Apparizioni a San Bonico (PC)

Madonna della notte
I Messaggi del 2015

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 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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547° volta (01/01/15).
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, resta a guardarci sorridente per qualche minuto, poi
allarga le mani e dice:- Figlioli, continuerò a chiedervi preghiere, sempre, ve ne chiederò tante, tantissime, ma vi raccomando figli Miei,
non abbiate mai paura, mai, perché il Signore non vi vuole perdere e allora siete al sicuro tutti, siete vicino a Lui. Io continuerò a
chiedere preghiere e a farvi pregare, molti di voi si chiederanno per quanto tempo ancora mi chiederà preghiere, per tutta la vita figlioli,
sempre, continuerò a chiederle a tutti, sempre di più. Vi chiedo sempre di andare in chiesa, sempre di più, riempite le chiese figlioli,
andateci e portate con voi tutti, prendete il Corpo di Cristo, non lasciateLo mai perdere vi prego, prendeteLo. Vi raccomando figlioli, il
cammino è lungo, ma arriverete vicino al Signore, tutti si devono salvare, tutti. 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 da S. Michele Arcangelo che è rimasto sempre sopra a Lei mentre parlava, scomparendo.
548° volta (08/01/15).
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 qualche minuto sorridente, poi allarga le mani e dice:- Figlioli, anche stasera vi chiedo di farvi guidare dal
Signore, lasciatevi guidare vi prego, è Lui che vi guiderà, Lui vuole guidarvi, lasciateLo entrare in voi vi prego e non abbiate paura,
mentre pregate chiamateLo sempre il Signore, perché Lui entra in voi e non vi lascerà mai, il Signore non vi delude, mai. Non pensate
sempre che la vita sia sempre bella, è molto difficile, ma con il Suo aiuto non è più difficile, mai, per questo vi chiedo di lasciarvi guidare
da Dio, Lui, il Signore. Vi raccomando figlioli, pregate tanto, tantissimo, sempre di più e amate tutti, tutti amate e non dimenticatevi mai
la Chiesa, la vostra casa. 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.
549° volta (15/01/15).
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, continuate la preghiera vi prego, pregate
sempre tanto, tenete sempre la strada che il Signore vi ha indicato vi prego, percorretela, non lasciate che nessuno vi voglia fare uscire
da questa strada. Vi raccomando figli Miei, amatevi sempre di più l’un l’altro e perdonatevi sempre l’un l’altro, vi raccomando, solo così
sarete felici. Amatevi vi prego, amatevi tanto, tantissimo, andate nelle chiese e parlate, parlate con il Signore, parlate a Lui. Non abbiate
paura di nessuno, nessuno vi farà del male, nessuno. Per 3 giovedì scenderò nel campo e pregherò con voi, pregate sempre di più 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 seguita dai 3 soliti angeli e scompare.
550° volta (22/01/15).
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:- Come ti ho detto, scenderò in mezzo a voi per 3 giovedì e chiedo a tutti voi e a
tutti per 3 giovedì di pregare per la conversione del mondo, Io sarò in mezzo a voi per 3 giovedì, mentre voi pregate la Mia luce sarà
sempre con voi. Dico poco perché vi chiedo tanto figlioli, tantissimo vi chiedo, pregate per la conversione del mondo. Alla fine del
Rosario, salirò nella luce e vi darò la benedizione, pregate figlioli vi prego.- La Madonna scende nella luce in mezzo a noi, poi scompare
agli occhi di Celeste. A metà circa del Rosario, Maria appare a Celeste davanti a lui, gli parla e gli tocca le mani, poi scompare
nuovamente. Riappare alla fine della preghiera, sale nella luce dove L’aspettano i 3 soliti angeli e dice:- Figlioli, quando scendo in
mezzo a voi vi benedico tutti, sempre. Avete ancora 2 giovedì, portate con voi qualsiasi cosa e Io ve la benedico. Vi raccomando,
pregate sempre per la conversione del mondo, è la salvezza. 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: 25 gennaio 2015
Oggi 25/01/2015 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: “Figli miei, se credete nel Signore vivete sempre con il vangelo vi prego, vivete con il
vangelo tutti i giorni, non lasciate mai che qualcuno lo cambi, mai, tenetelo sempre con voi e vivete ogni giorno, rispettatelo vi prego,
rispettatelo. Ho chiesto tante preghiere per la conversione, ne chiederò sempre di più, tutto il mondo si deve convertire, tutto. Pregate
tanto vi prego, solo con la preghiera riusciamo a convertire tutti, non abbandonatevi a nessuno vi prego figli miei, amate il Signore e
rispettatelo. Vi chiedo sempre il corpo di Cristo, prendetelo sempre con voi, è la vostra forza, la sarà per sempre. Vi raccomando figlioli,
pregate sempre di più e pregate anche per quelli che non riescono a pregare, fatelo voi. Vi raccomando, amatevi 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 seguita dai 3 soliti angeli ed è scomparsa.
551° volta (29/01/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo, ci guarda sorridente per qualche minuto, poi scende nella luce in mezzo a noi, mentre i 3 angeli restano in alto. Mentre noi
preghiamo, Celeste vede Maria che gira nella luce in mezzo a noi, poi alla fine del Rosario, Celeste vede la Madonna che risale nella
luce vicino ai 3 soliti angeli, apre le mani e dice:- Grazie figlioli, vi ringrazio sempre, tanto vi ringrazio delle preghiere che fate, fatene
sempre di più vi prego, vi assicuro che il mondo sta per cambiare, con le preghiere che tutti faranno migliorerà, ve lo assicuro, in tanti si
convertiranno, il Signore veglierà su di loro, ve lo assicuro figlioli. Continuate a pregare e dite a tutti di pregare, vi raccomando. Stasera
ho girato in mezzo a voi, sono scesa in mezzo a voi e resterò sempre in mezzo a voi. Vi raccomando, pregate sempre e amatevi
sempre, come vi ho promesso vi benedico tutti, tutti i vostri oggetti e la benedizione che vi darò portatela nelle vostre case e lì rimarrà
sempre. Figli Miei, 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.
552° volta (05/02/15).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi, poi nella grande luce appare, bellissima, dal cielo, come sempre, la Madonna
con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa, ci guarda sorridente per qualche minuto, ci invita a continuare a pregare, poi
scende nella luce sopra a noi e resta così fino alla fine del Rosario mentre S. Michele gira sopra a Lei e a noi. Alla fine della preghiera,
Maria sale nella luce e raggiunge i 3 soliti angeli mentre S. Michele si posiziona sopra a Lei che apre le mani e dice:- Figli Miei, quando
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vi chiedo di pregare, ve lo dico perché vi amo tanto, tantissimo. Chiedo anche di pregare per i vostri fratelli che hanno abbandonato la
loro Madre, vi prego figlioli, pregate per loro, pregate. Anche se loro si vogliono perdere, voi pregate, Io soffro, tanto soffro, tantissimo,
ogni giorno, sempre, ma vi assicuro che in tutto il mondo andrò e un giorno Io, Madre di tutti voi, trionferò, questo ve lo assicuro.
Pregate per i fratelli vi prego, pregate. L’angelo, qua a Me vicino, anche lui stasera benedice voi tutti e Io vi benedico tutti, le vostre
cose e vi garantisco che una volta al mese questo si ripeterà sempre, la prima domenica del mese. Vi benedico tutti nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, poi parla ancora a Celeste e gli dice che a partire dal mese
prossimo, scenderà sul campo non la seconda domenica, ma la prima domenica, sempre a mezzogiorno e ci resterà tutto il giorno
benedicendo anche gli oggetti oltre che le persone presenti, perché il Signore vuole così. Subito dopo, Maria chiude le mani, sale nella
luce seguita dai 3 soliti angeli e da S. Michele Arcangelo e scompare.
553° volta (12/02/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo, resta a guardarci sorridente per qualche minuto, poi allarga le mani e dice:- Tutti camminano, tutti, continuano a camminare e
non arrivano mai. Io vi dico che quando camminate e camminate forte il Signore vi aspetta, quindi fermatevi vi prego, andate vicino a
Lui, lasciateLo entrare in voi, allora arrivate. Tutti quelli che camminano e vogliono andare forte Lo perdono, non riescono a verderLo e
ascoltarLo, per questo vi chiedo sempre l’umiltà, il cammino, ma vi raccomando non stancatevi mai di pregare, mai, il Signore vi
accoglie sempre, vi salverà, ma voi dovete fermarvi, arrivate vicino a Lui e fermatevi vi prego. Vi chiedo tanta umiltà, di perdonare e di
digiunare, in questo periodo fate il digiuno vi prego, fatelo e pregate per la conversione, ogni giorno, entrate nelle chiese e riempitele
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 scompare. La signora Sonia rende testimonianza di una grazia ricevuta.
554° volta (19/02/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo, resta a guardarci sorridente per qualche minuto, poi allarga le mani e dice:- Figliolo, voglio che tu un giorno scelga una
parrocchia dove andrai sempre, in quella parrocchia sarò presente Io, la sceglierai tu, ti aiuterò Io, non ti devi preoccupare figlio Mio,
mai. Portate sempre rispetto ai sacerdoti e ai consacrati vi prego, fatelo vi prego. La parrocchia che tu sceglierai avrà molta importanza,
tanta. Ti chiedo di portare tanta gente a pregare, tantissima, so per certo che in tanti verranno e ti seguiranno, il prete ti aiuterà. Chiedo
sempre preghiere per tutti, ma in particolare ne chiedo per Mio Figlio, Gesù, pregate per Lui vi prego, perché è Lui la vostra salvezza,
pregate vi raccomando e non abbiate mai paura. 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. Il signor Vincenzo rende testimonianza di una
grazia ricevuta dalla piccola Francesca.
Messaggio mensile: 21 febbraio 2015
Oggi 21/02/2015 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, si e’ abbassata sul campo,
e’ rimasta a guardarci sorridente per qualche minuto, poi ha allargato le mani e ha detto: “Vi ringrazio figlioli, grazie di tutto, grazie figli
miei, grazie. Anche oggi sono qua per portare la pace e chiedo a tutti voi e a tutti di recitare un’ Ave Maria, un Gloria e un Pater per 36
giorni figlioli, recitatele, recitate quelle preghiere per le famiglie bisognose, vi prego fatelo. Recitate anche quelle preghiere per i ricchi,
perché’ loro non riescono a pregare, non ce la fanno, voi pregate per loro, vi raccomando, i poveri sono sempre felici, amano il Signore,
lo adorano, quindi vi chiedo di pregare per i ricchi. La benedizione che stasera scenderà in mezzo a voi, portatela nelle vostre famiglie e
tenetela sempre con voi, vi prego. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.”
La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, e’ salita nella luce seguita dai 3 soliti angeli, e’ entrata come in una grotta molto
illuminata ed e’ scomparsa.
555° volta (26/02/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo, resta a guardarci sorridente per qualche minuto, poi allarga le mani e dice:- Figli Miei, sapete quanto Io vi amo, tantissimo, il
mio cuore soffre tantissimo, ma Io non voglio perdervi, continuerò a chiamarvi e a venire in mezzo a voi come una mamma. Figlioli,
siete tutti Miei figli, verrò sempre da voi perché vi voglio, vi voglio portare su nella luce dove c’è il Signore, Mio figlio. Vi voglio portare
tutti da Gesù, tutti, non voglio perdere nessuno, continuerò a lottare e a soffrire, ma ce la farò, vi assicuro che vi porterò tutti nella luce
dove tutti voi potrete vivere nell’eternità bellissima. Vi raccomando figlioli, pregate tanto e convertitevi l’un l’altro, vi prego amatevi. 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. (Si ricorda che domenica è la prima domenica del mese, di leggere il messaggio n. 552).
556° volta (05/03/15).
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, si abbassa sul campo, resta a guardarci sorridente per qualche minuto, poi
allarga le mani e dice:- Figlioli, stasera è l’angelo che scende in mezzo a voi e vi proteggerà, lo farà sempre.- Mentre Maria parla,
Celeste vede S. Michele che scende in mezzo a noi e intanto che questo succede, la Madonna prosegue e dice:- E’ sceso in mezzo a
voi figli Miei, è lì con voi, anche Lui è sempre con voi, quindi pregate, pregate tanto vi prego. Vi raccomando figlioli, pregate sempre,
tanto, ma vi chiedo anche tanto digiuno. Vi chiedo anche di perdonare sempre di più e amatevi come sempre vi chiedo, amatevi sempre
di più, perché è solo così che trionferete, il trionfo che ci sarà, sarà il perdono e l’amore e Io sarò sempre qua a portarvelo. Non
arrendetevi vi prego, pregate, entrate nelle chiese come sempre vi chiedo e parlate al Signore, 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
e da S. Michele Arcangelo scomparendo.
557° volta (12/03/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo, resta a guardarci sorridente per qualche minuto, poi allarga le mani e dice:- Vi ringrazio figlioli, vi ringrazio sempre e nel
ringraziarvi vi chiedo di pregare, di pregare per quelle persone che tutti si sono dimenticate, pregate per loro vi prego. Pregate anche
per le anime del Purgatorio che vogliono uscire, ma non riescono. Vi raccomando figli Miei, impegnatevi di più e pregate, pregate per
queste, per le persone dimenticate e per le anime del Purgatorio, perché anche loro possano salire nella luce dove tutti voi volete
arrivare. Pregate vi prego, entrate sempre in chiesa e chiedete sempre perdono al Signore. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del
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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.
Messaggio mensile: 14 marzo 2015
Oggi 14/03/2015 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, si e’ abbassata sul campo,
ci ha guardati sorridente per qualche minuto, poi ha allargato le mani e ha detto: “Grazie figlioli grazie, dico sempre grazie. Quanto vi
amo, tantissimo, tantissimo vi amo figlioli e vi chiedo di pregare diversamente, chiedo a voi tutti di pregare come se voi foste dei
bambini, pregate come loro vi prego, perché’ solo così tornerete umili. Il Signore vi vuole sempre così, non vuole l’arroganza, non vuole
il male, ma vuole solo il bene e la pace, per questo vi dico di pregare come i bambini, non preoccupatevi di nulla vi prego, mai, solo così
si vince, con l’umiltà. Vi raccomando pregate, entrate sempre in chiesa con amore e umiltà, non ascoltate nessuno, non ascoltate mai
quelli che vi fanno del male o vi portano fuori casa, solo il Signore vi aiuterà, ascoltatelo vi prego. Vi benedico tutti nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.” La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, e’ salita nella luce seguita dai 3 soliti angeli ed e’
scomparsa..
558° volta (19/03/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo, allarga le mani e dice:- In tante persone Mi cercano, tante Mi cercano, tantissime e Mi chiamano, ma Io figlioli non vi abbandono
mai, sarò sempre con voi, sempre e vi voglio portare vicino al Signore, per questo sono qua, per farvi pregare, per far convertire il
mondo, che il mondo si converta figlioli, ce n’è tanto bisogno. Riempite sempre le chiese, non fuggite dalle chiese, andateci, andateci
sempre di più. Vi raccomando figli Miei, là è la vostra casa, nessuno vi disturberà, nessuno, continuate ad andarci, il Signore vuole le
chiese piene, piene di gente e di anime. Vi raccomando figlioli, pregate sempre di più e vi dico: non abbiate mai paura. 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.
559° volta (26/03/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, resta a
guardarci sorridente per qualche minuto, poi si abbassa sul campo, allarga le mani e dice:- Figlioli, continuerò a chiamarvi sempre,
sempre di più e sarò sempre presente in mezzo a voi, per questo chiedo preghiere. Chiedo sempre di pregare, sempre, sempre di più e
Io sono qui con voi, sempre ci sarò, vi seguirò ovunque figlioli, non vi lascerò mai soli. Grazie figlioli che Mi seguite sempre, grazie, ma
vi chiedo di pregare per quelli che non Mi seguono e non credono, pregate per loro vi prego, fatelo. Non abbiate mai paura di dire che il
Signore è vostro Padre, ditelo a tutti, dite anche che Io sono vostra Madre, per questo vi voglio sempre di più vicino, sempre di più. Vi
raccomando, pregate ovunque e non stancatevi mai, continuate a recitare le preghiere che vi chiedo: il Padre, il Gloria e l’Ave,
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.
560° volta (02/04/15).
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, ci guarda per qualche minuto con lo sguardo triste, poi
allarga le mani e dice:- Figlioli, è molto triste quando si perde una persona cara, tanto triste, ma Io vi assicuro che mai la perderete, mai,
non si perde mai nessuno. Ricordatevi sempre di pregare e di aumentare sempre la fede, sempre di più. Credete nel Signore figlioli,
credeteci, perché solo un giorno tutti vi troverete come voi desiderate, quindi vi raccomando figli Miei, amatevi tanto e rimanete sempre
umili, sempre di più, vi avvicinate sempre di più al Signore, lì è la vostra salvezza, perché un giorno tutti vi troverete, tutti. Pregate
sempre per tutti vi prego, ma vi raccomando pregate per le anime del Purgatorio che soffrono tanto, fatelo vi prego. Recitate 3 Ave
Maria in questi giorni e 3 Gloria e 3 Pater, non stancatevi di pregare vi prego, solo così si vince, con l’amore. 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.
561° volta (09/04/15).
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 qualche minuto sorridente, poi allarga le mani e dice:- Figlioli, vi ringrazio sempre, sempre vi ringrazierò per le vostre
preghiere, ma Io ve ne chiederò sempre di più e voi non stancatevi vi prego, pregate tanto, sempre di più, ma vi chiedo anche di andare
sempre in chiesa, sempre e prendete sempre il Corpo di Cristo, portateLo sempre con voi vi prego, è importante. Quando entrate in
chiesa, lì trovate il Signore, quindi andate e portate tante persone vicino a voi e Mi rivolgo ai consacrati, impegnatevi vi raccomando,
impegnatevi, fate pregare le persone e tenetele in chiesa a pregare, quella è la casa del Signore, solo preghiere. Vi raccomando,
pregate tanto, pregate per tutti i sofferenti, per tutti, il Signore non vi lascia soli. 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.
562° volta (16/04/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo, allarga le mani e dice:- Figlioli, il mio invito è sempre la preghiera, ma vi chiedo anche di entrare sempre in chiesa e vi chiedo
preghiere per i sacerdoti, tante preghiere, per i vescovi, anche per il Papa, per tutti i consacrati figlioli, chiedo preghiere perché loro
aprano le porte a tutti, perché non venga fatta nessuna differenza di persone, quindi vi chiedo di pregare per loro, perché questo
avvenga, sarà la salvezza di tutti. Pregate per loro, perché loro siano sempre vicini a tutti, quello è il loro compito, che facciano i pastori
come il Signore gli ha chiesto, quindi figlioli vi chiedo di entrare spesso in chiesa sempre e cercate sempre di parlare ai preti, insistete
sempre di più, non abbiate mai paura di quello che vi potrà succedere, nulla vi succederà perché il Signore vi aiuterà sempre. 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.
563° volta (23/04/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo, resta a guardarci sorridente per qualche minuto, poi allarga le mani e dice:- Figlioli, nel chiedervi di pregare sempre vi chiedo
anche tanta umiltà, chiedo tanto amore verso tutti e vi chiedo anche di pregare in modo semplice ma con il cuore figlioli, quindi vi chiedo
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di pregare sempre di più, ma umilmente, fatelo vi prego. Vi dico anche che per tutto il mese di maggio scenderò sempre ogni giovedì
sera in mezzo al campo per stare sempre in mezzo a voi e vi benedirò tutti, tutte le vostre cose, quello che voi volete, saranno toccate
dalla Mia luce, perché vi amo tanto figlioli. Faccio questo perché voglio tanta gente vicino a Me perché vi voglio portare tutti vicino al
Signore, sempre di più, ma non dimenticatevi mai la Chiesa, andateci sempre, più spesso e 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 seguita
dai 3 soliti angeli e scompare.
Messaggio mensile: 25 aprile 2015
Oggi 25/04/2015 alle ore 16:45 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, si e’ abbassata sul campo
e poi, per la prima volta, la luce e’ diventata buio assoluto per qualche minuto dopo di che e’ ritornata la grande luce con dentro gli
angeli e Maria che ha allargato le mani e ha detto: “Figlioli, grazie sempre di tutto, vi ringrazio figlioli, tanto vi ringrazio e vi chiedo
sempre di pregare. Non abbiate paura vi prego, mai paura, mai come ora vi chiedo sempre di più preghiere, non abbandonatevi mai vi
prego, cercate sempre di vincere con la fede, abbiate sempre più fede vi prego, sempre di più. Amate tutti, tutti amate e non abbiate
paura di dire che siete cristiani, ditelo a tutti vi prego. Andate e pregate, il Signore, lui, vi accompagnerà.
Stanno per arrivare i 3 giorni di buio che vi ho promesso, sono qua, sopra di voi, arriveranno e vi assicuro che il Signore vincerà,
vincerà lui, mio figlio, per questo vi dico: andate in chiesa 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, e’ salita nella luce seguita dai 3 soliti angeli ed e’ scomparsa.
564° volta(30/04/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo, resta a guardarci sorridente per qualche minuto, poi allarga le mani e dice:- Continuo a chiedervi di pregare e continuerò
sempre, però vi dico: voglio che tutti arrivino vicino al Signore puri. Come ti ho detto stanno per arrivare i 3 giorni di buio e Io vi invito
tutti alla preghiera e alla conversione. Invito tutti, perché così tutti si salveranno, lo ripeterò più volte: convertitevi, convertitevi,
convertitevi sempre di più! E’ con la conversione che vi salvate e credete nel Signore, anche i 3 giorni, tutti li potrete superare, ma se
non vi convertirete sarà la fine. Il Signore vi salverà, però vi chiedo: pregate figlioli, pregate tanto e convertitevi vi prego, fatelo, che tutto
il mondo si converta, perché solo il Signore, è Lui che guida il mondo, nessun altro. Amatevi sempre di più 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 seguita dai 3 soliti angeli
e scompare.
565° volta (07/05/15).
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, si abbassa sul campo sorridente, allarga le mani e dice:- Prima di
scendere in mezzo a voi ti voglio dire: figlio Mio non avere paura e dì a tutti di non avere paura, mai, l’angelo a Me vicino verrà da te e ti
annuncerà i 3 giorni, ti apparirà Lui e ti dirà come tu devi fare, quindi non avere paura ti prego. Dì a tutti di pregare e di convertirsi.
Andate in chiesa figlioli e portate tante persone e pregate, non pensate a nulla vi prego, pensate solo al Signore perché solo Lui vi
salverà. Preparatevi alla conversione vi prego e all’umiltà, questo il Signore vi chiede. Grazie figlioli, come vi ho promesso scendo in
mezzo a voi e sarete tutti benedetti, voi e le vostre cose per tutto il mese di maggio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, poi le riapre e dalle Sue mani escono tanti raggi luminosi che
scendono su tutti noi. Dopo qualche minuto, Celeste vede Maria che scende nella grande luce insieme a S. Michele fino ad arrivare in
mezzo a noi, poi tutto scompare ai suoi occhi, anche i 3 soliti angeli che erano rimasti nella luce in alto mentre la Madonna e S. Michele
scendevano.
566° volta (14/05/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo, resta a guardarci sorridente per qualche minuto, poi allarga le mani e dice:- E’ bellissimo essere qua in mezzo a voi, è
bellissimo. Ricordatevi che il Signore Mi manda per portare la pace, tanta pace, ce n’è bisogno ed Io sono qua per tutto il mondo e vi
dico: figlioli, non abbiate mai paura, perché è solo il Signore che vince, quindi state vicino a Lui e vi salverete, non parlo del vostro
corpo, ma della vostra anima, il Signore vuole salvare le anime, tutte le anime, mai il corpo. State attenti figlioli, pregate per le anime,
per le vostre e per tutte le anime, mai per il vostro corpo. Vi raccomando figli Miei, amatevi l’un l’altro sempre di più. Scenderò in mezzo
a voi tutto il mese e vi prometto che giovedì porterò in mezzo a voi tutte le anime che voi amate e che avete perso, ve le faccio ritrovare
e sentire figlioli, come un giorno le ritroverete in alto, nella luce vicino 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 insieme ai 3 soliti angeli fino in mezzo a noi, poi
scompare agli occhi di Celeste.
567° volta (21/05/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo, ci guarda sorridente per qualche minuto mentre tante piccole luci scendono su di noi, poi allarga le mani e dice:- Stasera tu dirai
il Rosario, pregherai tu con tutti mentre le anime stanno scendendo in mezzo a voi, i vostri cari, per tutto il Rosario saranno lì con voi.
Pregate figlioli, pregate e non abbiate paura di quello che vi succede stasera, non abbiate paura vi prego, i vostri cari entreranno in voi,
li sentirete e anche giovedì questo si ripeterà. Figlio Mio, dì tu il Rosario per tutti e Io sarò qua con le anime che vi ho promesso,
pregate figlioli, pregate e alla fine benedirò tutti voi e tutte le vostre cose. Torna in te e prega, ti prego.- Mentre le piccole luci continuano
a scendere su di noi, la Madonna seguita dai 3 soliti angeli scende nella luce fino in mezzo a noi, poi tutto scompare agli occhi di
Celeste che recita il Rosario. Alla fine della preghiera, Celeste rivede Maria che si alza nella luce con i 3 soliti angeli, poi si ferma,
allarga le mani e dice:- Dì a tutti di andare sempre in chiesa, diglielo, lì è la vostra casa figlioli, andateci vi prego, andate in chiesa
spesso, sempre di più e pregate, lì trovate la pace. Vi raccomando figlioli, pregate sempre, pregate e amate. 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: 23 maggio 2015
Oggi 23/05/2015 alle ore 16:45 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
sorridente, ha allargato le mani e ha detto: “Figlioli, vi ringrazio sempre, sempre vi ringrazio, ma vi dico anche grazie perché continuate
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ad amare gli altri, fatelo sempre di più vi prego. Grazie anche perché mi seguite e siete sempre pronti alla mia chiamata, grazie figlioli.
E’ sempre bello vedervi pregare, ma è ancora più bello vedervi pregare davanti al Signore in chiesa. Io scendo sempre per portarvi
davanti a mio figlio, Lui mi dice: Vai e raccogli tutte le anime e le persone perse, portale qua, hanno bisogno, ecco perché sono qua, per
la pace e per l’amore. Vi prego figlioli, andate spesso in chiesa, andateci e prendete sempre il corpo di Cristo come vi chiedo, tante
volte ve lo chiedo, non stancatevi di sentirlo, prendetelo vi prego, la vostra salvezza è lì, davanti a voi, il Signore. Vi benedico tutti nel
nome del Padre, del Figlio, 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 mamma di Amedeo ha reso testimonianza di una grazia ricevuta.
568° volta (28/05/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino e mentre si
abbassa sorridente sul campo tante piccole luci scendono continuamente su tutti noi, poi Maria allarga le mani e dice:- Dì a tutti che
saranno circondati dalle persone che hanno amato fino ad oggi, scenderanno in mezzo a loro. Il Signore questo vi regala. Figlioli, vi
dico che il Signore è in mezzo a voi, vi raccomando, teneteLo con voi, lo dico a tutti, non rifiutateLo vi prego, Lui vuole salvarvi, vi vuole
prendere e portare nella luce dove tutti vogliono arrivare, per questo sono qua, per dirvi che Lui vi ama, Mio Figlio vi ama tanto,
tantissimo. Non arrabbiatevi mai, perché il Signore vi ama, anche se non guarisce tutti non preoccupatevi figlioli, Lui prende le vostre
anime e le guarisce, Lui è un vincente. Ricordatevi sempre che il Signore non perde mai, Lui, Mio Figlio, non perde mai. Qualsiasi
persona che ha provato ad astacolarLo ha sempre perso, quindi vi prego, entrate sempre in chiesa e pregateLo, pregate sempre vi
prego. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, si abbassa
nella luce fino in mezzo a noi insieme ai 3 soliti angeli e alle tante piccole luci che non hanno mai smesso di scendere su noi, poi tutto
scompare agli occhi di Celeste.
569° volta (04/06/15).
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, si abbassa sul campo sorridente e S. Michele si posiziona alla Sua destra
mentre i 3 angeli si fermano sopra a Lei che apre le mani. In quel momento alla sinistra di Maria appare Padre Pio abbastanza giovane
e subito dopo la Madonna dice:- Stasera vi chiedo una cosa molto importante figli Miei, vi chiedo un sacrificio, inginocchiatevi e
chiedete perdono al Signore, vi raccomando fatelo, chiedete sempre perdono al Signore, perché è Lui che vi guida ed è Lui la vostra
salvezza. Chiedo anche a tutti voi e a tutto il mondo di andare in chiesa. Non abbiate paura di nulla, entrate sempre nelle chiese e
pregate, parlate a Lui vi prego, parlate con il Signore. Stasera qua vicino a Me c’è S. Michele alla Mia destra e alla Mia sinistra c’è un
altro che tu conosci ed è Padre Pio, sono qua per farvi pregare. Vi raccomando figlioli, tante preghiere fate, fatene tante, il mondo si
potrebbe salvare. 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, poi scompare. Rimane Padre Pio sopra a noi fino alla fine del S.
Rosario, poi sparisce anche Lui.
570° volta (11/06/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo sorridente, allarga le mani e dice:- Figlioli, Io vedo e sento che tante persone si stancano, tanto si stancano, ma Io gli dico: non
stancatevi figlioli, non stancatevi del Signore vi prego, mai stancatevi. Io ripeto sempre di pregare e ve lo dirò per sempre e invito tutti
alla conversione del mondo, invito tutti alla preghiera, sempre di più. Figli Miei, rinforzate la vostra fede, vi raccomando, pregate di più e
rinforzate la fede. Entrate in chiesa, in tutte le chiese e pregate per tutti vi prego, fatelo. Andate dai preti, sono lì che vi aspettano, non
abbiate paura, parlate a loro, perché un giorno si stancheranno e allora vi chiameranno e vi diranno grazie. Vi raccomando, andate
sempre in chiesa. 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.
571° volta (18/06/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo sorridente, allarga le mani e dice:- Continuate a pregare figlioli, continuate. Vi raccomando figli Miei, pregate sempre, sempre di
più e non abbiate mai paura, qualsiasi cosa vi accada non abbiate paura vi prego e non perdete mai la fede, pregate sempre e tenete
sempre il Signore vicino a voi. Io continuo a dirvi di pregare e di andare in chiesa, fatelo vi prego, non arrendetevi, continuate e portate
con voi tutti quelli che non pregano, insistete vi prego, solo un giorno loro capiranno perché voi li chiamavate, voi siete liberi figli Miei,
ma loro no. Vi prego, amate tutti e perdonate tutti sempre. 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.
572° volta (25/06/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa
sorridente sul campo, allarga le mani e dice:- Figlioli, Io vi amo tanto, tantissimo e vi dico che non vi lascerò mai soli, mai, il Signore è
questo che vuole, Lui, Mio Figlio dice sempre: continua, continua a fare pregare le persone, continua sempre di più, chiamale tutte ti
prego, aiutaMi Tu, portali qua vicino a Me, tutti si devono salvare, tutti. Mio Figlio vuole la salvezza del mondo, vuole tutte le anime
vicino a Lui, per questo sono qua. In tutti i posti in cui vado chiedo sempre preghiere, le chiedo per salvarvi figlioli. Vi raccomando figli
Miei, entrate sempre in chiesa umili, vi raccomando, tornate umili figli Miei e andate spesso in chiesa, andateci sempre vi prego, tutti vi
dovete salvare, tutti, per questo sono qua, quindi vi dico: amatevi tutti 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 scompare.
Messaggio mensile: 27 giugno 2015
Oggi 27/06/2015 alle ore 16:45 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, si e’ abbassata sorridente
sul campo, ha allargato le mani e ha detto: “Figlioli, anche oggi sono qua per stringervi tutti vicino al Signore, tutti. Sono qua perché’ il
Signore ha bisogno di voi, pensate, lui ha bisogno di voi perché’ vi vuole bene e non vuole perdervi, vi vuole vicino a lui sempre di più.
Dico a voi sempre: Andate in chiesa perché’ senza Dio non si può vivere e lì si trova. Per questo dico sempre: Andate in chiesa figlioli e
pregate e cercate il Signore, cercatelo sempre, ma vi assicuro che con i tempi difficili e duri che ci sono nella vita, Dio vince sempre, e’
Lui che vince figlioli e allora stategli vicino vi prego, non perdetevi, state con Lui, così si vive, tutti vivranno vicino a Lui. Grazie figlioli,
grazie che rispondete sempre alla chiamata che io faccio, vi dico grazie sempre di più perché’ voi portate tante persone a pregare e a
convertirsi, grazie figlioli. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.”
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La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani, e’ salita nella luce seguita dai 3 soliti angeli ed e’ scomparsa.
573° volta (02/07/15).
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, si abbassa sul campo sorridente, allarga le mani mentre S. Michele si
posiziona sopra a Lei che dice:- Stasera sarà l’angelo che scende in mezzo a voi, scenderà per aiutarvi tutti, tutti aiuterà, ci sarà Lui in
mezzo a voi per tutta la sera mentre Io vi chiedo di pregare, perché questo ve lo dico sempre: pregate sempre figlioli e l’angelo
scenderà in mezzo a voi e ci rimarrà per tutta la sera, come Lo vedi scenderà lì davanti a te. Vi assicuro che vi aiuterà, tanto vi aiuterà,
ce n’è tanto bisogno. Per la prima volta si manifesterà in mezzo a voi e sarà con voi per sempre. Vi raccomando figlioli, pregate tanto,
tantissimo e non abbiate mai paura. Vi raccomando, non dimenticate mai la Chiesa, andateci, troverete anche l’Angelo, ma è il Signore
che dovete cercare, Lui, Mio Figlio. 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. Contemporaneamente, Celeste vede S. Michele Arcangelo
scendere nella luce fino in mezzo a noi, poi tutto scompare ai suoi occhi.
574° volta (09/07/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa
sorridente sul campo, allarga le mani e dice:- Il Signore vuole aiutare tutti, tutti e vuole tutti vicino a Lui. Io insisto a far pregare tutti per
portare tutti da Lui. Vi raccomando figli Miei, tornate umili, tutti, il Signore così vi vuole, non arrabbiatevi vi prego se vi dico di tornare
umili, ma fatelo, solo così vi salverete e poi chiedo sempre la conversione del mondo, sempre di più. Chiedo sempre le preghiere, di
andare in chiesa, pregate in chiesa figlioli, pregate e non stancatevi mai, non ascoltate nessuno vi prego, ma andate in chiesa a
pregare. Pregate tanto per i preti, tantissimo vi prego, ve lo chiedo perché il Signore lo vuole, pregate per loro, sarò sempre qua 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.
575° volta (16/07/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo sorridente, ci guarda per qualche minuto, poi allarga le mani e dice:- Figliolo, tu che Mi vedi non devi mai avere paura figlio Mio,
dillo a tutti di non avere paura, perché sono qua solo per il vostro bene, per il bene di tutti. Sono qua perché vi amo tanto, tanto e vi
chiedo e insisto sempre nel chiedervi di andare in chiesa, perché mai come oggi le chiese sono vuote e allora Io vi voglio portare in
chiesa, tutti, tutti in chiesa. In chiesa tutti, perché la Chiesa rimanga come il Signore l’ha creata, nessuno la deve cambiare, nessuno. Ci
sarà un cambiamento presto, ma Io vi porterò a farvi pregare in chiesa, perché lei rimanga così, quindi vi prego tanto e ve lo dico
sempre di più: andate in chiesa figlioli, andateci vi raccomando, tantissimo ve lo 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 tre soliti angeli, entra come in un
grande portone illuminato e scompare.
Messaggio mensile: 20 luglio 2015
Oggi 20/07/2015 alle ore 20:30 circa Celeste ha chiamato la Madonna a Monte Sant'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:- Vi ringrazio figlioli, sempre vi ringrazio e continuerò a dirvi di pregare, ve lo
chiederò per sempre, non bisogna mai fermarsi di pregare, vi prego, pregate sempre tanto. È bello avere il Signore come vostra guida e
allora vi dico sempre: pregate e amate sempre, io non mi stancherò mai di chiedervelo, è per il vostro bene che lo dico, per il bene di
tutti. Pregate e amate figli miei, fatelo. Non abbiate mai paura di nulla, aprite sempre le porte a tutti come il Signore chiede. Solo un
giorno tutti capiranno perché il Signore vi chiede di aprire le porte, perché tutti hanno bisogno di Lui e allora aprite le porte a chi non è
capace di aprirle, fatelo voi per loro, 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 nella luce seguita dai 3 soliti angeli ed è scomparsa.
576° volta (23/07/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa
sorridente sul campo, allarga le mani e dice:- Figlioli, nel chiedervi sempre di pregare vi voglio chiedere anche di rimanere umili, sempre
umili vi prego. Mentre pregate pensate solo al Signore, solo a Lui pensate e rimanete umili. Vi chiedo sempre di entrare in chiesa, ve lo
ripeto spesso e ve lo dirò per sempre: andateci figli Miei, andateci, andate in chiesa, non rinunciate alla chiesa vi prego e prendete
sempre il Corpo di Cristo, prendeteLo. Quando sono qua sopra di voi, sono contenta, contenta perché vedo i vostri cuori belli, teneteli
sempre così, come stasera, non perché sono qua Io, ma li dovete sempre tenere così, quindi vi chiedo l’umiltà e la chiesa, andateci
sempre, lì c’è la casa di Dio, è la vostra casa, tutti hanno una casa, però tutti la cercano, voi l’avete, vi prego andateci. Rispettate
sempre i preti, rispettateli, è il Signore che comanda, nessun altro. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, resta a guardarci per diversi minuti, poi sale nella luce intesa seguita dai 3 soliti angeli e
scompare.
577° volta (30/07/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo, resta a guardarci sorridente per qualche minuto, poi allarga le mani e dice:- Figlioli, invito tutti alla preghiera, tutti, vi invito a
pregare perché vi voglio portare vicino al Signore, tutti dovete andarci, tutti. Invito tutti anche a riempire sempre le chiese, sempre di più,
ma invito anche tutti all’amore del Signore. Vi raccomando figlioli, pregate sempre tanto, pregate per tutti quelli che non riescono a
pregare, fatelo voi, vi prego. Vi ringrazio sempre per le preghiere che fate, ma fatene di più, così Io vi ringrazio ancora di più, fatele. La
gente prega poco, in tanti non credono nel Signore, ma voi pregate, pregate per loro, non perdetevi in nessun posto, ma amate Dio,
amateLo. Vi prometto che giovedì vi benedirò tutti, vi benedirò con una benedizione speciale, sarò in mezzo a voi a pregare, tutta la
sera. Pregate con me e Io vi porto qua, in alto. Vi raccomando, amatevi 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.
578° volta (06/08/15).
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, si abbassa sul campo, resta a guardarci sorridente per alcuni minuti
mentre S. Michele si posiziona alla Sua sinistra e i 3 angeli si fermano sopra a Lei che apre le mani e dice:- Come ti ho detto sono qua
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stasera per pregare con voi, per questo sono qua, vi sto guardando tutti, scenderò in mezzo a voi come ti ho promesso, anche l’angelo
Mi seguirà, verrà anche Lui in mezzo a voi e pregheremo tutti insieme figlioli. Dico a tutti voi di pregare sempre, sempre tanto, ma
stasera in particolare pregate e pensate al Signore vi prego, affidatevi a Lui e amate tutti vi prego, amateli. Non abbiate mai paura vi
prego, nulla vi succederà se tenete il Signore con voi, perché Lo dovete tenere sempre stretto a voi, lasciate lo spazio per Lui, vi prego,
lasciatelo. Tutto questo ve lo dico per l’amore che ho verso tutti voi e tutto il mondo. Nulla accade se tutti voi amate il Signore, non
pensate mai alla vostra vita, ma pensate sempre all’eternità vi prego, lì vivrete per sempre. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani e ci guarda per qualche minuto. Subito dopo Celeste vede la
luce diventare più intensa e Maria scendere in essa con S. Michele fino in mezzo a noi, mentre i 3 soliti angeli restano in alto, poi tutti
scompaiono.
579° volta (13/08/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo, ci guarda sorridente per qualche minuto mentre Celeste parla in una lingua straniera, poi Maria si abbassa ancora di più,
allarga le mani e dice:- Figli Miei, sono sempre qua in mezzo a voi, anche sopra di voi e ci sarò per sempre, nessuno Mi potrà dire di
non essere qua, nessuno, per questo vi chiedo di pregare, di pregare per tutti quelli che non credono nel Signore, ve lo chiedo davvero
e vi dico anche che per 3 giovedì sarò qua in mezzo a voi e scenderò in mezzo a voi per fare credere quelli che non credono. Scenderò
qua con voi, vi benedirò tutti, tutte le vostre cose e vi terrò tutti vicino a Me, per 3 giovedì questo succederà, quindi vi chiedo: pregate
tanto figlioli, perché Io madre vostra scendo in mezzo a voi e ci rimango. Tante persone verranno liberate, tantissime e vi assicuro che
anche i sacerdoti, parecchi, verranno liberati. Chiedo solo preghiere a voi, pregate e chiedo sempre: riempite sempre le chiese figlioli,
un giorno tutti capiranno perché ve lo chiedo e allora tutti sorrideranno. 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: 17 agosto 2015
Oggi 17/08/2015 alle ore 15:30 circa Celeste ha chiamato la Madonna a Teruzzi di 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 molto, ha allargato le mani e ha detto: “Figlioli, vi raccomando, rinforzate sempre la fede, rinforzatela vi prego e non
abbiate mai paura, mi raccomando. Pregate, pregate sempre, tanto pregate. Non arrendetevi mai vi prego, il Signore è sempre vicino a
voi, sempre, mai vi abbandona, mai, ovunque andate, Lui vi accompagna, quindi vi chiedo sempre di pregare, pregate tanto vi prego,
pregate e amate tutti e perdonate. Continuerò a dirvelo, continuerò a dirvi di pregare e di perdonare e di amare, fatelo vi prego. Non
abbiate paura di nulla, mai vi succederà nulla. Vi raccomando figli miei, amatevi l’un l’altro ed entrate sempre in chiesa, sempre, sempre
di più. Portate con voi la fede, tanta fede dovete avere, sempre di più e vi raccomando pregate per quelli che non riescono ad averla, il
Signore dice così, fatelo. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.”
La Madonna ha benedetto, ha chiuso le mani ed è scomparsa con i 3 soliti angeli.
580° volta (20/08/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo e ci guarda sorridente per diversi minuti, poi tocca la mano di Celeste e subito dopo dice:- Figlioli, come vi ho promesso scendo
in mezzo a voi. Chiedo a tutti voi di prendervi la mano figlioli ed Io sono lì. Sarò con voi, sarete tutti toccati. Prega, prega tu ti prego, vai
avanti con la preghiera.- Celeste vede Maria scendere in mezzo a noi fino a toccare la terra con i piedi mentre i 3 soliti angeli restano un
po’ più in alto, poi tutti scompaiono ai suoi occhi. Alla fine della preghiera, la Madonna, con le mani allargate, riappare a Celeste sopra a
noi insieme ai 3 soliti angeli e dice:- Figlioli, sono qua per voi tutti e non voglio mai illudervi, mai, non voglio illudere nessuno, per questo
chiedo sempre di pregare, chiedo sempre tante preghiere. Grazie figlioli, grazie perché voi cercate il Signore e vi prometto che Lo
trovate, vi assicuro che Lo trovate. Vi prego figli Miei, andate molto in chiesa, frequentate la chiesa, sempre di più. In quanto a te che
sei sempre qua, da stasera tu reciterai il Rosario ogni giovedì sera ed Io nel Rosario ti apparirò. Fa pregare ti prego, fai pregare tanto,
tutto quello che ti ho detto, tutto si avvererà, presto arriverà quello che ti ho promesso. Figlioli, amatevi tutti 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 seguita dai 3 soliti
angeli e scompare.
581° volta (27/08/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo, allarga le mani e dice:- Figlioli, continuate a pregare, anche stasera scendo in mezzo a voi e vi chiedo un sacrificio grosso,
inginocchiatevi figlioli, inginocchiatevi e pregate.- Celeste si inginocchia, poi si alza in piedi, alza le mani al cielo, fa due passi in avanti,
poi barcollando ne fa due indietro e cade tenendo la mano destra socchiusa nella quale noi tutti presenti vediamo un’ostia rotta in 3
pezzi, due più grandi e un frammento, lui ripetendo “Amen” tenta di portarsela alla bocca, ma faticando, viene aiutato a mangiarla.
Subito dopo Celeste si abbandona a terra e parla privatamente con la Madonna per alcuni secondi, poi si alza e la Madonna gli dice:- Ti
devi inginocchiare. Continuate a pregare figlioli, continuate, vi prego.- Celeste si inginocchia e vede Maria che scende in mezzo a noi,
mentre i 3 soliti angeli restano in alto, poi tutti scompaiono ai suoi occhi. Alla fine della preghiera, la Madonna riappare a Celeste con i 3
soliti angeli sopra a tutti noi, allarga le mani e dice:- Figli Miei, lo sapete che non vi abbandono, sono sempre qua con voi e come vi
avevo promesso è arrivato il Corpo di Cristo, tutto dal cielo arriva, tutto. Vi raccomando, non abbiate mai paura, mai e pregate, pregate
tanto, pregate sempre il Signore figlioli perché Lui vi guida sempre. 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. Celeste riferisce che dopo che la
Madonna all’inizio gli ha parlato chiedendogli di inginocchiarsi, si è alzato in piedi chiamato da Maria, ha visto un lampo uscire dalla Sua
luce e un’ostia cadere verso di lui mentre la Madonna gli diceva:- Ecco il corpo di Cristo.- Celeste ricorda di avere sentito un forte calore
alla mano, un senso di pace e il desiderio di mangiare l’ostia.
582° volta (03/09/15).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per alcuni minuti, poi nella grande luce appare, bellissima, dal cielo, come
sempre, la Madonna con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sorridente sul campo, allarga le mani e dice:- Anche
stasera vi prego tutti di inginocchiarvi e recitate sempre il Rosario. Vi raccomando figlioli, inginocchiatevi e pregate e alla fine del
Rosario vi benedirò come vi ho promesso figlioli, anche l’angelo scenderà in mezzo a voi. Chiedo a voi tutti di pregare figlioli, ma chiedo
di pregare tanto per quelli che non credono. Stasera vi chiedo solo questo: pregate per tutti quelli che non credono, tutti, ma vi
raccomando figli Miei, non abbiate mai paura, perché Io sono sempre qua in mezzo a voi e vi seguirò sempre, per questo vi chiedo: fate
le preghiere per tutti coloro che dicono che il Signore non esiste e che la Madonna non esiste, pregate per loro figlioli e con le preghiere
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che fate che avvenga una conversione in tutto il mondo. Vi raccomando pregate tanto e la benedizione che lascerò a voi tutti portatela a
tutti coloro che non riescono a credere nella fede, che non hanno fede, portatela, il mondo si salverà.- Celeste vede Maria scendere
nella luce in mezzo a noi seguita da S. Michele Arcangelo mentre i 3 soliti angeli restano in alto, poi tutti scompaiono ai suoi occhi. Alla
fine della preghiera, la Madonna riappare a Celeste nella luce sopra a noi insieme a S. Michele e ai 3 soliti angeli e con le mani
allargate Maria dice:- Figlioli, tutti sapete quanto vi amo, tutti. Vi chiedo ancora la preghiera in chiesa figlioli, riempite le chiese figli Miei,
è la vostra casa, andateci sempre vi raccomando e portate con voi tutti quelli che non credono, questo il Signore vi chiede e vuole. 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 scomparendo.
583° volta (10/09/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo e ci guarda sorridente, poi allarga le mani e dice:- Grazie figlioli, grazie, grazie della vostra presenza. So che non vi stancate di
pregare, ma Io ve lo chiedo sempre di più, voglio che preghiate tutti, pregate con amore vi prego. Vi raccomando, cercate di tornare
umili figlioli, cercate di tornare umili, questo il Signore vuole, l’umiltà di tutti voi e di tutto il mondo. Pregate, pregate tanto figli Miei, Io
vengo qua per voi, voglio tanta gente, tantissima, voglio che preghiate, tutti devono pregare, perché un giorno tutti capiranno che le
preghiere sono la salvezza di tutti. Quando pregate non pensate a nulla, per questo vi dico di pregare, fatelo sempre di più vi prego.
Non arrendetevi mai, andate sempre in chiesa, sempre di più, lì è la vostra casa come sempre vi dico, una casa importante che tanti
non apprezzano. Figli Miei, vi raccomando, tenetela stretta, non perdetela. 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.
584° volta (17/09/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo sorridente, allarga le mani e dice:- Figlioli, sempre sono qua, sempre, non vi lascerò mai soli, vi porterò con me tutti e chiedo
tante preghiere, fatele con il cuore vi prego, pregate con il cuore figlioli e amatevi, amatevi tutti. Chiedo a tutti voi di inginocchiarvi e di
chiedere perdono al Signore, fatelo vi prego, unitevi a Lui, state con Lui, non perdetevi mai vi prego. Andate in chiesa e pregate,
pregate tanto figlioli. Lo sapete che la chiesa è la vostra casa e lì il Padre vi aspetta come ogni padre aspetta i suoi figli che entrano in
casa, non li vuole perdere, così Lui non vuole perdere nessuno di voi. Figlioli, siete fortunati ad avere un Padre così, ringraziateLo 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.
585° volta (24/09/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa
sorridente sul campo, allarga le mani e dice:- Figlioli, Io insisterò sempre di più per farvi pregare, sempre di più insisterò, perché è solo
con la preghiera che si vive, quindi sarò sempre qua a chiedere preghiere, le chiederò per sempre a tutti, non Mi stancherò mai di
chiederle. Chiederò preghiere a tutto il mondo e la conversione di tutto il mondo figli Miei, sono queste le cose che bisogna fare:
pregare e convertirsi, Io sono qua per chiedervele. Non vi abbandonerò mai figli Miei, sarò sempre in mezzo a voi, in ogni posto in cui
Mi trovo chiedo sempre preghiere, in tutto il mondo chiedo preghiere. Non stancatevi di sentirMi chiedere di pregare, perché Io ve lo
chiederò sempre, sempre di più e vi chiedo anche di amarvi, amatevi sempre figli Miei, l’un l’altro amatevi. Non dimenticate mai la
chiesa, andate sempre in chiesa, sempre di più, riempitele come sempre vi dico, anche lì non Mi stanco mai di dire: andate in chiesa
figli Miei e prendete sempre il Corpo di Cristo, prendeteLo vi prego, sempre. 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: 26 settembre 2015.
Oggi 26/09/2015 alle ore 16:45 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 sorridente sul campo, ha allargato le mani e ha detto: “Da tanto tempo sono qua sopra di voi, vi ho lasciato pregare, ma io
sono arrivata subito, alla prima Ave Maria ero qua, vi ho visti tutti pregare, grazie figlioli, vi ringrazio tanto e insisto sempre nel dirvi che
la preghiera è al primo posto figlioli, pregate sempre vi prego, pregate e stasera vi accompagno io in chiesa, sarò con voi fino alla fine
della messa. Vi ringrazio tanto, sempre di più vi ringrazio. Vi raccomando figlioli, amate sempre tutti vi prego, amatevi, ce n’è tanto
bisogno e non stancatevi mai di pregare, io non mi stancherò mai di chiedervelo. Vi dico sempre che il signore vi ama, ma voi amatelo
tanto vi prego e ringraziatelo 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 nella luce seguita dai 3 soliti angeli ed è scomparsa.
586° volta (01/10/15).
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, si abbassa sul campo insieme a S. Michele che si posiziona alla Sua
sinistra, allarga le mani e dice:- Figlioli, la conversione è un miracolo per tutti, Io la chiedo sempre, chiedo a tutto il mondo di convertirsi,
vorrei tanto che questo avvenisse. Quelli che si convertono liberano le loro anime e si avvicinano al Signore e Lui le prende. Io continuo
a chiedervelo, perché siete voi ad essere liberati e stasera vi chiedo di pregare tanto per la conversione. Pregate per tutte le anime che
ci sono nel Purgatorio e non riescono ad uscire, che loro possano andare nella luce di Dio. Pregate figlioli, pregate, pregate sempre
tanto, ma pregate tanto anche in chiesa, andateci vi raccomando, non dimenticatevi mai, tenete sempre la preghiera al primo posto
figlioli. 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 scomparendo.
587° volta (08/10/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo sorridente, allarga le mani e dice:- Figlioli, il Signore è buono, tanto buono, vi ama tutti, tutti vi ama, ma Lui non obbliga nessuno
ad amarLo, nessuno obbliga, ma non vi vuole perdere. Io sono sempre qua e dappertutto per farvi pregare, chiedo sempre a tutti:
andate in chiesa figlioli e pregate, salvatevi vi prego. Ve lo ripeto sempre: il Signore è lì che vi aspetta, ma Lui non vi obbliga, mai, vi
lascia liberi, ma Io vi dico: seguiteLo e amateLo. Vi voglio tutti in Paradiso, tutti, ma so che tutti non arriveranno lì, fate dei sacrifici
figlioli, entrate nel Suo Regno e vi salverete. Quelli che vanno in Purgatorio soffrono, ma hanno una salvezza, non tutti, ma tanti, ma se
andate all’Inferno la vostra vita al di là è finita, per questo vi dico: seguite il Signore e pregate sempre di più. Vi benedico tutti nel nome
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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.
588° volta (15/10/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa
sorridente sul campo, allarga le mani e dice:- Figlioli, eccoMi, sono qua per voi, sarò sempre qua per voi, sono qua sopra di voi e
scenderò in mezzo a voi adesso, come tante altre volte. Scendo per portare la pace in mezzo a voi, tanta pace e che questa pace sia
trasmessa in tutto il mondo. Figlioli, chiedo sempre di pregare, fatelo vi prego, pregate tanto e vi chiedo sempre di andare in chiesa, è la
vostra casa figlioli, andateci, sempre di più, non stancatevi mai vi prego, non stancatevi, c’è il Padre che vi aspetta e Io vostra Madre vi
conduco tutti in chiesa, tutti vi ci porto, perché Lui è felice e contento, perché vi prende, non vuole perdervi figli Miei, mai. Amatevi tanto
vi prego e non abbiate mai paura, di nulla, solo con Lui si può vivere. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani e resta a guardarci per qualche minuto, poi la luce diventa più intensa e Maria
scende con i 3 soliti angeli in essa fino in mezzo a noi scomparendo.
Messaggio mensile: 17 ottobre 2015
Oggi 17/10/2015 alle ore 16:45 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 sorridente
sul campo, ha allargato le mani e ha detto: Figlioli, vorrei tenervi sempre qua vicino a me e vedervi pregare, è bellissimo quando
pregate figli miei, è bellissimo, i vostri cuori si aprono e c’è tanta gioia in voi, pregate sempre vi prego. Qua sarò sempre in mezzo a voi
a chiedervi preghiere, ma le chiedo solo per il bene vostro, voglio che tutti preghino, tutti devono pregare. Continuerò a cercare sempre
preghiere, sempre di più, perché è bello vedervi, sarebbe bello vedere tutto il mondo pregare e amarsi. Io continuo, insieme a voi,
cerchiamo sempre l’amore figlioli e portiamolo vicino al Signore. Pregate tanto, ma andate sempre in chiesa, quello è il luogo dove il
Signore vi aspetta. Vi raccomando figli miei, pregate, pregate, pregate e vi ringrazio sempre, ringrazio tutti che siete sempre pronti alla
mia chiamata. 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.
589° volta (22/10/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo sorridente, ci guarda per qualche minuto, poi allarga le mani e dice:- Figlioli, chiedo sempre le vostre preghiere, le preghiere di
tutti chiedo, le chiederò sempre figli Miei, per sempre. Pregate figlioli, pregate, lo sai tu che devi fare tante cose figlio Mio, tantissime, la
prima cosa che ti chiedo e che ti ho chiesto è far pregare tutti e non stancarti mai, continua, continua a pregare e a chiamare persone a
pregare, Io te le mando, bisogna salvare tutte le persone, tutte le anime vanno salvate figliolo. Come ti ho detto tante volte, soffrirai
tanto, ma il Signore non ti abbandonerà e ti chiedo sempre di non avere paura, perché il Signore mai ti lascia solo, mai. Riunitevi e
pregate vi prego, pregate in chiesa, tanto, andateci sempre figli Miei, non abbandonate la chiesa, per nessun motivo. Chiedo sempre di
non avere paura, perché non devi averne, nessuno ti farà del male, l’angelo ti aiuterà, ti proteggerà figlio Mio, non preoccuparti ti prego,
non ascoltare troppe persone vicino, vai e prega, 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, entra come in una grotta molto illuminata e
scompare. Il signor Luciano rende testimonianza di una grazia ricevuta.
590° volta (29/10/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa
sorridente sul campo, allarga le mani e dice:- Figlioli, come sempre vi chiedo di pregare e anche stasera ve lo chiedo. Vi chiedo di
pregare per le anime del Purgatorio figlioli, stasera vi chiedo questo, pregate per loro, pregate per quelle anime che non riescono ad
uscire e si sono dimenticati tutti di loro, figlioli pregate per loro, vi prego, aiutateli voi con le vostre preghiere, con le preghiere di tutto il
mondo, le chiederò dappertutto, che anche loro siano liberate, che escano dalla sofferenza, perché il Signore le vuole vicino. Pregate
per loro, vi prego, pregate. Dico sempre a tutti: entrate sempre in chiesa figli miei, sempre, non dimenticatevi mai la Chiesa, mai. 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.
591° volta (05/11/15).
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, si abbassa sul campo, allarga le mani e dice:- Figlioli, pregate figlioli, pregate,
pregate tanto vi prego e non arrendetevi mai, mai arrendetevi vi prego. Chiedo sempre di prendere il Corpo di Cristo, andate in chiesa e
prendeteLo. Vi raccomando figli Miei, vi amo tanto, tantissimo, il Signore vi ama, il Signore Mio Figlio vi ama tantissimo. Andate e
prendete il Corpo vi prego e pregate sempre di più. Mi rivolgo a te, perché presto vedrai quello che ti ho promesso, non avere paura ti
prego e dillo a tutti quello che ti farò vedere.- La Madonna fa vedere a Celeste un posto immenso, tutto buio, pieno di persone, uomini,
donne e preti che piangono, soffrono moltissimo e non riescono ad uscire per raggiungere un grande portone aperto pieno di luce.
Subito dopo Maria parla ancora e dice:- Eccolo, questo è il vero Purgatorio figliolo, quante persone non riescono a salire se le persone
non pregano, quante persone restano qua intrappolate. Chiedo preghiere per tutti figliolo, per tutte le anime del Purgatorio. Pregate vi
prego, 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 da S. Michele Arcangelo scomparendo. Celeste cade per terra improvvisamente, parla in una
lingua straniera, vede nuovamente il Purgatorio con tante persone che soffrono moltissimo e la Madonna con le mani giunte nella luce
al di là del portone. Dopo qualche minuto, Celeste vede 3 persone che escono dal Purgatorio ed entrano molto felici, attraverso il
portone, nella luce dove c’è Maria, mentre le altre inutilmente, soffrendo, tentano di varcare il portone, poi tutto scompare e Celeste,
sempre improvvisamente, si rialza. La signora Adele rende testimonianza di una grazia ricevuta.
592° volta (12/11/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo, resta a guardarci sorridente per qualche minuto, poi allarga le mani e dice:- Vi chiedo di inginocchiarvi e pregare. Quando si
prega, bisogna pensare al Signore e se voi tutti e tutto il mondo quando pregate vi inginocchiate il Signore è sempre con voi, è sempre
su di voi, perché in quel momento voi non pensate a niente altro che la preghiera, quindi figlioli sforzatevi e quando pregate
inginocchiatevi vi prego, se potete fatelo, è un modo per arrivare di più vicino al Signore. Chiedo sempre di pregare per tutti, pregate
per i poveri, per tutti coloro che hanno bisogno di preghiere, fatelo voi vi prego. Quando entrate in chiesa, aprite il cuore al Signore e
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pregate, pregate sempre e quando prendete il Corpo di Cristo, ringraziateLo e teneteLo con voi per sempre. 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.
593° volta (19/11/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo con il viso triste, a594° volta (26/11/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo, allarga le mani e dice:- Dico a tutti voi di pregare, di pregare sempre figlioli, pregate sempre vi prego, non arrendetevi mai e non
abbiate mai paura. In questi giorni tu che Mi vedi, Mi vedi triste, tanto triste, ma non preoccuparti, dillo a tutti che la Mia tristezza non è
un problema, no, non lo è, dillo a tutti ti prego, dì a tutti che Mi preoccupo tanto per quelli che fanno il Mio nome e non credono in Me,
per questo sono triste, non per quello che succede. Se tutti vi affidate al Signore, non dovete avere paura figlioli, perché siete salvati da
Lui, non saranno salvati quelli che non credono in Me e portano il Mio nome in giro e dicono: pregate Maria, la Madonna, vostra Madre,
ma non credono in Me, per questo sono triste, tanto triste. Per tutto il mese che verrà, sarò qua in mezzo a voi, per tutti quelli che
vorranno essere toccati dalla Mia luce, Io sono qua e vi assicuro che vi amo tantissimo, tutto il mese sarò qua con voi figlioli. Pregate e
amate il Signore vi prego, non dimenticatevi mai la Chiesa, entrateci sempre e pregate il Signore che è lì che 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.
Messaggio mensile: 21 novembre 2015
Oggi 21/11/2015 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, si è abbassata sul campo
con il viso triste e preoccupato, ha allargato le mani e ha detto:- Figlioli, invito tutti alla preghiera, ma vi invito tutti a salvare la vostra
anima, la dovete salvare figlioli, per tutta l’eternità. Pregate vi raccomando, pregate, ma non pensate mai al vostro corpo per prima
cosa, pensate per prima cosa all’anima, è la felicità di tutti voi, è la gioia di tutti voi, portatela vicino al Signore pulita, vi prego,
impegnatevi, impegnatevi di più. Pregate e amate, perdonate come chiedo sempre, liberatevi da quella persona che vi vuole fare del
male, voi sapete chi è, è satana, non lasciatelo vincere vi prego, non lasciatelo vincere, solo con la preghiera lo scacciate, impegnatevi
e lui va via, se tutti lo mandano via, tutto il mondo è libero, invece è lui che lavora sui deboli, pregate per i deboli vi prego, pregate.
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 sempre con il viso preoccupato seguita dai 3 soliti angeli ed è scomparsa.
594° volta (26/11/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo, allarga le mani e dice:- Dico a tutti voi di pregare, di pregare sempre figlioli, pregate sempre vi prego, non arrendetevi mai e non
abbiate mai paura. In questi giorni tu che Mi vedi, Mi vedi triste, tanto triste, ma non preoccuparti, dillo a tutti che la Mia tristezza non è
un problema, no, non lo è, dillo a tutti ti prego, dì a tutti che Mi preoccupo tanto per quelli che fanno il Mio nome e non credono in Me,
per questo sono triste, non per quello che succede. Se tutti vi affidate al Signore, non dovete avere paura figlioli, perché siete salvati da
Lui, non saranno salvati quelli che non credono in Me e portano il Mio nome in giro e dicono: pregate Maria, la Madonna, vostra Madre,
ma non credono in Me, per questo sono triste, tanto triste. Per tutto il mese che verrà, sarò qua in mezzo a voi, per tutti quelli che
vorranno essere toccati dalla Mia luce, Io sono qua e vi assicuro che vi amo tantissimo, tutto il mese sarò qua con voi figlioli. Pregate e
amate il Signore vi prego, non dimenticatevi mai la Chiesa, entrateci sempre e pregate il Signore che è lì che 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.
595° volta (03/12/15).
S. Michele Arcangelo appare per primo e gira sopra a noi per diversi minuti, poi scende nella Sua luce in mezzo a noi scomparendo.
Subito dopo nella grande luce appare, bellissima, dal cielo, come sempre, la Madonna con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si
abbassa sul campo, allarga le mani e dice:- Come vi ho promesso, eccoMi, sono qua in mezzo a voi, per tutto il mese sarò in mezzo a
voi, anche l’Angelo è sceso in mezzo a voi figlioli e la luce vi sta toccando tutti, succederà per tutto il mese. Vi chiedo di non avere
paura figlioli, mai paura, mai, vi assicuro che il Signore vi proteggerà e vi aiuterà. Pregate, pregate, continuate ad aumentare la vostra
fede figlioli, vi prego, ditelo a tutti e non abbiate paura, dite a tutti che il Signore è qua, in mezzo a voi e lì in chiesa, tutti possono
andarci, tutti, Lui vi accoglie sempre, andateci e portate tutti vi prego. Quando prendete il Suo corpo, non abbiate paura, perché siete
salvi, ognuno di voi con il Corpo di Cristo è salvo. Vi raccomando figlioli, pregate, pregate tanto, tantissimo e continuate a fare pregare
quelli che non pregano, insistete, non abbiate paura vi prego, nulla vi accadrà, nulla. 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 e scompare.
Messaggio mensile : 8 DICEMBRE 2015
Oggi 08/12/2015 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, ci ha guardato sorridente
per diversi minuti, poi si é abbassata sul campo, ha allargato le mani e ha detto:
“Figlioli, grazie figlioli che siete qua, grazie e grazie che rispondete sempre alla mia chiamata, grazie ancora. Voglio ricordarvi figli miei
che quando pregate non chiedete mai per voi al Signore, ma chiedete per gli altri vi prego. Chiedete sempre per qualcuno che ha
bisogno tanto, perchè il Signore vi vede e vi capisce, quindi vi chiedo: pregate sempre per gli altri, mai per voi, fate questo vi prego. Non
chiedete mai grazie per voi, ma chiedetele per gli altri. Figli miei, abbiate la forza e il coraggio di chiedere perdono al Signore per tutto
quello che succede. Chiedete perdono per gli altri vi prego, perdonateli e amateli tanto, il Signore, è lui che fa giustizia, nessun altro. Vi
raccomando, pregate sempre per gli altri e il Signore entra in voi e vi aiuterà. 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.
596° volta (10/12/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa sul
campo, ci guarda sorridente per qualche minuto, poi allarga le mani e dice:- EccoMi, sono qua con voi e vi assicuro che non vi
abbandonerò mai, mai vi abbandonerò. La Mia presenza qua in mezzo a voi è bellissima, tanti vengono e pregano e tanti cercano di
sapere i Miei messaggi, ma vi dico figlioli: non ascoltate solo i messaggi, ma ascoltate il Signore, perché Io sono qua per tenervi uniti,
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stretti vicino a Lui, sempre di più, in qualunque posto Io sarò, sarò lì proprio perché voglio portarvi tutti con il Signore, vicino a Lui e
voglio che voi tutti siate felici. Cercate l’amore figlioli, cercatelo, lo trovate, trovate l’amore se pregate, è pregando che si vive, quindi vi
dico: continuate a pregare e ad ascoltare il Signore, ascoltate Lui, perché senza di Lui non potete vivere. In tanti dicono: io vivo senza il
Signore e senza la Madonna, ma si sbagliano, perché la loro vita è solo un inferno, eccolo, è satana che li prende, ascoltano la sua
voce e non ascoltano l’amore di Dio e allora Io vi dico: pregate, pregate tanto e scacciate satana, non lasciatevi impossessare da lui,
tenetelo lontano vi prego e la vostra vita sarà tutta bellissima, sempre di più. La prossima volta che scenderò nel campo, voglio fare a
tutti voi un regalo, porterò a voi tutte le persone che amate, li metterò lì, davanti a voi e nella luce in cui loro vivono saranno vicino a voi,
la mai benedizione entrerà in voi e rimarrà per sempre con voi, questo succederà giovedì sera. Vi benedico tutti nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani e scompare improvvisamente agli occhi di Celeste.
597° volta (17/12/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino mentre,
contemporaneamente, tante piccole luci scendono ininterrottamente su noi, poi Maria si abbassa sul campo, allarga le mani e dice:Figlioli, come vi ho promesso stasera scenderanno in mezzo a voi tutte le persone care che voi amate. Come tu vedi, tante luci stanno
scendendo, sono le luci dove loro vivono, eccole. Figlioli, pregate, pregate tanto e non arrendetevi mai vi prego, scacciate sempre il
demone, anche stasera vorrebbe entrare in voi, ma scacciatelo vi prego. Pregate, pregate tanto, perché voi dovete vincere, scacciatelo
vi prego. Come promesso, per tutta la sera questo si svolgerà, anch’io scenderò in mezzo a voi figlioli e vi assicuro che sarà bellissimo
stare con voi, ma sarà bellissimo anche per voi stare con Me. Grazie figlioli, grazie, pregate sempre in chiesa e andateci vi prego.
Mentre vi benedico scendo in mezzo a voi, questa benedizione sarà speciale per tutti voi e per quelli che amano il 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 seguita dai 3 soliti angeli mentre le piccole luci continuano incessantemente a scendere su noi per qualche minuto, poi tutto
scompare agli occhi di Celeste.
598° volta (24/12/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con i 3 soliti angeli vicino, ci guarda sorridente per qualche
minuto, si abbassa sul campo, solleva con la mano destra il mantello e mostra a Celeste il S. Bambino Gesù, molto bello e piccolo, che
tiene con il braccio sinistro, poi dice:- EccoLo, eccoLo qua, è Lui, è Lui Mio figlio, eccoLo. Figlioli, come vi ho promesso per tutto il mese
scendo in mezzo a voi e stasera porto giù Lui, Mio figlio, in mezzo a voi figlioli, Lo porto con Me, con voi. Ricordatevi sempre che la
vostra salvezza è qua, tra le Mie braccia, Mio figlio. Vi chiedo di pregare e di chiedere perdono, fatelo con coraggio vi prego, chiedete
perdono di tutto e pregate. Amate sempre il Signore, sempre e vi prometto che anche giovedì Lo porterò qua con Me e scenderà in
mezzo al campo insieme a Me, questo si ripeterà anche giovedì. Chiedo a tutti voi, mentre pregate, di pregare con amore e con
sincerità vi prego, perché Lui vi vede e vi sente. Vi benedico e poi scendo in mezzo a voi con Lui, la luce che Ci accompagna sarà in
mezzo a voi per tutta la sera e questo anche giovedì. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La
Madonna benedice, copre il S. Bambino con il Suo mantello e scende nella luce in mezzo a noi seguita dai 3 soliti angeli e da tanti altri
angeli che in quel momento appaiono vicino a Lei, poi tutto scompare agli occhi di Celeste.
599° volta (31/12/15).
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con i 3 soliti angeli vicino, ci guarda sorridente per qualche
minuto mostrando a Celeste il S. Bambino, molto bello e piccolo, che tiene con il braccio sinistro, poi si abbassa e dice:- EccoLo, come
vi avevo promesso è qua con Me, Mio Figlio che anche stasera porto in mezzo a voi e vi chiedo: adorateLo tanto vi prego e amateLo
tanto, però chiedo a tutti di andare in chiesa figlioli, perché lì Lo trovate, Lo trovate sempre, per questo ve Lo ho portato anche stasera,
per dirvi di andare in chiesa, ma ve lo dico insistendo figlioli, insisto nel dirvi: non perdete la chiesa, mai, andateci e prendete sempre il
Corpo di Cristo, sempre, tutti vi salverete se amate il Signore e se prendete il Suo Corpo e come vi dico sempre: chiedete perdono al
Signore, fatelo, non abbiate paura, guardateLo negli occhi e chiedete perdono. Scenderò in mezzo a voi con Lui, con la Mia luce e
resterò in mezzo a voi per tutta la sera. Con la benedizione che vi porterò e vi darò tante persone si salveranno dal demone, salvatevi
da lui figlioli, non lasciatelo entrare vi prego. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna
benedice, la luce diventa più intensa e Lei scende in mezzo a noi con il S. Bambino in braccio seguita dai 3 soliti angeli e da tanti altri
angeli che in quel momento compaiono, poi tutto scompare agli occhi di Celeste.
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