Apparizioni a San Bonico (PC)

Madonna della notte
I Messaggi del 2014

Questo opuscolo contiene i messaggi, raccolti e trascritti,
che la Madonna, sotto il nome di Madonna della notte affida a
Celeste in un campo a San Bonico (PC)
“Pregate, amate e perdonate” in tutte le Sue presenze terrene la
Madonnina ci invita ad ascoltarla per la salvezza di tutti e ci
ricorda la Sua vicinanza in
in tutte le nostre più grigie situazioni.
Possa questa dispensa essere di aiuto, gioia, amore e speranza per
tutte le genti del mondo.
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495° volta (02/01/14).
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 sorridente, allarga le mani e dice:- E’ bellissimo vedervi pregare, e tutti
riuniti, sempre di più vi voglio vedere, sempre di più. Qua un giorno, in questo campo la gente non ci starà più, da lontano verranno, da
tutto il mondo, stanno per arrivare figliolo, non ti devi preoccupare, continua a pregare e a chiamare il Signore, Lui è qua, in mezzo a
voi. Tanta gente che non crede si meraviglierà di tutto quello che succederà, perché Io darò un segno grandissimo. Questo segno sarà
in tutto il mondo, ma partirà di giovedì, quindi figliolo prega sempre e porta tanta gente in chiesa, tantissima e poi decidi tu un giorno,
una sera riunisci tante persone e recitate un Rosario in chiesa, nella casa del Signore, ti raccomando, fallo. 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. La signora Sonia rende testimonianza di una
grazia ricevuta.
496° volta (09/01/14).
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, quanta sofferenza c’è nel mondo! Tantissima figlioli, tantissima. Non perdete mai la fede vi prego, aumentatela
sempre di più. Pregate figlioli, pregate e tenete sempre il Signore vicino a voi vi prego, teneteLo. Mentre la sofferenza arriva su tutti
pregate, pregate tanto perché presto tutti si accorgeranno che ci voleva la sofferenza per credere nel Signore, per questo vi dico
“Pregate, state vicino a Lui e sarete tutti salvi”. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La
Madonna benedice, chiude le mani, sale nella luce nella quale si forma come una grotta e Lei ci entra seguita dai 3 soliti angeli
scomparendo.
497° volta (16/01/14).
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, chiedo solo di pregare come state facendo, continuate vi
prego. Pregate sempre di più e cercate sempre di fare pregare tutte le persone che non pregano, questo il Signore chiede, fatelo vi
prego. Amate tutti e tenete sempre il Signore dentro di voi, non buttateLo via vi prego, teneteLo con voi, Lui vi segue sempre e vi rende
sempre la vita facile, per questo vi dico “ TeneteLo con voi”. 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: 19 gennaio 2014
Oggi 19/01/2014 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 ringrazio figlioli che siete sempre qua a pregare come io vi chiedo, continuate vi prego, continuate. Due persone in
mezzo a voi si devono liberare da una grossa sofferenza, oggi lo faranno, staranno male ma saranno liberate. Non preoccupatevi, il
Signore vi aiuterà. Ti raccomando figliolo, continua la preghiera come io ti ho chiesto e porta sempre la gente in chiesa a pregare, fallo,
fallo spesso ti prego, tutti si libereranno e tutti staranno meglio. Ti raccomando figlio mio, prega per tutti, prega, continua a pregare, solo
un giorno anche tu capirai perché’ te lo chiedo. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.”
La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, è salita nella luce ed è entrata con i 3 soliti angeli come in una grotta molto illuminata
scomparendo.
498° volta (23/01/14).
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:- Essere in mezzo a voi è bellissimo, ma è ancora più bello vedervi entrare in
chiesa figlioli. La Mia presenza in mezzo a voi è per portarvi sempre in chiesa, continuerò e lo dirò sempre “Entrate nelle chiese figlioli,
lì c’è il Signore che vi aspetta” per questo sono qua, per portarvi là vicino a Lui. E’ bellissimo essere qua, tante gente verrà, tantissima.
La gente che verrà, tutta andrà in chiesa. Riempite le chiese vi prego, fatelo, non abbiate paura, pregate sempre, il Signore vi aspetta,
continuate, continuate a pregare 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.
499° volta (30/01/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo sorridente, allarga le mani e dice:- Grazie figlioli che siete sempre pronti alla Mia chiamata, grazie, vi ringrazio tanto, per questo
vi chiedo di pregare per tutte le anime del Purgatorio, pregate tanto per loro, tante soffrono, tantissime, vi raccomando, pregate per loro
e vi chiedo anche di pregare per la conversione nel mondo che deve venire. Vi raccomando pregate per queste due cose che vi ho
chiesto e non dimenticatevi mai di entrare in chiesa, andate sempre in chiesa e portate tanta gente e pregate. Vi raccomando 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.
500° volta (06/02/14).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per diversi minuti con la spada sguainata, poi nella grande luce, dal cielo,
come sempre, appare, bellissima, la Madonna con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo sorridente, allarga le
mani e dice:- Vi chiedo di pregare figlioli, vi raccomando, pregate sempre. Anche stasera diverse persone in mezzo a voi verranno
liberate, liberate. Non abbiate paura figlioli vi prego, lasciatevi andare vi prego, è il Signore che vi prende, solo Lui vi ama, non vi
abbandona mai, non abbiate paura, state con Lui, entrate sempre nelle chiese e pregate, pregate sempre, pregate per tutti quelli che
non pregano, fatelo, sarò sempre qua in mezzo a voi. Stasera l’angelo veglia su di voi, vi ama tutti, non abbiate paura di Lui, Lui vi
aiuterà e sconfiggerà ogni male da voi. 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 sempre rimasto sopra a Lei mentre
parlava, scomparendo.
Messaggio mensile: 9 febbraio 2014
Oggi 09/02/2014 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, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, è scesa sul
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campo, mentre allargava le mani sono comparsi attorno a lei tantissimi angeli, poi ha detto: “Avete scelto una giornata bellissima figlioli,
grazie, grazie che mi chiamate sempre, grazie. Mentre voi pregate, una luce scenderà in mezzo a voi e porterà a voi tutti pace, tanta
pace, la pace che ognuno di voi cerca. Vi raccomando figlioli, credete sempre nel Signore e amatelo. Vi raccomando figli miei, amate
Lui più di vostro padre, è Lui il Padre, per questo sono qua, per dirvi che Lui vi ama sempre e non vi vuole perdere. Figli miei, amatevi
l’un l’altro vi prego, convertitevi e portate la pace nel mondo, fatelo vi prego. Pregate sempre di più. Vi benedico tutti nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.”
La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, è salita nella luce con i 3 soliti angeli ed è scomparsa. Sono rimasti sopra a noi per
diversi minuti gli altri angeli e poi sono scomparsi anche loro.
501° volta (13/02/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo sorridente, allarga le mani e dice:- Figlioli, Io sono qua e vedo dentro di voi, per questo vi chiedo di pregare. Tantissime persone
vorrebbero chiamare il Signore, ma hanno paura e allora Io vi dico di non avere paura figlioli, chiamate il Signore e Lui entra in voi, non
arrendetevi, non lasciate che siano gli altri a vincere, vincete voi. Vi raccomando, pregate, pregate tanto e Lui non vi abbandona, non
abbiate paura, mai paura vi prego. Quando andate in chiesa, parlate a Lui e pregate, vi raccomando. 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 ed entra
come in una grotta molto illuminata, scomparendo.
502° volta (20/02/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo sorridente, allarga le mani e dice:- Figlioli, pregate figlioli, pregate, pregate sempre vi prego, nulla vi fermerà, nulla. Tenete
sempre la preghiera vicino a voi vi prego, dove andate pregate. Mentre stasera recitate il Rosario, Io scendo in mezzo a voi e come ti
ho promesso sempre, tante persone verranno liberate, anche stasera questo succederà, ce n’è tanto bisogno figliolo, quindi ti chiedo di
fare pregare tutti quelli che non pregano, ti raccomando, insisti e portali in chiesa, questo ti chiedo. Ti raccomando, non arrenderti mai, il
Signore sempre ti guiderà. 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 però la luce dentro alla quale Celeste vede apparire tanti angeli che
rimangono sopra a noi per qualche minuto e poi scompaiono.
503° volta (27/02/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo più sorridente del solito, allarga le mani e dice:- Figlioli, Io non vi abbandonerò mai, mai vi abbandonerò. Tu che Mi vedi e vedi il
Mio sorriso, dillo a tutti ti prego, dì a tutti che il Mio sorriso entrerà in voi, per questo sono qua, però vi chiedo di affidarvi al Signore vi
prego, così il sorriso entra in voi, credete in Lui e amateLo. Vi raccomando, pregate tanto, sempre di più, non stancatevi di pregare,
anche voi sorridete, sempre sorriderete, sempre di più. Non dimenticate mai la preghiera vi prego, pregate sempre figli Miei, pregate,
ovunque vi trovate pregate, fatelo. Porta tanta gente in chiesa, sempre di più, è questo il Signore che ti chiede, la Sua casa, riempila di
gente, ti raccomando. 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.
504° volta (06/03/14).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per diversi minuti con la spada in mano, poi nella luce appaiono 2 donne
vestite di azzurro e subito dopo appare la Madonna, dal cielo, come sempre, bellissima, ma con lo sguardo serio, con le mani giunte,
con i 3 soliti angeli vicino. La Madonna guarda le 2 donne, poi alza lo sguardo, incrocia quello di S. Michele che si abbassa un po’
mentre Lei fissa con lo sguardo molto serio le 2 donne che, dopo alcuni secondi, scompaiono. Subito dopo, la Madonna ritorna
sorridente, allarga le mani e dice:- Figliolo, non ero Io quelle, ce ne erano 2, volevano essere Me, ma non ero Io, con il Mio sguardo le
ho cacciate, ecco perché l’angelo è sopra di voi. Adesso sono qua, qua in mezzo a voi e chiedo a tutti voi di pregare figlioli, pregate
sempre vi raccomando, sempre di più. Non arrendetevi vi prego, tante cose succederanno, ma solo il Signore guarirà tutto. Mi
raccomando figli, non abbiate mai paura, di nulla. Stasera 2 persone hai visto, ma non ero Io, erano qua per disturbarti, l’angelo le ha
cacciate con il Mio sguardo. Vi raccomando figli Miei, 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 seguita dai 3 soliti angeli e da S. Michele Arcangelo che è
rimasto sempre sopra a Lei mentre parlava, scomparendo.
Messaggio mensile: 9 marzo 2014
Oggi 09/03/2014 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, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si è
abbassata, ha allargato le mani e ha detto: “Figlioli, la vostra anima è illuminata da Dio, per questo pregate sempre vi prego. Vi
raccomando figlioli, non abbiate paura, Dio è vicino a voi, sempre. Immaginate la vita di ogni giorno senza la luce, nulla sarebbe, per
questo Dio è vicino a voi, per tenere la luce dentro di voi e illuminarvi, correte con lui vi prego e non arrendetevi mai, amate il Signore
Dio vostro, amatelo sempre e perdonate. Pregate per quelli che non credono in Dio, fatelo, che la conversione venga su di loro, perché’
tutto il mondo possa godere di quello che il Signore ha creato. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.”
505° volta (13/03/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa,
allarga le mani e dice:- “Figlioli, vi chiedo il digiuno, un forte digiuno figlioli vi chiedo. Ve lo chiedo perché tutto il mondo preghi perché
cessino le guerre e perché non inizi la guerra figlioli, vi prego, pregate tanto. Per 3 giovedì scendo in mezzo a voi e mentre voi pregate
sarò lì, vicino a voi. Fate questi 3 giovedì di preghiera perché la guerra non inizi vi prego, fatelo, ce n’è tanto bisogno, il Signore sarebbe
molto offeso di questo. Vi prego, pregate figli Miei, 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.
506° volta (20/03/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo, allarga le mani e dice:- Figlioli, vi chiedo preghiere, preghiere per tutti quelli che odiano gli altri, pregate per loro figlioli, che per
loro avvenga la conversione, che si convertano, se lo faranno tutto il mondo si salverà, per questo sono qua, per portare la pace e
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l’amore. In mezzo a voi scendo e resto fino alla fine come vi ho promesso. Vi raccomando figli Miei, amatevi tutti, amatevi sempre di
più, questo il Signore vi chiede, amatevi, portate la gioia sempre con voi, vi prego. Entrate nelle chiese e pregate per i sacerdoti e i
preti, per tutti loro, fatelo, vi raccomando. 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 e scompare agli occhi di Celeste. Sopra a noi restano i 3 soliti angeli per
diversi minuti, poi scompaiono anche loro.
507° volta (27/03/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo, allarga le mani e dice:- EccoMi figliolo che scendo in mezzo a voi come vi ho promesso. Mentre voi pregate Io sono lì in mezzo
a voi. Molte persone anche stasera verranno liberate, tante persone, per questo sono qua, per farvi pregare e per liberare le vostre
anime, questo il Signore chiede, preghiere, sempre di più. Mai come ora ve lo chiedo figlioli, pregate, non arrendetevi vi prego, pregate
sempre, sempre, sempre. Prendi la mano.- La Madonna prende con la Sua mano sinistra la mano destra di Celeste e la tiene per
qualche minuto, poi la lascia, allarga nuovamente le mani e dice:- Non avere paura figliolo, il calore Mio è la vostra vita, la luce è sopra
di voi. Vi raccomando figlioli, non arrendetevi mai vi prego. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.La Madonna benedice, chiude le mani, scende nella luce con i 3 soliti angeli in mezzo a noi, poi tutto scompare agli occhi di Celeste.
508° volta (03/04/14).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per alcuni minuti con la spada alzata in mano, poi nella grande luce appare,
bellissima, dal cielo, come sempre, la Madonna con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, allarga le mani e
dice:- Vi ringrazio delle preghiere che fate figlioli, grazie, grazie per le preghiere, continuate vi prego, continuate, il Signore vi aiuterà, è
qua in mezzo a voi per aiutarvi. Vi chiedo sempre di pregare per quelli che non credono, ma vi raccomando, pregate per la conversione,
se questa avverrà, nessuna guerra ci sarà. Grazie delle preghiere, continuate, il risultato tutti lo vedranno, tutto il mondo lo vedrà, solo
le preghiere aiutano l’uomo, solo le preghiere. Scendo in mezzo a voi per dare la forza di pregare a tutti voi. 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 seguita dai 3
soliti angeli e da S. Michele Arcangelo con la spada sguainata che è rimasto sempre sopra a Lei mentre parlava, scomparendo poi agli
occhi di Celeste.
509° volta (10/04/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, 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:- Figlioli, pregate figlioli, pregate, giovedì scenderò in mezzo a voi
figlioli, per pregare con voi. Mentre voi pregate, Io sono in mezzo a voi e vi chiedo di pregare intensamente, fatelo vi prego, che sia una
preghiera forte, affidatevi al Signore e pregate per tutti. Vi raccomando anche di fare il segno della croce nel modo giusto, fatelo sempre
giusto vi prego, perché il segno della croce è importante, questo vi chiedo, non abbiate paura e vergogna di nessuno, fatelo. Questo il
Signore vi chiede, che tutti imparino a fare il segno della croce come il Signore chiede. 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, entra come in una grotta
molto illuminata e scompare.
510° volta (17/04/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo, allarga le mani e dice:- Chiedo a tutti voi di inginocchiarvi per una decina. Vi raccomando figlioli, pregate e state vicini al
Signore vi prego, in questi giorni fatelo di più, entrate in Lui vi raccomando. Mentre pregate resto qua sopra di voi. Inginocchiatevi tutti e
pregate.- Recitiamo una decina inginocchiati mentre la Madonna ci guarda dal cielo, poi Maria parla ancora e dice:- Vorrei tanto che
queste giornate servissero per vedervi sempre umili figlioli e portare con voi sempre la verità. Vi raccomando figli Miei, dite sempre la
verità, non rinnegate mai le cose vi prego, sempre la verità, il Signore questo vi chiede, fatelo. 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.
511° volta (24/04/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo, allarga le mani sorridente e dice:- Figliolo, oggi parlo a te e ti dico il motivo perché voglio parlarti. In tanti ti chiedono sempre
perché la Madonna arriva il giovedì, tutti i giovedì. Io rispondo figliolo, per fare pregare tutti. Io qua ci sarò sempre, per tutte le persone
del mondo, per farvi pregare, questa è la risposta, quindi chiedo preghiere a tutti, sempre di più e non abbiate paura di nulla vi prego.
Dillo a tutti che sono qua per voi, per voi tutti. Vi raccomando figlioli, amatevi tutti e riempite sempre di più le chiese. Vi raccomando,
pregate per tutti, il Signore 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 nella luce con i 3 soliti angeli, entra come in una grotta molto illuminata e scompare. La
signora Silvia rende testimonianza di una grazia ricevuta.
Messaggio mensile: 26 aprile 2014
Oggi 26/04/2014 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, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si è abbassata sul campo,
è rimasta qualche minuto a guardarci sorridente, poi ha allargato le mani e ha detto:- Grazie figlioli che vi riunite sempre qua a pregare,
vi ringrazio tanto, che le vostre preghiere servano sempre di più per arrivare vicino al Signore. Questo vi chiedo, figlioli pregate sempre
di più e non abbiate mai paura vi prego, solo con le preghiere si può vivere. Vi raccomando figli miei, unitevi gli uni e gli altri e amate
tutti, amatevi gli uni e gli altri, vi prego, non odiate gli altri, mai, pregate per loro. Oggi in mezzo a voi una persona guarirà e tre si
convertiranno. Non abbiate paura vi prego, pregate, pregate tanto, il tempo che vi ho promesso è vicino, per questo vi chiedo sempre di
pregare. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani ed è subito scomparsa nella luce con i 3 angeli.
512° volta (01/05/14).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per qualche minuto, poi nella grande luce appare, bellissima, dal cielo, come
sempre, la Madonna con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, allarga le mani sorridente e dice:- Figli Miei, Io
madre del vostro Signore Gesù sono qua per aiutarvi, anche per dirvi che nulla è impossibile, con il Signore tutto è possibile. Vi
raccomando figlioli, pregate tanto, sempre di più come il Signore vi chiede, anzi, Io ve lo chiedo perché Lui Mi manda, in tutti i posti Mi
dice “Vai e fai pregare” ed eccoMi qua, sono qua in mezzo a voi figlioli. Vi raccomando figli Miei, amate il Signore, sempre di più, non
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abbiate paura, nulla vi succederà, nulla. Il Signore è buono, tanto buono, non rifiutateLo vi prego, entrate nelle chiese e parlate a Lui, lì
Lo trovate, nella Sua casa. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice e chiude
le mani. Sopra a S. Michele Arcangelo che è rimasto sempre sopra a Maria mentre parlava, appare P. Pio circondato da tanti angeli e
tutti restano a guardarci per qualche minuto, poi tutti insieme scompaiono.
513° volta (08/05/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, 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, vi invito tutti alla preghiera. Stasera chiedo a
tutti voi e lo chiedo a tutto il mondo di entrare in chiesa figli Miei, entrate in chiesa, sempre di più, troverete Mio Figlio, il Signore, è lì che
vi aspetta, Io vi accompagno, Lui Me lo chiede, Mi dice “Portali tutti in chiesa, ti raccomando, uniscili tutti e portali in chiesa, tutti così si
salveranno”. Vi raccomando, pregate, pregate sempre di più e non abbiate paura, mai, il Signore non vi abbandona mai. Vi benedico
tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani e subito scompare con i 3 soliti
angeli nella luce. La signora Bruna rende testimonianza di una grazia ricevuta.
514° volta (15/05/14).
La Madonna appare, dal cielo, come sempre, 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:- Figli Miei, Mi raccomando, pregate sempre tantissimo e portate
sempre vicino a voi il Signore, teneteLo con voi. Chiedo anche a voi tutti tanta Misericordia figli Miei, tantissima, per tutti. Mi
raccomando, non abbiate mai paura, non chiudetevi per nessun motivo, aprite sempre le porte a tutti e pregate. Ignorateli tutti e
amateli, quelli che vi disprezzeranno saranno i primi ad amarvi, solo un giorno lo capiranno, per questo ve lo dico. Perdonate tutti e
amateli vi prego, non abbiate paura, il Signore è al vostro fianco, Gesù è qua in mezzo a voi, per questo vi chiedo sempre di venire qua.
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.
515° volta (22/05/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo, si abbassa molto, allarga le mani e dice:- Stasera scendo in mezzo a voi e prego in mezzo a voi. Pregate sempre vi prego,
pregate. Mentre scendo e sto con voi, Io intercedo per tutti voi. Chiedete al Signore vi prego, però amateLo sempre. Per tutto il Rosario,
sono lì, con voi. Inginocchiatevi e pregate e chiedete perdono al Signore.- Alla fine del Rosario, la Madonna parla ancora e dice:Mentre vi benedico, vi raccomando, fate il Segno della Croce, ma fatelo bene, se no non riesce, vi prego, fatelo bene. 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. Il signor Angelo rende testimonianza di una grazia ricevuta.
Messaggio mensile: 24 maggio 2014
Oggi 24/05/2014 alle ore 16:30 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come lei gli aveva detto il 04/03/2010.
La Madonna è apparsa, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, è scesa sul
campo, ci ha guardato qualche minuto sorridente, poi ha allargato le mani e ha detto: “Prima ringrazio tutti voi, grazie figlioli, grazie.
Come ogni mamma chiama sempre i suoi figli, io oggi chiamo tutti voi e vi invito tutti a restare vicino al Signore Gesù, dio vostro padre.
Vi raccomando figlioli, ubbidite a lui e amatelo, per questo vi chiedo sempre di pregare, perché’ solo le preghiere vi portano vicino a lui.
Continuate figlioli, continuate, non arrendetevi, non credete a nessuno, solo a dio, il Signore Dio vostro, è sempre in mezzo a voi, non vi
abbandona mai, vuol prendere tutte le vostre anime e portarle nella luce, tutte, non ne vuole perdere. Pregate figlioli, vi prego, pregate
per il Papa vi raccomando, dite dei rosari per lui, perché’ 2 persone lo stanno ostacolando tanto, fatelo vi prego, ce ne è tanto bisogno.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, è salita nella
luce seguita dai 3 soliti angeli ed è scomparsa. La luce però è rimasta ed è scesa in mezzo a noi, scomparendo subito dopo.
516° volta (29/05/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, 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, il Mio invito è sempre la preghiera, per
questo sono qua sempre. Vi raccomando figlioli, pregate e amatevi. Dopo la Mia benedizione, una luce scenderà in mezzo a voi, vi
libererà e vi purificherà. Non abbiate paura vi raccomando, state tranquilli, non vi succede nulla, ma sarà una liberazione che molti di voi
hanno bisogno. EccoMi, stasera questo succederà in mezzo a voi. Pregate per coloro che ritenete ne abbiano bisogno, anche loro
l’avranno. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, sale un
po’ con i 3 soliti angeli nella luce, ma poi si ferma e ci guarda. La Sua luce diventa ancora più intensa, scende in mezzo a noi e ci resta
fino quasi alla fine del S. Rosario, poi si alza di nuovo verso il cielo, sale un po’ e si ferma e all’interno di essa appare P. Pio a figura
intera, con le mani giunte, abbastanza giovane che resta a guardarci per qualche minuto. Successivamente anche P. Pio si alza nella
luce, raggiunge la Madonna con i 3 soliti angeli e tutto scompare.
517° volta (05/06/14).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare, bellissima, dal cielo, come sempre,
la Madonna con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, allarga le mani e dice:- Figlioli, grazie, grazie di tutto. Io
chiedo sempre preghiere, tante preghiere chiedo, in molti le fanno, tantissimi. Chiedo sempre a voi tutti e a tutto il mondo di andare in
chiesa e lo ripeto, andate in chiesa figlioli. Chiedo anche di recitare il Rosario, ma vi chiedo di andare alla S. Messa vi prego, fermatevi
e prendete il Corpo di Cristo, prendeteLo vi raccomando, così Lui entra in voi, amateLo vi raccomando e pregate tanto, il Signore
questo vi chiede. 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.
518° volta (12/06/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, 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:- E’ bello vedervi tutti in preghiera, è bellissimo, per
questo vi dico che per 3 giovedì scendo in mezzo al campo e sto vicino a voi tutta la sera. Figlioli, pregate sempre vi prego. Chiedo a
voi tutti di entrare sempre in chiesa e di pregare, tanto pregate, sempre di più, non abbandonatevi vi prego, il Signore è lì che vi aspetta,
per questo vi dico di andare in chiesa, andateci e recitate il Rosario. Vi raccomando, ricordatevi che per 3 giovedì sarò in mezzo a voi e
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una persona guarirà 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 e scompare.
519° volta (19/06/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, 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:- Mi rivolgo a voi per dirvi di non avere paura figlioli, è
la Madre vostra che ve lo dice. Io vostra Madre, Regina del Cielo e della Terra sono qua sopra di voi per chiedervi preghiere e chiedo
un piacere a tutti voi e a tutto il mondo, pregate per la conversione, Mi raccomando, fatelo. In questi 3 giovedì che vi ho promesso che
scendo in mezzo a voi, pregate di più per la conversione. Vi raccomando, entrate sempre in chiesa e amate il Signore. Pregate fino alla
fine, Io sono in mezzo a voi. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice e
chiude le mani. La luce diventa più intensa e Maria scende all’interno di essa fino in mezzo a noi, scomparendo poi agli occhi di
Celeste.
Messaggio mensile: 21 giugno 2014
Oggi 21/06/2014 alle ore 16:30 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come lei gli aveva detto il 04/03/2010.
La Madonna è apparsa, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, è scesa sul
campo, ha allargato le mani e ha detto: “Figli miei, sono sempre qua ad aspettarvi, chiedo sempre di pregare, chiedo anche a voi tutti,
come sempre, di amare il Signore, tanto amatelo vi prego. Se volete che il Signore vi ami, tornate figli suoi, umili, come lui vi chiede. Vi
raccomando, prendete la strada che il Signore vi ha insegnato, l’umiltà, portatela sempre con voi vi prego e amate i poveri e i bisognosi,
aiutate i poveri e tutti coloro che vi chiedono aiuto, il Signore vi chiede questo, questa è la strada di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, è salita nella
luce con i 3 soliti angeli ed è scomparsa.
520° volta (26/06/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo sorridente, allarga le mani e dice:- Anche stasera scendo in mezzo a voi come vi ho promesso. Chiedo a voi tutti di pregare,
tantissimo, non abbiate paura vi prego, di nulla. Tre persone saranno convertite e una sarà guarita in mezzo a voi stasera. Mentre voi
pregate, Io girerò in mezzo a voi. Vi raccomando figlioli, non dimenticatevi mai di entrare in chiesa, andate e pregate sempre, parlate al
Signore, è lì, vi aspetta, fatelo vi prego. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna
benedice e chiude le mani. La luce diventa più intensa e Maria scende all’interno di essa fino in mezzo a noi seguita dai 3 soliti angeli,
scomparendo poi agli occhi di Celeste.
521° volta (03/07/14).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare, bellissima, dal cielo, come sempre,
la Madonna con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, allarga le mani e dice:- Cari figli, invito voi tutti a pregare il
Signore perché Lui possa liberare tutte le anime e aiutare tutte le persone bisognose. Pregate perché il Signore possa fare questo. Vi
raccomando figlioli, amate tutti e pregate sempre, pregate per quelli che hanno perso la fede e che non riescono più a ritrovarla,
pregate il Signore che li aiuti, fatelo vi prego. Scenderò in mezzo a voi anche stasera e pregherò con voi. Vi raccomando, non perdetevi
mai e tornate umili, sempre di più, il Signore vi aiuterà. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La
Madonna benedice e chiude le mani. La luce diventa più intensa e Maria scende all’interno di essa fino in mezzo a noi, scomparendo
poi agli occhi di Celeste. In alto rimane per qualche minuto la luce con S. Michele Arcangelo e i 3 soliti angeli, poi tutto scompare.
522° volta (10/07/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, 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, eccoMi, scendo sopra di voi e prego per voi,
ma vi raccomando figlioli, pregate voi il Signore, pregateLo e Lui non vi abbandonerà mai, per questo vi dico “Pregate, avete bisogno di
Lui”. Tutti siete qua perché cercate qualcosa, in tutto il mondo cercano, ebbene, Io vi dico figlioli “Non abbiate paura, il Signore vi
sazierà, scenderà in mezzo a voi e vi aiuterà sempre”. Entrate nelle chiese, ce n’è tanto bisogno e pregate, fatelo, Io non mi stancherò
mai di chiedervelo, solo un giorno, quando tutte le chiese saranno piene, Io dirò a tutti voi “Il regno di Dio è vicino”. 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 soliti
angeli e scompare. Resta la luce fino alla fine del S. Rosario e Celeste vede all’interno di essa Don Riccardo Alessandrini.
523° volta (17/07/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, 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, eccoMi, sono qua e porto la pace a tutti voi e
voi pregate per tutti, che la pace sia in mezzo a tutti. Vi raccomando figlioli, pregate sempre e non stancatevi mai. Vi raccomando,
parlate al Signore e pregate, pregate sempre che Lui interceda per tutti. Vi raccomando figli Miei, amate il Signore e pregate, entrate
sempre in chiesa e pregate, non Mi stancherò mai di dirvi di pregare, solo con la preghiera si vive, la vostra anima ha bisogno di
preghiere, non il vostro corpo, l’anima. 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 e scompare.
524° volta (24/07/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, 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, mentre invito tutti voi a pregare, invito anche
tutti voi a perdonare, questo vi chiedo e chiedo a voi tutti di amarvi, di amare tutti e non abbiate paura vi prego. Pregate figli Miei,
pregate, pregate che il Signore sia sempre in mezzo a voi, teneteLo con voi vi prego. La pace, solo la pace, pregate per la pace figlioli e
amate tutti, se tutto questo avverrà, tutto il mondo sorriderà. Vi raccomando, non stancatevi mai di pregare, pregate sempre di più e non
dimenticatevi mai le chiese, la casa di Dio. 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.
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Messaggio mensile: 28 luglio 2014
Oggi 28/07/2014 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, dal cielo, come sempre, 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, grazie che non vi dimenticate mai di me, vi dico grazie con il
cuore e vi raccomando figli miei, non vendete mai la vostra anima a nessuno, portate sempre la vostra ragione con il vostro cuore, il
Signore vi guiderà. Vi raccomando, continuate ad amare e perdonare, è l’insegnamento che il Signore vi da’. Perdonate, perdonate tutti,
arriverete sempre di più vicino al Signore. Vi dico grazie perché’ tenete le vostre anime libere vicino a dio. Vi raccomando, pregate per
tutti quelli che vi odiano e amateli, il Signore ve lo chiede. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.”
La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, è salita nella luce con i 3 soliti angeli ed è scomparsa.
525° volta (31/07/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, 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 raccomando figlioli pregate, pregate,
pregate, questo vi chiedo. Stasera chiedo a voi tutti di pregare, pregate tanto vi prego. Chiedo queste preghiere per la pace, perché ce
ne è tanto, tanto bisogno figlioli. Se non riusciremo ad avere questa pace, il mondo si disferà tutto, tutto si disferà, verrà la distruzione e
allora Io vi dico “Pregate figlioli, pregate per tutto il mondo”. Per il prossimo mese scenderò in mezzo a voi per tutto il mese, mentre voi
pregate Io sarò lì in mezzo a voi e vi dirò sempre di pregare. 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.
526° volta (07/08/14).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare, bellissima, dal cielo, come sempre,
la Madonna con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo sorridente, si abbassa, allarga le mani e indicando a
Celeste S. Michele Arcangelo che è sopra a Lei, dice:- Ecco, questo è l’angelo che ti guiderà, ti apparirà e ti dirà tutto, ti dirà quando
saranno i 3 giorni di buio e ti farà vedere i tuoi nemici, sarà Lui a guidarti da oggi, non avere paura ti prego. Scendo in mezzo a voi
mentre voi pregate, tante anime saranno liberate in mezzo a voi e voi pregate per la pace e per le anime del Purgatorio. Mi raccomando,
pregate sempre. 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 e poi scompare agli occhi di Celeste. Mentre Maria scende in mezzo a noi, S. Michele Arcangelo con i
3 soliti angeli restano in alto nella luce e poi scompaiono.
527° volta (14/08/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, 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:- Figli Miei, anche oggi sono qua ad aspettarvi, è da
tempo che sono qua e grazie che siete arrivati, grazie figlioli. Tante persone e molti di voi chiedono sempre il Mio aiuto, Io lo faccio, ma
vi chiedo di pregare, chiedo a voi tutti di pregare, pregate sempre di più vi prego e non abbandonatevi, la Mia presenza in mezzo a voi
anche stasera so che vi unisce sempre di più. Non vi abbandono figli Miei, mai, non abbiate paura vi prego, pregate per tutti, fatelo,
entrate sempre nelle chiese e guardate sempre il Signore, Lui è tanto offeso, solo con le vostre preghiere e la vostra sincerità parlate a
Lui, ma parlateGli in modo sincero vi prego, fate che le vostre parole entrino in Lui e Lui possa aiutarvi, come aiuta tutti. 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 e
poi scompare agli occhi di Celeste. Mentre Maria scende in mezzo a noi, i 3 soliti angeli rimasti in alto nella luce scompaiono anche loro.
528° volta (21/08/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo, ci guarda sorridente per qualche minuto, poi allarga le mani e dice:- Figlioli, vi voglio tutti vicino a Me, sempre, sempre di più,
per questo vi chiedo di pregare. Pregate sempre vi prego, non fermatevi e non ascoltate nessuno, solo la voce del Signore. Mentre
pregate Lui vi parla, non fermatevi, continuate, le vostre preghiere arrivano sempre vicino a Lui e Lui vi prende come tutti voi desiderate.
Mi raccomando figlioli, pregate tanto, un giorno tutti capiranno quanto servono le preghiere, presto lo capirete tutti. Vi raccomando
figlioli, restate sempre umili e fedeli a voi stessi, anche stasera scendo in mezzo a voi. 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 seguita dai 3 soliti angeli e poi
scompare agli occhi di Celeste.
Messaggio mensile: 24 agosto 2014
Oggi 24/08/2014 alle ore 19.30 circa Celeste ha chiamato privatamente la Madonna sul monte Santa Franca (Morfasso- Piacenza)
come Lei gli aveva detto il 04/03/2010. La Madonna è apparsa, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte,
con i 3 soliti angeli vicino, si è abbassata, ha allargato le mani e ha detto: “Figlioli, pregate figlioli, pregate, pregate sempre. Come tu
vedi, ti seguo sempre e ti prometto che non sarai mai solo, ovunque andrai io ti seguirò sempre. Ti raccomando di’ a tutti di non avere
paura, di recitare sempre il rosario e di entrare nelle chiese e porta sempre tanta gente in chiesa, ti prego, tu fallo. Non ascoltare
nessuno, ti prego, prega e fa pregare tanta gente. Verrò sempre da te per dirti sempre di pregare e di far pregare. Ogni volta che ti
vedo, ti dico di non avere paura di nulla perché’ anche il Signore ti segue. Qualsiasi cosa accada, nulla ti fermerà, la tua missione è di
far pregare tanto. Io ci sarò sempre, sempre davanti a te, chiamami quando vuoi e io ti risponderò sempre, non avere paura ti
raccomando, nulla ti succederà, nulla. Benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.”
La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, è salita nella luce con i 3 soliti angeli ed è scomparsa.
529° volta (28/08/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, 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, quello che avete ricevuto è un dono del
Signore. Vi raccomando figli Miei, non perdetelo e non gettate tutto quello che avete ricevuto, ringraziate sempre il Signore, anche se è
poco è tantissimo. Non chiedete mai nulla, ma tutto vi sarà dato. Vi raccomando, continuate a pregare e pregate tanto per la
conversione, che tutto il mondo riesca a convertirsi, questo vi chiedo. Pregate per la conversione, x tutti, fatelo. Anche stasera, come ho
promesso, scendo in mezzo a voi perché vi amo tutti. 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 seguita dai 3 soliti angeli e poi scompare agli occhi di Celeste.
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530° volta (04/09/14).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare, bellissima, dal cielo, come sempre,
la Madonna con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende e si abbassa sul campo sorridente, allarga le mani e rattristandosi
dice:- Figlioli, sempre sono qua, sempre. Mi dispiace quando vedo tutte le anime che soffrono, tanto mi dispiace, come una mamma
vede soffrire i suoi figli, Io sono vostra madre, è molto triste vedervi soffrire, tanto triste. Chiedo sempre preghiere perché il mondo si
converta, si devono convertire tutti, se no sarà la fine, questo il Signore dice. Se non ci sarà una conversione nel mondo, il mondo finirà,
per questo vi chiedo di pregare, pregate sempre, tantissimo, che tutta la gente si converta. Amen. Vi benedico tutti nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, sale un po’ nella luce, si ferma e ci chiede di pregare
inginocchiati, poi sale nuovamente nella luce seguita dai 3 soliti angeli e da S. Michele Arcangelo che è sempre rimasto sopra a Lei
mentre parlava, scomparendo.
531° volta (11/09/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo, allarga le mani e dice: “Figlioli, camminate sempre sulla strada del Signore, continuate vi prego, non perdetevi, continuate a
camminare, perché solo sulla strada del Signore potete aumentare la fede, quella fede che molti di voi cercano e che non hanno ancora
trovato, non credono se non vedono, ma Io vi dico “Beati tutti coloro che credono e non hanno visto niente”, questo il Signore dice. Vi
raccomando, continuate la strada del Signore, quando vi dico “Non abbiate paura figlioli”, non dovete averne, perché il Signore vi guida,
non perdete la fede e credete a Lui, credete sempre di più a Lui, sarete 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 seguita dai 3 soliti angeli e scompare.
532° volta (18/09/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo sorridente, allarga le mani e dice: “Figlioli, chiedo di pregare tanto, ma chiedo in particolare di pregare per tutti i Preti e i Vescovi,
anche per il Papa, stasera chiedo preghiere per loro, la preghiera che chiedo è che loro insegnino sempre di più la fede a tutti voi e che
riuniscano sempre la gente in chiesa a pregare. La chiesa è la vostra casa, per questo dico “Andate e pregate”. Non abbiate paura
figlioli, entrate nelle chiese, vi aspettano. Da stasera tante cose cambieranno perché l’angelo li guiderà, succederà e avverrà presto. Vi
raccomando, entrate sempre di più in chiesa e prendete il Corpo di Cristo. 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.
533° volta (25/09/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo, allarga le mani e dice:- Vorrei stare qua per sempre a guardarvi, ma non posso e non vorrei parlare per meditare, ma chiedo a
voi tutti di pregare. Pregate per il Papa vi raccomando, Io Lo proteggerò, sarà Lui in questo periodo ad avere tanto bisogno di preghiere,
anche un Suo vicino che Lo affianca avrà tanto bisogno di preghiere. Voi pregate vi raccomando, pregate tanto, Io vi aiuterò, ma dico a
tutta l’Italia e a tutto il mondo che Io Lo proteggerò. Vi raccomando figlioli, pregate tanto. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice e mentre chiude le mani appaiono nelle Sue mani 2 colombe nere. Maria ci guarda
sorridente per qualche minuto, poi sale nella luce seguita dai 3 soliti angeli e scompare.
Messaggio mensile: 27 settembre 2014
Oggi 27/09/2014 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, dal cielo, come sempre, 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:- Figlioli grazie, grazie figlioli, anche oggi vi chiedo poco, ma vi chiedo sempre di pregare per
il Papa, lo ripeterò tante volte, pregate per lui vi prego, pregate, pregate anche per la conversione del mondo. Il Papa sta soffrendo
molto, tanto soffre, voi pregate per lui, perché’ tutto avvenga come lui chiede. Vi raccomando figli miei, non perdete la fede, ovunque
andate pregate e non abbiate paura di chiedere perdono al Signore, fatelo, è lì che vi aspetta, tante anime vuole prendere, tantissime,
non ne vuole perdere, figlio mio, il tuo compito è portare tante anime vicino a Lui, continua e fai pregare ti prego. Vi benedico tutti nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna ha benedetto e mentre chiudeva le mani sono apparse nelle sue
mani 2 colombe nere, poi Maria è salita nella luce seguita dai 3 soliti angeli ed è scomparsa.
534° volta (02/10/14).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per un po’, poi nella grande luce appare, bellissima, dal cielo, come sempre,
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, voglio che voi vi impegnate sempre di più verso il Signore, questo vi chiedo, impegnatevi di più vi prego e amateLo
sempre. Stasera, dopo la Mia benedizione, scenderò in mezzo a voi per fare in modo che voi preghiate sempre di più, vi toccherò tutti, a
uno a uno, libererò le vostre anime, non abbiate paura vi prego, resistete alla tentazione del demonio e liberatevi vi prego, lasciatelo
uscire, arriverete vicino al Signore, vi prego e per 2 giovedì questo si ripeterà. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, scende nella luce con S. Michele Arcangelo fino in mezzo a noi mentre I 3
soliti angeli rimangono in alto, poi tutto scompare agli occhi di Celeste.
535° volta (09/10/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, 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:- Figliolo, come è già successo, anche stasera vengo
da voi per farvi pregare e chiedo sempre tante preghiere, tantissime, non vi dovete fermare mai vi prego, andate sempre e pregate.
Quando pregate per le guarigioni dei vostri cari, fatelo con molto amore vi prego e impegnatevi, sacrificatevi vi prego, fate vedere la
vostra sofferenza e il Signore vi ascolta, questo vi dico. Chiedo anche a voi tutti di pregare sempre in chiesa, non abbandonate le chiese
vi prego, riempitele sempre e amate tutti. Il perdono, l’amore, tutto trovate in chiesa, tutto. Vi raccomando, scendo in mezzo a voi e gli
angeli Mi seguiranno e sarò con voi per sempre. 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 in mezzo a noi, poi scompare agli occhi di Celeste.
536° volta (16/10/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, 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:- GuardaMi bene ti prego, guardaMi e dì a tutti che li
amo, diglielo, ti raccomando. Unire voi tutti è bellissimo, un giorno unirò tutti vicino a Me, tutti vogliono venire e Io li prenderò. Chiedo
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preghiere per la vostra liberazione, continuo a dirvelo, pregate figlioli, pregate, ma non dimenticate mai la Chiesa vi prego, mai,
continuate ad entrarci, continuate. Anche stasera sono in mezzo a voi tutta la sera, tante anime libererò, tantissime, non prendete paura
vi prego, è il Signore che entra in voi, tutto il resto non conta nulla. Vi raccomando figlioli, pregate sempre. 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 in
mezzo a noi, poi scompare agli occhi di Celeste.
Messaggio mensile: 18 ottobre 2014
Oggi 18/10/2014 alle ore 16:30 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come Lei gli aveva detto il 04/03/2010.
La Madonna è apparsa, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, è rimasta
guardarci sorridente per qualche minuto, poi si è abbassata, ha allargato le mani e ha detto: “Grazie figlioli, grazie, grazie che siete
sempre presenti alla mia chiamata, grazie. Vi prometto che io vi porterò nel regno dei cieli, il Signore vi aspetta, tutti salirete vicino a lui.
Pregate per tutti i bisognosi vi prego, anche per il Papa, pregate sempre per lui. Tenete i vostri cari vicini e pregate per loro, fate che le
vostre anime siano sempre limpide e leggere, diventate umili figlioli, il Signore vi vuole così. Vi raccomando, portate sempre con voi i
bisognosi, grazie figlioli. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.”
La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, è salita nella luce seguita dai 3 soliti angeli, è entrata come in una grotta molto illuminata
ed è scomparsa.
537° volta (23/10/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo, allarga le mani e dice.- Figlioli chiedo sempre preghiere, ne chiederò sempre di più e vi chiedo anche sempre di andare in
chiesa, dovete andarci figli Miei, dovete. Vi raccomando, entrate nelle chiese e pregate, pregate ovunque, ma lì trovate il Signore.
Ascoltate i preti vi raccomando, sempre il Vangelo ascoltate, loro vi insegnano il Vangelo, vi raccomando, vivete con il Vangelo, il
Signore lo vuole. Quando siete in chiesa pregate, pregate sempre e guardate il Signore, Lui vi capisce, capisce tutti, per questo dico
“Andate in chiesa”. Vi raccomando, non stancatevi mai e non abbiate mai paura, perché il Signore sempre vi accompagna. Vi benedico
tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice e chiude le mani. Vicino a Lei appare S.
Giuseppe che resta a guardarci con la Madonna e gli angeli per qualche minuto, poi Maria sale nella luce seguita dai 3 soliti angeli e da
S. Giuseppe, entra come in una grotta molto illuminata e scompare.
538° volta (30/10/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, 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:- Figli Miei, non abbiate paura vi prego, non abbiate
paura di nulla, mai, perché Io sono qua. Molti, tante persone credono che Io non possa essere qua, ma Io ci sono e sono qua per
aiutare tutti, per portarvi tutti vicino al Signore. Mi raccomando figlioli, non abbiate mai paura, fate la vostra vita come il Signore vi ha
insegnato, continuate vi prego, la sofferenza tantissima, ma non arrendetevi, mai, vi prego. Amate il Signore, pensate che Lui entra in
voi, è sempre dentro di voi, non perdeteLo vi prego, fate in modo che Lui resti sempre con voi, entrate nelle chiese 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.
539° volta (06/11/14).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per diversi minuti con la spada sguainata nella mano destra, poi nella grande
luce appare, bellissima, dal cielo, come sempre, la Madonna con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, allarga le
mani e dice:- Per la prima volta da quando tu Mi vedi, l’angelo S. Michele scende in mezzo a voi per liberare 3 persone, Lui ci riuscirà,
ma vedrete e vedrai anche tu che se Lui non ci riesce, loro scapperanno. Vi chiedo di pregare, pregare tanto per queste 3 persone. Mi
raccomando figlioli, pregate per loro, perché una potrebbe farvi del male, ma l’angelo glielo proibirà, quindi pregate figli Miei, pregate, vi
raccomando, stasera chiedo preghiere per voi. Mentre l’angelo scende, Io Lo accompagno e anche Lui scenderà in mezzo a voi. Vi
benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani e segue S. Michele
Arcangelo che, precedendoLa, scende in mezzo a noi con la spada sguainata in mano. Contemporaneamente Celeste vede i 3 soliti
angeli che salgono nella luce, poi tutto scompare ai suoi occhi.
540° volta (13/11/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo sorridente, allarga le mani e dice:- Cari figli, chiedo sempre preghiere, sempre ne chiedo, ma vi raccomando, non stancatevi mai,
perché Io continuerò a chiedervene sempre di più. Sono come una mamma che non si accontenta mai dei suoi figli, Io chiedo sempre di
più, ma lo chiedo per voi, il vostro cammino sarà molto più facile se voi pregate, ma vi chiedo di pregare con devozione, fatelo con
amore vi raccomando. Io vi chiedo di pregare tanto, se non ci riuscite pregate poco, ma fatelo con amore vi prego, questo chiede il
Signore, solo così tutti si salveranno. 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.
541° volta (20/11/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo sorridente, allarga le mani e dice:- Figlioli, oggi vi chiedo preghiere per la Chiesa, chiedo a voi tutti e a tutto il mondo di pregare
sempre per la Chiesa per 3 settimane. Questo vi chiedo, pregate per la vostra casa figlioli, quella è la vostra casa, entrateci e non
abbiate paura, andate e prendete il Corpo di Cristo, fate 3 settimane di preghiera vi prego, sono molto importanti, ve lo chiedo come
mamma. Pregate figlioli, pregate, pregate tanto 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, entra come in una grotta molto illuminata seguita dai 3 soliti angeli e scompare.
Messaggio mensile: 22 novembre 2014
Alle ore 16:30 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come lei gli aveva detto il 04/03/2010.
La Madonna è apparsa, bellissima, dal cielo, come sempre, 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: “Sapete quanto è bello sentirsi chiamare e vi ringrazio, tanti mi chiamano, in tanti e io
sono qua sempre pronta a voi. Vi ho chiesto preghiere per la chiesa figlioli, ma mi fermo un attimo e vi chiedo preghiere per quelli che
vogliono distruggere la chiesa, ma non ce la faranno figli miei, nessuno ci riuscirà, il Signore, allora lui interverrà e tutti fermerà, tutti li
fermerà. Vi raccomando figlioli, non abbiate paura, pregate e amate i vostri nemici, non abbiate paura, vi salverete tutti.
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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 rimasta a
guardarci sorridente per qualche minuto, poi è salita nella luce seguita dai 3 soliti angeli ed è scomparsa.
542° volta (27/11/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo sorridente, allarga le mani e dice:- Figlioli, è sempre bello avervi qua, ovunque e Io vi chiedo di pregare, per questo vi chiamo
sempre, vi chiamo per farvi pregare, per la vostra salvezza. Vi raccomando figlioli, come vi ho chiesto, pregate tanto per la Chiesa vi
prego. Vi ho chiesto le preghiere, ma fatele, veramente, fatene tante, la Chiesa ha tanto bisogno, per questo sono qua, per salvarvi e
per portarvi tutti vicino al Signore, è Lui che Mi manda. Vi raccomando figlioli, non stancatevi mai, la prossima chiamata che tu farai
come Io ti ho detto, scenderò in mezzo a voi e vi toccherò tutti a uno a uno, sarò sempre con voi figlioli, non voglio perdervi, il Signore vi
vuole tutti. 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.
543° volta (04/12/14).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per diversi minuti, poi nella grande luce appare, bellissima, dal cielo, come
sempre, la Madonna con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul campo, allarga le mani e dice:- Figlioli, invito tutti a
seguirMi ovunque, seguiteMi sempre vi prego, lo dico a tutto il mondo, seguiteMi, per la vostra salvezza, Io vi porterò vicino al Signore.
Non abbiate mai paura vi raccomando, mai, pregate sempre tanto vi prego, pregate per la Chiesa e per tutti, non preoccupatevi di nulla
figlioli e seguiteMi sempre. Con le preghiere, tantissime bisogna farne, tantissime, ve ne chiedo tante, il mondo si salverà, ma bisogna
pregare tanto figlioli, tanto, ve lo chiedo e ve lo chiederò sempre, sono qua per l’amore di tutti voi. Vi raccomando figlioli, seguiteMi
ovunque, vi benedico sempre, tutti i giorni figlioli, vi benedico per portarvi sempre vicino a Me e portarvi nella luce di Dio, nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna, sorridente, benedice, chiude le mani, sale nella luce, entra come in una
grotta molto illuminata seguita dai 3 soliti angeli e da S. Michele Arcangelo che è rimasto sempre sopra a Lei mentre parlava,
scomparendo.
Messaggio mensile: 8 dicembre 2014
Oggi 08/12/2014 alle ore 16:30 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come lei gli aveva detto il 04/03/2010.
La Madonna e’ apparsa, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, è scesa sul
campo sorridente, ha allarga to le mani e ha detto: “Figlioli, vi ringrazio come sempre, ma oggi vi chiedo di rispettare la Chiesa e ve lo
ripeto figlioli, lo dico a tutto il mondo, portate rispetto alla Chiesa e portate rispetto ai consacrati che sono nella chiesa, ve lo chiedo figli
miei, fatelo, non abbiate paura vi raccomando, è il Signore che comanda, nessun altro. Come sono salita in cielo, oggi sono qua in
mezzo a voi e sono scesa, un giorno tutti salirete, tutti, vi porterò tutti vicino al Signore. Vi raccomando figlioli, pregate tanto, tantissimo
e non abbiate mai paura, come vi ho promesso scenderò in mezzo a voi, sarete toccati tutti ad uno ad uno dalla mia luce, tenetevi forti
vi prego, pregate, recitate 3 Ave Maria e diventerete leggeri nell’anima. 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 intensa in mezzo a noi, poi è scomparsa agli occhi di
Celeste. Noi abbiamo recitato le 3 Ave Maria che la Madonna aveva chiesto al termine delle quali Celeste ha rivisto Maria nella luce
intensa salire in essa con i 3 soliti angeli e scomparire.
544° volta (11/12/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo sorridente, chiede a Celeste di prendere la Sua mano e lui tocca con la sua mano destra la mano sinistra della Madonna che
sente molto calda, poi Maria dice:- Figlioli, camminate sempre vi prego, non fermatevi mai, continuate a correre, dovete trovare la pace,
il Signore ve la dà, è Lui che vi ama tantissimo, Io vi porterò sempre vicino a Lui. Pregate vi raccomando e non abbiate mai paura,
stasera vi garantisco che Io vi accompagno a casa tutti, con la luce con cui scendo vi accompagno a casa figlioli, non preoccupatevi vi
raccomando, di nulla. Pregate sempre, ma vi chiedo anche di entrare sempre in chiesa a prendere il Corpo di Cristo e camminate
sempre vi raccomando, dovete trovare tanta, tanta fede, tantissima, vi raccomando, continuate. 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.
545° volta (18/12/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, scende sul
campo, la luce diventa ancora più grande e più intensa e dentro ad essa Celeste vede un grande portone e tantissime persone davanti
ad esso, poi il portone si apre lasciando vedere tanta luce all’interno e le persone di tutte le razze, di tutte le età, consacrati e non,
cercano di entrare, molti, sorridenti e felici, riescono, ma tanti altri, disperati e sofferenti, non riescono ad entrare nonostante il portone
sia aperto, perché la luce intensa non glielo permette. La Madonna, dopo qualche minuto, si abbassa ancora un po’, Celeste vede
sempre il portone con la luce, ma non le persone, poi Maria allarga le mani e dice:- Ti raccomando, continua a fare pregare le persone
figliolo, continua e continua a portarli in chiesa, non fermarti ti raccomando, portali tutti in chiesa, perché così li porti in casa loro, tutti, il
Signore vi aspetta sempre e tu continua ti raccomando, continua a portarglieli. Quello che hai visto stasera non è niente rispetto a
quello che ti farò vedere. Pregate figlioli, pregate, pregate tanto, pregate per il mondo vi raccomando, sempre, sempre di più e tornate
umili, l’umiltà vi raccomando, il Signore non vuole perdervi. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.La Madonna benedice, chiude le mani, sale nella luce, entra nel portone seguita dai 3 soliti angeli e scompare.
546° volta (25/12/14).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce, con i 3 soliti angeli vicino e con il mantello richiuso sul
davanti, scende sul campo e dice:- Vi chiedo un rosario per tutti gli ammalati e per la Chiesa e stasera metterò in mezzo a voi Gesù
Bambino. Tutto il rosario Lui sarà in mezzo a voi, come tu Lo vedi Lo porterò giù, giù in mezzo a voi. Vi chiedo di pregare figlioli, per
tutto il rosario Lui sarà lì in mezzo a voi. Vi raccomando, cercate sempre nella vostra vita di non offenderLo mai, vi raccomando,
amateLo sempre di più, è vostro Padre. La benedizione ve la darò alla fine del rosario. Pregate figlioli, pregate.- La Madonna mentre
parlava ha aperto il mantello e ha mostrato a Celeste il S. Bambino Gesù che teneva con il braccio sinistro, poi, mentre noi pregavamo,
è scesa in mezzo a noi. Alla fine della preghiera, la Madonna parla nuovamente e dice:- Lo vedi? Questo è Lui, il Padre vostro. Vi
raccomando figlioli, non abbiate mai paura vi prego, solo Lui vi salverà, solo Lui. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, richiude il mantello coprendo il S. Bambino, sale nella luce seguita dai 3 soliti angeli, entra
come in una grotta molto illuminata e scompare.
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