nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, scende nella luce in mezzo a noi 
insieme ai 3 soliti angeli, scomparendo poi agli occhi di Celeste.  
 
477° volta (29/08/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa, resta 
qualche minuto a guardarci sorridente, poi allarga le mani e dice:- E’ bellissimo parlare a tutti voi, molto bello, è come una mamma 
quando parla ai suoi figli, eccoMi, siete tutti Miei figli, parlo a voi e chiedo sempre di pregare a tutti, vi chiedo anche figlioli di tornare 
umili e di non abbandonarvi a nessuno vi prego, portate in voi stessi tutta la verità che il Signore vi ha donato, portatela sempre con voi 
e non abbiate mai paura di nulla vi prego. Ovunque andate il Signore vi accompagnerà sempre. Entrate nelle chiese, riempite le chiese, 
come il Signore chiede, portate con voi tutte le persone che non credono, impegnatevi vi prego, fatelo, tante anime salvate, anche la 
vostra. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, scende nella 
luce in mezzo a noi insieme ai 3 soliti angeli, scomparendo poi agli occhi di Celeste.  
 
478° volta (05/09/13). 

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, si abbassa molto, S. Michele si posiziona sopra a Lei che resta a guardarci 
qualche minuto, poi apre le mani e dice:- Cari figli, sono qua in mezzo a voi, vicina a voi, talmente vicina che vi sto toccando tutti. Mi 
sono abbassata tantissimo per proteggervi e per aiutarvi. Chiedo a voi tutti di pregare sempre, sempre di più per sempre. Pregate, 
pregate tanto figlioli, ma vi raccomando, non dovete mai avere paura, di nessuno, solo il Signore vi salverà se voi credete in Lui, per 
questo vi chiedo di pregare, per permettere che voi vi avviciniate sempre di più a Lui. Per questo sono qua, per portare l’amore, la gioia 
e la pace che è tanto importante. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, 
chiude le mani, scende nella luce in mezzo a noi insieme a S. Michele Arcangelo e ai 3 soliti angeli, scomparendo poi agli occhi di 
Celeste. Resta la luce intensa che prende Celeste che viene trasportato in alto da dove vede sotto di lui una grande città che viene 
allagata e sommersa da tanta acqua. Celeste vede anche tanta gente che scappa, mentre l’acqua aumenta inesorabilmente. Dopo 
diversi minuti, Celeste rientra nel suo corpo. La signora Angiolina rende testimonianza di una grazia ricevuta. 
 
479° volta (12/09/13). 

La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, resta a guardarci per diversi minuti, poi 
si abbassa sul campo, allarga le mani e dice:- Cari figli, Io vi chiedo sempre le preghiere, sempre di più, però vi chiedo anche di provare 
a vivere come il Signore vi ha creato, vivete nel Vangelo vi prego figlioli, provateci. Molti di voi pregano, ma non lo conoscono, per 
questo ve lo dico, provate a vivere come il Signore ha creato il Vangelo, così la vostra vita sarà sempre più facile. So che è difficile, 
provateci, solo un giorno capirete che il Signore vi ama tanto. Vi raccomando figlioli, provate a vivere come il Vangelo, entrate in chiesa 
e pregate, pregate sempre, lì è la vostra casa, in nessun posto, solo lì trovate amore. Ovunque andate c’è solo sofferenza, solo la 
chiesa vi porta il bene, per questo ve lo chiedo, vivete nel Vangelo figlioli. 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 e scompare. 
 
480° volta (19/09/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, resta qualche 
minuto a guardarci sorridente, poi con la Sua mano sinistra prende la mano destra di Celeste e dice:- Figlioli, il Signore vi chiama 
sempre per riunirvi e non vi abbandona mai, per questo sono qua. Pregate figlioli, pregate, state con tutti vi prego, non escludete mai 
nessuno, tutte le persone sono figli di Dio, per questo ve lo chiedo, amate tutti, amatevi tutti l’un l’altro, il Signore vi vuole sempre di più 
vicini a Lui. Vi raccomando figlioli, amate i vostri nemici, parlate a loro, ma non abbiate paura, nulla vi succederà, perché il Signore vi 
salverà, entrate in chiesa con loro e pregate insieme e quando uscirete, porterete con voi il Signore. Vi raccomando, pregate sempre. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna lascia la mano destra di Celeste, benedice, 
chiude le mani, sale nella luce con i 3 soliti angeli e scompare. 
 
Messaggio mensile: 22 settembre 2013  

Oggi 22/09/2013 alle ore 19.30 circa Celeste ha chiamato privatamente la Madonna in località Padri (Bettola- Piacenza) 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, si è 
abbassata molto, ha allargato le mani e ha detto: “Figlioli, vi chiederò sempre di pregare e grazie per le preghiere che fate, vi ringrazierò 
sempre figlioli. Vi dico sempre di pregare, pregate, pregate, pregate, non fermatevi mai vi prego, mai fermatevi. Entrate nelle chiese e 
pregate, chiamate sempre il Signore vi prego, andate ovunque e chiamatelo, non stancatevi mai di chiamarlo vi prego, Lui vi guiderà 
sempre. Vi ringrazio sempre perché’ mi chiamate, grazie per le chiamate che fate, grazie. Qua sopra di me ci sono tanti angeli, 
tantissimi, ognuno di loro vi guiderà sempre, per questo vi dico “pregate sempre, perché’ non siete mai soli. Vi benedico tutti nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, è salita un po’ nella luce, si è fermata 
sopra alla chiesa di padri per qualche minuto con i 3 soliti angeli, poi è scomparsa.  
 
481° volta (26/09/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa, resta a 
guardarci qualche minuto sorridente, poi allarga le mani e scende in mezzo a noi mentre dice: 
“Vi sto osservando tutti, scenderò in mezzo a voi e vi sarò vicina per sempre. Figlioli, chiedo sempre preghiere, tante preghiere chiedo, 
tantissime ve ne chiedo, ma sono poche, molto poche, tanto ce ne è bisogno, tantissimo, perché tutti non pregano e allora io ve ne 
chiedo sempre di più, pregate per quelli che non riescono a pregare, questo il Signore chiede. 
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Vi raccomando figlioli, andate, camminate sempre e cercate il Signore, in ogni posto Lo trovate, nelle strade, dappertutto, Lui vi segue, 
non vi abbandona mai, qua stasera è sopra di voi, è contento di vedervi, tantissimo, per questo Lui Mi manda qua, in tanti posti Mi 
manda a pregare, a chiamare tutti voi, tutto il mondo. Se tutto il mondo non pregherà e non si convertirà, sarà la fine di tutto. Vi 
raccomando figlioli, pregate sempre di più e non dimenticate mai che la Chiesa è la vostra salvezza. 
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” 
La Madonna benedice, chiude le mani, sale come in un tunnel di luce insieme ai 3 soliti angeli e scompare.  
 
482° volta (03/10/13). 

S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sorridente sopra a noi, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le mani 
giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa, resta qualche minuto a guardarci sorridente, poi allarga le mani e dice:- 
Grazie figlioli, grazie, grazie perché siete sempre qua alla Mia chiamata, per questo vi ringrazio. Stasera vi prometto che sarete tutti 
sotto il Mio manto, tutta la sera. L’angelo che gira sopra di voi vi aiuterà, tantissimo, per questo ogni primo giovedì del mese è qua, 
sopra di voi, il Signore L’ha mandato per voi, per tutti. Figlioli, vi raccomando, pregate tanto, tantissimo, non fermatevi mai vi prego, in 
ogni momento della giornata pregate, non arrendetevi vi prego e non ascoltate mai nessuno, ascoltate solo il Signore, questo vi chiedo, 
così la vostra vita sarà sempre più facile. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna 
benedice, chiude le mani, sale nella luce insieme ai 3 soliti angeli e a S. Michele Arcangelo che è rimasto sempre sopra a Lei mentre 
parlava, scomparendo.  
 
483° volta (10/10/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa 
sorridente, allarga le mani e dice:- Figlioli, anche stasera sono qua, come vi ho promesso ogni giovedì sera sono qua sopra di voi per 
chiedervi di pregare, sempre di più, tante preghiere dovete fare, vi prego. Pregate tanto vi raccomando e non abbiate paura, mai paura, 
mai, il Signore è la vostra guida. Vi raccomando figli Miei, pregate, pregate per tutti, per coloro che non riescono a pregare, fatelo e 
avvicinatevi sempre di più al Signore, vi raccomando. Entrate nelle chiese come vi chiedo sempre, fatelo e non abbandonatevi. In 
quanto a te che hai detto si alla mia chiamata, continua e non lasciarti mai impaurire da nessuno ti prego. Non avere paura figlio Mio, 
perché Io ti proteggerò e ti aiuterò sempre. Grazie figlio, grazie, grazie per quello che fai, questo ti chiedo, fai pregare tutti coloro che 
non pregano e stai vicino a tutti ti raccomando, aiutali, la forza te la mando Io, perché il Signore Me la da. 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 e scompare.. 
 
Messaggio mensile: 13 ottobre 2013  
Oggi 13/10/2013 alle ore 16.00 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, si è abbassata 
sorridente, ha allargato le mani e ha detto: “Grazie figlioli che anche oggi siete qua riuniti, grazie. Vi dico sempre grazie figlioli, perché’ 
ascoltate la mia richiesta. Pregate figlioli, pregate e non abbiate mai paura vi prego, mai paura. Grazie per la giornata che avete scelto, 
sono qua sopra di voi da tanto tempo e vi sto osservando. La mia luce vi circonda tutti e vi accompagnerà ovunque andate, questo vi 
dico figlioli. Pregate sempre vi prego, entrate sempre nelle chiese, la vostra casa, lì trovate il Signore, pregate e chiamatelo vi prego. 
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, è salita in 
alto nella luce con i 3 soliti angeli ed è scomparsa. 
 
484° volta (17/10/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, chiede a Celeste di 
prendere la Sua mano, lui allunga la mano destra e stringe la mano sinistra della Madonna, la quale dice:- Figlioli, pregate figlioli, 
pregate, per la prima volta da quando Io ti parlo, ti dico “Figlio Mio, dì a tutti di prendersi per mano, uno per uno e di non avere paura 
perché stasera ci sarà una grande liberazione”, vi libero tutti, non abbiate paura se vi trovate in terra vi raccomando. Voi pregate figlioli e 
non abbiate mai paura vi prego. Pregate figlioli, pregate, pregate sempre e amate sempre il Signore, Lui vi sta liberando, in tanti, lo so 
che ne avete bisogno, per questo Lui ve l’ha fatto. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La 
Madonna lascia la mano di Celeste, benedice, chiude le mani, si ferma a guardarci sorridente per qualche minuto, poi sale nella luce 
con i 3 soliti angeli e scompare. Il signor Bruno rende testimonianza di una grazia ricevuta.  
 
485° volta (24/10/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo sorridente, allarga le 
mani e dice: “Cari figli, eccoMi, sono tornata in mezzo a voi, ve l’ho promesso, ci sarò sempre, ma vi chiedo sempre di pregare, non 
stancatevi mai vi prego, pregate sempre figlioli, pregate. Vi raccomando, non perdetevi mai, ma vi chiedo come mai poca gente va in 
chiesa. Tante persone devono andare in chiesa, tantissime, il Signore li vuole là, davanti a Lui. 
Entrate in chiesa figlioli, che tutto il mondo entri in chiesa perché lì il Signore c’è sempre, per questo sono qua, per riunirvi, perché vi 
voglio bene, tantissimo, ma vi chiedo di andare in chiesa figlioli e di pregare sempre di più, solo lì trovate la vostra salvezza, solo lì. 
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, entra come in una grotta molto illuminata e scompare.  
 
486° volta (31/10/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa, allarga 
le mani e dice: “Figlioli, è bellissimo avervi qua, bellissimo. Stasera vi chiedo preghiere per il Papa, pregate per lui vi prego. Vi 
raccomando, fate un Rosario al giorno per 5 giorni per lui, fatelo, ne ha bisogno, per questo ve lo chiedo. 
Vi raccomando figlioli, pregate sempre, solo la preghiera vi aiuterà a vivere e la Chiesa. Mentre pregate, pensate sempre al Signore che 
è Lui che vi guida e andate in chiesa e parlateGli vi prego. Non abbiate paura di nulla, il Signore vi aiuta sempre. Pregate per il Papa 
figlioli, pregate. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” La Madonna benedice, chiude le mani, sale 
come in un tunnel di luce seguita dai 3 soliti angeli e scompare.  
 
487° volta (07/11/13). 
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, si abbassa, S. Michele si posiziona alla Sua destra, mentre i 3 angeli restano sopra 
di Lei che apre le mani e dice:- Figlioli, tutti Mi cercano, tutti e Io sono qua. Questa sera rimango in mezzo a voi fino alla fine del 
Rosario, per questo vi chiedo di pregare e di affidarvi sempre al Signore vi prego. Io scendo in mezzo a voi con l’angelo, sarete toccati 
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da tutti e due. Vi raccomando figlioli, finite la vostra veglia di preghiera, Io sono qua e chiedete al Signore quello che voi intendete vi 
prego. Vi lascio figlioli, ma non dimenticatevi mai di entrare in chiesa vi prego, sempre in chiesa andate, non stancatevi mai e portate 
con voi tutti quelli che non riescono ad entrare, parlategli e fateli entrare vi prego. La benedizione che vi do è l’amore che ho verso di 
voi. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, la luce si 
intensifica e la Madonna con S. Michele Arcangelo scendono all’interno di essa in mezzo a noi, poi scompaiono agli occhi di Celeste, il 
quale vede in alto, fino alla fine del S. Rosario, solo la luce intensa con dentro i 3 soliti angeli. Alla fine della preghiera, la luce con gli 
angeli scompare 
 
488° volta (14/11/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sorridente sul campo, si 
abbassa, allarga le mani e dice:- Grazie figliolo, grazie, grazie per tutto quello che fai, ti ringrazio figliolo. Ti raccomando, non avere mai 
paura e non perderti, mai. Continua il cammino che ti ho chiesto, vai avanti ti prego, non fermarti, il Signore te ne sarà grato. Fai pregare 
le persone e portale vicino a te, non preoccuparti, Io le mando, Io le chiamo, continua ti prego, continua, porta tanta gente in chiesa, 
tantissima. Non devi avere paura, nessuno ti fermerà, nessuno, il Signore è la tua guida, un giorno tutti capiranno perché sono qua, un 
segno grandissimo verrà dal cielo come ti ho promesso, tutti capiranno cosa significa la Mia presenza, è il Signore che lo vuole. Ti 
prego, dì a tutti di amare e di perdonare tutti e di credere sempre di più nel Signore, solo così potranno vivere. 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 e 
scompare..  
 
489° volta (21/11/13). 

La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa 
sorridente, allarga le mani e dice:- Figlioli, come vi ho promesso vi terrò sempre vicino a Me, non vi abbandonerò mai figlioli, per questo 
vi dico di pregare. Pregate sempre vi raccomando e quando vi dico di non avere paura, non dovete avere paura figlioli, sarete sempre 
vicino a Me e al Signore, però pregate, affidatevi a Lui vi prego. Pregate sempre, sempre di più, ogni momento della vostra giornata 
pregate e ricordatevi sempre che è il Signore che vi guida e che vi protegge. Non arrabbiatevi, qualunque cosa vi accada, siete sempre 
vicini a Lui, una parte vostra è sempre con Lui. Vi raccomando figlioli, pregate sempre, nelle chiese, ovunque vi trovate, andate in 
chiesa e pregate. 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 soliti angeli e scompare. 
 
Messaggio mensile: 24 novembre 2013  
Oggi 24/11/2013 alle ore 16 circa Celeste ha chiamato la Madonna a Fossacaprara (CR) presso la cappelletta della ditta Aschieri 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, si è 
abbassata sorridente, ha allargato le mani e ha detto: “Figlioli, è bello sapere che anche voi avete un Padre che vi ama tanto, 
tantissimo, per questo io chiedo sempre di pregare, tante preghiere chiedo, perché’ voi vi avviciniate a Lui, Lui vi ama veramente, ma vi 
prego, tenetelo con voi, sempre con voi, portatelo con voi, non approfittatene vi prego, amatelo sempre, sempre di più. 
Io chiederò sempre di pregare e oggi in mezzo a voi libererò tante persone, tantissime, perché’ non riescono ad avvicinarsi a lui, vi 
assicuro che da oggi lo faranno, anche una guarigione lascerò qua, qua davanti a voi. Mi raccomando figlioli, pregate, pregate sempre, 
sempre di più e non abbiate mai paura vi prego, entrate sempre nelle chiese e parlate al Signore, fatelo vi prego. Vi benedico tutti nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, è rimasta sorridente a guardarci 
per qualche minuto, poi è salita nella luce con i 3 soliti angeli ed è scomparsa. 
 
490° volta (28/11/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa, chiede a 
Celeste di prendere la Sua mano, lui allunga la mano destra e prende la mano destra della Madonna che dice:- Non preoccuparti 
figliolo, ti raccomando, non preoccuparti, nulla ti succede, nulla, la Mia mano ti aiuterà sempre. Ti raccomando figliolo, prega, prega 
sempre di più e aiuta tutti, ti prego. Cari figli, sono sempre qua, come vi ho promesso ogni giovedì apparirò sempre in mezzo a voi, per 
questo vi dico di non avere paura, non vi abbandonerò mai, mai. Quando vi dico di andare in chiesa è perché vi voglio bene e vi voglio 
salvare, tutti, il Signore vi chiamerà, sempre di più, ubbidite vi prego. Ascoltate i preti, i vescovi, il Papa, tutti, andate in chiesa, parlate a 
loro e pregate con loro vi prego, loro hanno la missione della preghiera, fatelo, non dimenticatevi mai che il Signore vi segue sempre, in 
ogni posto. Pregate figlioli, pregate. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna lascia la 
mano di Celeste, ci benedice, poi chiude le mani, sale nella luce con i 3 soliti angeli e scompare. La signora Cinzia rende testimonianza 
di una grazia ricevuta.  
 
491° volta (05/12/13). 
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per diversi minuti, poi nella grande luce appare, bellissima, la Madonna con le 
mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende nel mezzo del campo, allarga le mani e dice:- Figli Miei, eccoMi, sono sempre qua in 
mezzo a voi, vengo a chiedervi sempre di pregare, non Mi stancherò mai di dirvelo figlioli. Pregate sempre, sempre di più, non ascoltate 
mai nessuno vi prego, solo il Signore. Vi raccomando figlioli, pregate sempre, tanto, tantissimo, lo so che tanti non Mi possono vedere, 
ma Io insisto, il Signore Mi dice “Continua, continua a dire di pregare, un giorno tutti pregheranno e tutti ti chiameranno”, quindi vi dico 
sempre “Pregate figli Miei, pregate, pregate sempre, sempre di più. Non abbiate paura mai di nulla, il Signore vi guida sempre, sempre vi 
guiderà”. 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 soliti angeli e da S. Michele Arcangelo che è rimasto sempre sopra a Lei mentre parlava, scomparendo. Celeste ha 
deciso di fare la chiamata mensile di dicembre domenica 08/12/2013 alle ore 15.30 circa al campo 
 
Messaggio mensile: 8 dicembre 2013  

Oggi 08/12/2013 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 sorridente, ha 
allargato le mani e ha detto:“ Vi chiedo di cercare sempre il Signore figlioli, cercatelo vi prego, sempre dovete cercarlo, sempre. In 
mezzo a voi Lui c’è sempre, ma cercatelo, cercatelo sempre di più vi prego, non rifiutatelo, mai. Quando non ve lo aspettate, Lui è lì 
vicino a voi e vi aiuta, sempre vi aiuta, per questo vi dico sempre di pregare, perché’ le preghiere aiutano voi a rinnovare la vostra fede, 
tanta fede dovete avere, sempre di più, cercatela figlioli, cercatela sempre, ma vi raccomando, chiamate il Signore vicino a voi e 
tenetelo, sempre tenetelo. Portate con voi la verità, sempre, ogni giorno. Aprite le porte a tutti coloro che vi cercano, non rifiutate 
nessuno vi prego, come faceva Lui, per questo ve lo chiedo, fatelo anche voi, arriverete sempre di più in alto nella luce che tutti cercano. 
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Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, è salita con i 
3 soliti angeli nella luce ed è scomparsa. 
 
492° volta (12/12/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, allarga le mani 
sorridente e dice:- Figlioli, invito tutti in questo periodo ad entrare in chiesa, tutti, a tutto il mondo lo dico. Andate in chiesa figlioli e 
pregate, fatelo, non abbiate paura vi prego, mai come oggi ve lo chiedo e ve lo ripeto, entrate nelle chiese, tutti, in questo periodo il 
Signore vi aspetta, andateci vi prego. Un angelo vi accompagnerà e vi guiderà, non temete, andate figlioli, andate, tutte le porte saranno 
aperte, tutte, qualsiasi cosa cercate, il Signore ve la farà trovare. Voi pregate, vi prego, ma non chiedete nulla, il Signore capisce Lui 
quello che cercate. 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 e scompare. La signora Maura rende testimonianza di una grazia ricevuta.  
 
493° volta (19/12/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce, con i 3 soliti angeli vicino e il S. Bambino, piccolo, coperto da una stoffa, che tiene 
con il braccio sinistro, si abbassa sul campo e dice:- Figlioli, eccoLo, questo è Mio figlio, è qua, sopra di voi, chiedo di pregare per Lui, 
Lui è la vostra salvezza, sarà la vostra salvezza figlioli. Vi chiedo di pregare figli Miei, pregate tanto. Chiedo a voi tutti la conversione, 
convertitevi e amate tutti. Chiedo tanto digiuno, per tutto il mondo, fatelo vi prego, fatelo e amate tutti, arriverete qua vicino a Lui, Lui vi 
aspetta sempre. Vi raccomando figlioli, amate tutti coloro che vi odiano, portate sempre con voi la fede e la speranza. Vi saluto e vi 
benedico tutti figlioli, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, mostra a Celeste il S. Bambino 
per qualche minuto, poi sale come in un tunnel di luce seguita dai 3 soliti angeli e scompare.  
 
494° volta (26/12/13). 
La Madonna appare, bellissima, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, si abbassa 
sorridente, allarga le mani e dice:- Il Signore vi vuole salvare, tutti, per questo Mi manda, Mi manda a riunirvi, sempre, sempre di più, 
perché Lui è vicino a voi e non vi vuole perdere, nessuno vuol perdere. Pregate figlioli e affidatevi a Lui vi prego. Non abbiate paura, 
nulla vi succede, nulla, affidatevi a Lui e pregate, chiamateLo, è lì che vi aspetta, non rifiutateLo vi prego, teneteLo con voi, è la vostra 
salvezza. Vi raccomando, pregate sempre di più, entrate nelle chiese e parlate a Lui. Vi raccomando figlioli, amate tutti, tutti, non abbiate 
paura della vostra vita, Lui ve la salverà. Chiedete perdono al Signore e Lui vi aspetta. 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 soliti angeli e scompare lasciando dietro 
di sé una striscia luminosa. 

 


