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Apparizioni a San Bonico (PC) Madonna della notte 
I Messaggi del 2016  

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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600° volta (07/01/16). 
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, ci guarda sorridente per qualche minuto mentre S. 
Michele si posiziona sopra a Lei che allarga le mani e dice:- Grazie figlioli, grazie, grazie figlioli che non vi stancate mai di Me, vi 
ringrazio. Lo sapete che pregando vi avvicinate sempre di più al Signore e la Mia missione è farvi pregare, far pregare tutto il mondo 
figlioli, far che tutti si avvicinino a Lui, a Mio Figlio, per questo sono qua e ci sarò sempre. Voglio che la vostra vita sia sempre più facile, 
sempre più bella, perché voi vi avviciniate sempre di più al Signore. Pregate figlioli, pregate e non stancatevi mai vi prego, ma vi 
raccomando sempre la Chiesa e il Corpo di Cristo, queste sono le cose che non dovete mai dimenticare, il resto non abbiate paura, 
perché il Signore vi aiuterà sempre. L’Angelo che è qua con me vi proteggerà e 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 da S. Michele 
Arcangelo scomparendo. 
 601° volta (14/01/16). 
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, eccoMi sono qua con voi. Come vi dico sempre non vi lascio mai soli, mai, anche stasera vi 
ringrazio, ringrazio tutti che siete qua, ma Io non Mi accontento mai figlioli, cerco sempre di più, annuncio a tutto il mondo e a voi tutti la 
preghiera figlioli. Pregate, pregate in tutto il mondo vi prego, ovunque andate pregate e non abbiate paura, mai paura, Io, madre di tutti, 
sarò con voi per sempre, vi terrò vicino a Me e vi porterò tutti vicino al Signore, però vi raccomando figli Miei, amateLo, sempre 
amateLo, sempre di più. Mi abbasso in mezzo a voi, perché vi amo tanto, come la mamma ama i suoi figli, Io amo tutti e perdono tutti, 
ma vi chiedo di non abbandonare la Chiesa figlioli, andateci e pregate, mentre pregate chiedete sempre perdono. Io insisto sempre nel 
dirvelo, perché ce ne è tanto bisogno, tutta la gente deve chiedere perdono, tutti peccatori e il Signore vi perdonerà. Vi benedico tuti 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.  
 602° volta (21/01/16). 
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: “Cari figli, sempre sono qua con voi, sempre, è vostra Madre 
che vi parla figlioli, vi dice che vi ama tutti e vi vuole bene, non verrebbe mai qua e da nessun altra parte per farvi del male figlioli. Vengo 
per farvi pregare e per portarvi sempre vicino al Signore, perché Lui non vi vuole perdere, nessuno vuole perdere e allora vi chiedo di 
pregare figlioli, pregate tanto e perdonate vi prego, perdonate tutti coloro che vi fanno del male, lo so che è forte, ma voi fatelo, entrerete 
vicino al Signore nel Suo Regno, là dove c’è tanta pace. Non sta a voi giudicare gli altri figlioli, ma è il Signore che lo fa. Io come vostra 
Madre sono qua per dirvi: figli Miei, non abbiate paura, perché la vostra mamma non vi abbandona 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, entra come in una grotta molto illuminata e scompare. 
 Messaggio mensile : 23 GENNAIO 2016 
Oggi 23/01/2016 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, 
ci ha guardato sorridente per qualche minuto, poi ha allargato le mani e ha detto: “Grazie figlioli, grazie che anche oggi siete qua, vi 
ringrazio tutti. Sapete che quando pregate, quando la gente prega la luce è sempre più forte, è un bel segno figlioli, è un bel segno. 
Vorrei essere qua tutti i giorni e chiamare la gente a pregare sempre, però fatelo, fatelo tutti i giorni, pregate sempre vi prego. Non 
arrendetevi mai vi prego, perché come dico sempre, è con la preghiera che si vive, solo con la preghiera figlioli, più pregate e più amate, 
quindi vi raccomando perdonate e pregate, sempre. Anche oggi il mio manto è sopra di voi e vi protegge e vi guida sempre. Andate tutti 
in chiesa e ringraziate il Signore, come dico sempre prendete il corpo di Cristo per la vostra salvezza. Amen. 
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. 
 603° volta (28/01/16). 
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: “Figlioli, come sempre vi chiedo di pregare, Io non mi stanco 
mai di chiedervelo, mai Mi stanco. Continuo a insistere con la preghiera, in tanti si chiederanno perché la Madonna chiede sempre di 
pregare, Io lo chiedo per voi. Sapete figlioli che senza la preghiera non potete vivere, in tanti si abbandonano, perdono la strada che il 
Signore gli ha dato, ma poi vogliono tornare, in tanti riescono a tornare ancora, ma tanti si perdono figlioli, perché ascoltano il demone, 
non lasciatevi prendere da lui vi prego. Io chiedo sempre le preghiere, perché è pregando che voi sconfiggete il demone, lo dovete 
sconfiggere. Pregate sempre più forte, quando viene la tentazione voi pregate sempre di più, perché allora lui scappa, non lasciatelo 
venire dentro di voi figlioli, mai. Andate in chiesa sempre di più e pregate forte in chiesa, con la vostra preghiera lui si perde, pregate 
anche per quelli che non riescono a farlo vi prego, scacciatelo, 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 seguita dai 3 soliti angeli e scompare.  
604° volta (04/02/16). 
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, ci guarda sorridente per qualche minuto, poi 
allarga le mani e dice:- Figlioli, sto qua a guardarvi mentre voi pregate, non vorrei parlare, mai vorrei parlare, ma vedervi sempre qua e 
in tutto il mondo a pregare. Io vi ringrazio figli Miei, vi ringrazio tanto e continuo a dirvi di pregare, non Mi stanco mai di chiedervelo e 
non Mi stanco mai di chiedervi di riempire le chiese figlioli, andate sempre in chiesa figli Miei, andate, correte in chiesa. Non perdetevi in 
giro figlioli, ma correte in chiesa, sapete, mai come ora c’è bisogno della chiesa, mai. Verrò sempre e ve lo chiederò, vi voglio mandare 
tutti in chiesa, vicino al Signore e vi chiedo sempre di prendere sempre il Corpo di Cristo, ce n’è tanto bisogno figlioli. Quelli che non 
credono soffriranno tanto, ma quelli che credono gioiranno sempre di più. Il Signore vi vuole vedere felici, contenti e vi vuole vedere 
amare, vuole anche vedervi capaci di perdonare figlioli, è difficile, ma fatelo vi prego. Per 2 giovedì scenderò qua in mezzo a voi e 
benedirò tutte le vostre cose figlioli, porterò la pace in mezzo a voi. Pregate vi prego, pregate tanto e non stancatevi mai, quando un 
giorno capirete perché Io chiedevo sempre preghiere, tutti Mi ringrazierete, 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 da S. Michele Arcangelo che è 
rimasto sopra a Lei mentre parlava, scomparendo. 
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605° volta (11/02/16) 
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 si abbassa maggiormente sul campo, allarga le mani e dice:- Figlioli, chiedo a voi 
tutti di pregare e di inginocchiarvi e chiedete perdono al Signore figlioli. Mentre pregate, chiedete perdono a Lui, perché Lui vi 
perdonerà, per questo vi dico: inginocchiatevi tutti e non abbiate mai paura di nulla, Io sono qua con voi, vi guiderò per sempre figlioli e 
vi porterò tutti vicino al Signore, ma chiedete perdono a Lui vi prego. Non abbiate paura, dentro di voi parlate con Lui, parlate. Non 
abbiate paura vi prego, parlate a Lui, Lui vi ascolta sempre e vi raccomando sempre la chiesa, tutti in chiesa, andateci tutti, sempre di 
più. Quello che vi ho promesso, anche stasera si verificherà e anche giovedì. 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 insieme ai 3 soliti angeli. 
 606° volta (18/02/16). 
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:- Figlioli, eccoMi figlioli, sono qua con voi, vi guardo sempre e 
vi amo tanto. Chiedo sempre di pregare, ve lo chiederò per sempre figlioli, non abbiate paura, perché nessuno vi farà del male, 
nessuno, pregate sempre il Signore, perché Lui vi salverà e vi terrà sempre vicino a Lui. Amate tutti vi prego, sempre ve lo chiedo, ma è 
necessario che ve lo dica. Ricordatevi sempre l’amore verso tutti e come sempre vi chiedo: andate sempre in chiesa figlioli, sempre di 
più. In tanti diranno che lo chiedo sempre, ma lo chiederò sempre di più, perché tanti non lo fanno e Io smetterò di chiederlo quando 
vedrò tutta la gente in chiesa, sarà difficile, ma Io ci provo, tutti vi porto vicino al Signore. Pregate tanto vi prego, tantissimo e non 
abbiate paura, perché il Signore vi dà tutto quello che voi chiedete. 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 che resta muto fino a quando, finito il S. Rosario, la Madonna gli riappare improvvisamente con i 3 soliti angeli e sale nella luce 
scomparendo. 
 607° volta (25/02/16). 
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:- Figlioli, come sempre vi ringrazio, tanto vi ringrazio, vi 
ringrazio perché siete qua con me ed è bellissimo avervi qua, ma è ancora più bello quando Io vi vedo tutti in chiesa figlioli, là a parlare 
con il Signore, per questo vi dico sempre: andate in chiesa e quando vi vedo in chiesa il Mio cuore diventa grandissimo figlioli, sempre di 
più. Ogni volta che sono qua parlo a voi e vi dico sempre di non avere paura, ve lo dico perché vi voglio bene, non abbiate paura figlioli, 
perché il Signore non vi abbandonerà mai. Aumentate sempre di più la vostra fede, sempre di più pregate e Lui è sempre vicino a voi, è 
bellissimo sapere che la vostra fede si rinnova sempre di più, Io ve lo chiedo per questo, rinnovatela e rinforzatela sempre figlioli e 
amate il Signore, amateLo tanto vi prego. Non dimenticate mai la Chiesa e il Corpo di Cristo. Amen. 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 Khadija rende testimonianza di grazie ricevute.  
 Messaggio mensile : 27 febbraio 2016 
Oggi 27/02/2016 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, 
ci ha guardato sorridente per diverso tempo, poi ha allargato le mani e ha detto: “Grazie figlioli, grazie, vi dico sempre grazie figli miei, 
sempre, anche oggi. E’ da tempo che sono qua sopra di voi figlioli, parecchio tempo e vi ho tenuti tutti vicino a me. Dico a tutti voi e a 
tutti quelli che pregano in questo momento che voi tutti sarete salvati figlioli, salvati sarete, non abbiate paura figlioli miei, mai paura. 
Oggi ho aperto il mantello e la mia luce è scesa in mezzo a voi, chiedete figlioli, chiedete qualcosa a cui voi tenete tanto e il Signore vi 
assicuro che vi accontenterà, recitate 3 rosari al giorno e tutto questo che chiederete il Signore ve lo concederà. Vi raccomando figli 
miei, amate il Signore Dio vostro, amatelo sempre, cercate di amare i vostri nemici e perdonateli, vi avvicinerete sempre di più a lui. 
Anche stasera sarò con voi in chiesa, come voi fate sempre, sarò vicina a voi tutti. 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, e’ entrata come in una grotta molto 
illuminata seguita dai 3 soliti angeli ed è scomparsa.  
608° volta (03/03/16). 
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte insieme a S. Michele Arcangelo e ai 3 
soliti angeli, si abbassa sul campo, ci guarda sorridente per qualche minuto, poi allarga le mani e dice:- Figlioli, unitevi sempre nella 
preghiera vi prego e pregate tanto, sempre di più. Non dovete mai avere paura, mai, continuate a pregare vi prego e convertitevi. 
Pregate per quelli che non riescono a pregare e non si convertono, non si vogliono convertire, perché fanno il gioco del demone, fate voi 
le preghiere per loro, pregate per loro. Il Signore sempre vi guiderà, non vi lascia soli. Pregate per coloro che cercano di prendere in giro 
le altre persone che pregano e non credono in nulla, ma il Signore li accoglie e se loro aprono il cuore, li perdona. Pregate per tutti quelli 
che insultano gli altri, amateli, prendeteli vicino a voi e fate in modo che loro preghino e credano in Dio. Pregate sempre vi prego, 
cercate di portarli tutti in chiesa, tutti, perché la chiesa è la casa di tutti, tutti sarete accolti, andateci e prendete il Corpo di Cristo. Dite a 
tutti di andare in chiesa a pregare e a chiedere scusa al Signore per le offese che Gli vengono fatte, fatelo vi prego. Vi benedico tutti nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, sale nella luce seguita da S. Michele 
Arcangelo e dai 3 soliti angeli che erano rimasti sopra a Lei mentre parlava, scomparendo.   
609° volta (10/03/16). 
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 diversi minuti, poi allarga le mani e dice:- Cari figli, sono qua per voi, sarò sempre qua per voi tutti, 
sempre, sempre di più sarò qua. Ricordatevi sempre l’amore verso il Signore, la Mia missione è farvi pregare e portarvi sempre tutti 
vicino a Lui, mai come ora ce n’è bisogno figlioli, tanto bisogno ce n’è. Non Mi stanco mai di dirvi di pregare, non Mi stancherò mai, 
perché è la preghiera che vi salverà e se pregate, arriverete vicino al Signore figlioli, Io sono qua per questo, per portare la pace e 
l’amore in tutti voi, in tutto il mondo. Non arrendetevi mai vi prego, pregate sempre tanto e pregate anche in chiesa, andate in chiesa 
sempre di più. Come sempre vi chiedo di prendere il Corpo di Cristo, fatelo, non abbiate paura di Lui, perché entra in voi e vi guida 
sempre, sempre di più, lasciatevi guidare da Lui e come vi dico sempre, non ascoltate mai le voci che arrivano da fuori e vi portano nel 
male, perché è il demonio che lavora tanto figlioli, vi vuole distruggere, voi pregate forte e scacciatelo vi prego, lo trovate ovunque, 
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anche in chiesa lo trovate, voi pregate di più e Lui va via. 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.  
 Messaggio mensile : 12 marzo 2016 
Oggi 12/03/2016 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, 
ci ha guardato sorridente per qualche minuto, poi ha allargato le mani e ha detto:“Figlioli, vi ringrazio per le preghiere che recitate 
sempre e grazie anche della vostra presenza. Sono qua perché vi amo, tanto vi amo figlioli, vorrei vedere in tutti voi un sorriso, ma 
questo avverrà se credete nel Signore, mio Figlio, credete in lui vi prego, amatelo, sempre di più, non arrabbiatevi con lui, mai 
arrabbiarsi, specialmente con lui. Il Signore è qua sopra di voi, è qua che vi vede e vi sente, aspetta che voi lo chiamiate, perché Lui 
vuole entrare in voi, lasciatelo entrare vi prego, fatelo. Amate tutti, come sempre vi chiedo, entrate sempre in chiesa e pregate e 
chiedete sempre perdono al Signore. Alla fine della mia benedizione recitate 3 Padre Nostro per chiedere perdono al Signore, perché lui 
vi vuole aiutare, sempre di più e vi assicuro che non vi lascia soli. Anche stasera vi accompagno tutti in chiesa, grazie figlioli, grazie che 
andate in chiesa, andateci sempre di più vi prego, la vostra casa è lì. 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.  
610° volta (17/03/16). 
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:- Figlioli, anche stasera vi porto tutti vicino al Signore, tutti e 
vi ringrazio sempre che non vi stancate mai di Me, grazie figlioli, grazie. Vi chiamo sempre per farvi pregare, tanta gente non riesce a 
pregare figlioli, però Io insisto, perché vi voglio tutti portare vicino al Signore, perché se non si prega non ci si arriva, quindi pregate 
sempre di più, vi prego. E’ bello vedervi, è bellissimo, sapete, Io vedo tutti, anche quelli che non sono qua, c’è tanta gente che vorrebbe 
esserci, ma non riesce, in tanti invece vorrebbero venire, ma si vergognano, pensate, il Signore soffre, Io continuerò ad esserci e a 
chiamare le persone a pregare. Come vi ho promesso, da tutto il mondo verranno a pregare, da tutto il mondo, un grande segno verrà 
dato e allora tutti crederanno, ma Mi dispiace tanto per quelli che non credono, tantissimo, perché avranno una sofferenza lunghissima. 
Andate in chiesa e pregate, pregate per loro vi prego. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La 
Madonna benedice, chiude le mani, sale nella luce seguita dai 3 soliti angeli e scompare.  
611° volta (24/03/16). 
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 per diversi minuti con il viso molto triste, poi allarga le mani e dice:- Figli Miei, anch’io sono qua, sono qua per voi 
figlioli. Sapete, vi sto guardando e capisco quello che voi pensate e quello che voi provate, ma vi dico, come Madre vostra di non avere 
mai paura vi prego, non abbiate paura figlioli, cercate di essere forti, sempre di più, perché il Signore è la vostra forza e la vostra vita. 
Stasera, mentre vi guardo, anch’io sono triste, sono triste, però credo in Dio, credo in Lui e tutto questo Mi passa, perché il Signore è 
sempre con noi, non ci lascia mai, così è per voi, per tutti, quindi chiedo a tutti di pregare, pregare sempre di più e di avere fede, non 
perdetela mai vi prego. Entrate nelle chiese e testimoniate con il Signore, diteGli che Lo amate e che nessuno vi fermerà per arrivare a 
Lui, 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.  
612° volta (31/03/16). 
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:- Figlioli, a voi tutti sembrerà molto strano capire e pensare 
che Io sono viva qua in mezzo a voi, però è così figlioli, è così. Io sono qua per tenervi sempre uniti e tenervi sempre vicini al Signore. 
Dall’alto, dalla luce in cui Io arrivo, vengo giù per voi, per tutto il mondo per dire che Io Madre di tutti voi sono sempre viva in mezzo a 
voi. Figlioli, vi prego, amatevi sempre di più, è un mistero quello che succede, però il Signore è vivo con Me e siamo qua per tutti voi e 
per tutto il mondo. Chiedo a tutti voi presenti, anche quelli che non ci sono, di andare in chiesa a pregare, pregare qua è bellissimo 
figlioli, ma è ancora più bello pregare in chiesa, nella vostra casa, nella casa di Dio, del Signore, andateci e pregate vi prego e portate 
sempre con voi la testimonianza della fede, di tutti voi. Pregate per quelli che non pregano e amateli vi prego, solo così arriverete vicino 
al Signore. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, sale 
nella luce seguita dai 3 soliti angeli e scompare.  
613° volta (07/04/16). 
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, allarga le mani e dice:- Figlioli, stasera vi 
chiedo una cosa grande, chiedo a tutti di inginocchiarvi e finire il Rosario, ma non solo di inginocchiarvi figlioli, vi chiedo di tornare umili, 
di chiedere perdono al Signore, fate voi, vi raccomando, solo queste cose vi chiedo. Mentre pregate, chiedete perdono al Signore e 
l’umiltà vi prego, tornate umili, provateci, provateci per una sera vi prego, lo chiedo per voi, perché voglio che voi impariate tutti l’umiltà e 
l’amore verso Dio, questo è bello, fatelo vi prego. Pregate e Io sarò sopra di voi e alla fine manderò a voi tutti una benedizione speciale, 
pregate figlioli.- La Madonna scompare con S. Michele Arcangelo e i 3 soliti angeli. Noi continuiamo la preghiera e alla fine del Rosario 
Maria riappare a Celeste con i 3 soliti angeli e S. Michele Arcangelo e dice:- Grazie figlioli, grazie, l’aiuto che il Signore vi ha dato e che 
vi ha mandato vi aiuterà sempre ad uscire dalle vostre difficoltà e vi assicuro che in mezzo a voi tante persone piangeranno di gioia, 
perché in questo momento il Signore è entrato dentro di loro. Con l’aiuto di Dio e del Signore Io vi benedico tutti figlioli e vi chiedo 
sempre l’umiltà 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 e da S. Michele Arcangelo scomparendo. Il signor Andrea rende 
testimonianza di una grazia ricevuta. 
 614° (14/04/16). 
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:- Figlioli, pregate tanto per la Chiesa figlioli, pregate per la 
Chiesa vi prego, che la Chiesa sia libera, aperta a tutti, come il Signore ha voluto, pregate perché la Chiesa sia la prima cosa per tutti 
voi, è la vostra casa figlioli, non perdetela vi prego, entrateci sempre e pregate, pregate tanto. Io sono qua sempre per farvi pregare, 
sono in mezzo a voi figlioli ed è bellissimo, ci sarò per sempre, con voi e con tutti, ma sarò con voi anche in Chiesa, sempre, al vostro 
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fianco, ci sarò per sempre. Pregate figlioli, amate e perdonate vi prego, queste sono le 3 cose che dovete fare, fatele vi prego. Giovedì 
scenderò in mezzo al campo con voi, sarete tutti toccati dalla Mia luce, sarete benedetti voi tutti e le vostre cose. Pregate per gli 
ammalati e i bisognosi e Io sarò lì con loro. 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. 
 615° volta (21/04/16). 
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:- Figli Miei, voi tutti credete nel Signore, credeteGli vi prego, 
credete in Lui e dite sempre la verità a tutti, non abbiate paura figlioli, perché quelli che mentono e nascondono le cose non riusciranno 
ad avere una vita felice, soffriranno tanto, solo se si pentiranno il Signore li aiuterà e li perdonerà, quindi vi prego: dite sempre la verità. 
Tante persone cercano di nascondere quello che Io ho detto e ho chiesto, ma loro stanno soffrendo figlioli, per questo vi dico: dite 
sempre la verità anche voi, tutti, non abbiate paura. Come vi ho promesso stasera sarò in mezzo a voi, sarete tutti toccati dalla Mia luce, 
perché vi amo tanto, è il Signore che Mi manda. La benedizione che ricevete portatela con voi e datela a tutti i bisognosi, anche le 
vostre cose, tutto. 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 e poi scompare agli occhi di Celeste. Il signor Giulio rende testimonianza 
di una grazia ricevuta. 
 Messaggio mensile : 23 aprile 2016 
Oggi 23/04/2016 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, ci ha guardato sorridente per qualche minuto, poi ha allargato le mani e ha detto: “Figli miei, vi ringrazio tutti, tutti 
vi ringrazio che siete sempre qua ad aspettarmi, grazie figlioli, grazie. E’ da oggi che sono qua sopra di voi e mentre voi pregate io sono 
qua con voi e con la forza che il Signore mi manda tante persone verranno liberate, tantissime, anche in mezzo a voi, c’è tanto bisogno 
di liberarle figlioli, tanto. Dite a tutti di andare sempre in chiesa a pregare, perché è lì che il Signore vi trova, vi aspetta, andateci figli 
miei, andateci e pregate tanto, non abbiate paura di nulla vi prego, perché il Signore non vi lascerà mai soli. Vedervi pregare è 
bellissimo, è tanto bello e io vi accolgo e vi proteggerò sempre. Figlioli, amatevi l’un l’altro vi prego, sempre di più, perché il Signore 
vuole sempre questo. Anche stasera vi accompagno tutti in chiesa e vi tengo tutti vicino a me. 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.  
616° volta (28/04/16). 
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, prende con la Sua mano sinistra la mano destra di Celeste che riferisce di sentire molto calda, poi, dopo qualche 
minuto, Maria allarga le mani e dice:- Figlioli, tutti vi voglio vicino a Me, tutti, vi prometto che per tutto il mese di maggio scenderò in 
mezzo a voi e tante persone saranno liberate e guarite, tante, saranno guarite dal demone figlioli, perché sono intrappolate e non 
riescono ad uscire, è per questo che per questo mese, il mese di maggio, sarà il mese vostro. Pregate figlioli e amatevi tutti vi prego, vi 
garantisco che tutto il mese sarò con voi, tutti i giovedì sera scenderò in mezzo a voi e vi aiuterò tutti. Venite tutti a ringraziare il Signore 
per quello che vi ha dato, ringraziateLo, così potrete avere ancora di nuovo la grazia che voi cercate. Non abbiate paura figlioli e 
nemmeno vergogna, non vergognatevi di Noi, siamo Noi la vostra salvezza. Vi raccomando figlioli, entrate sempre nelle chiese a 
chiedere perdono al Signore, pregate per i preti, chiedete perdono per loro. Vi prego, aiutate tutti coloro che vi cercano aiuto, non 
rifiutatelo, così salirete qua vicino a Noi. 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. 
 617° volta (05/05/16). 
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, ci guarda sorridente per qualche minuto, poi 
allarga le mani e dice:- Figlioli, eccoMi, sono qua in mezzo a voi come vi ho promesso, per tutto il mese sarà così. Vi dirò poche, poche 
cose, ma vi assicuro che vi terrò tutti vicino a Me e molte persone verranno liberate, tante persone. Non abbiate paura figlioli, non 
abbiate paura vi prego, il Signore è con voi, sempre con voi, non rifiutateLo mai vi prego, teneteLo sempre al primo posto. Mentre voi 
pregate, Io scenderò giù, a toccare la terra figlioli e a pregare per tutti coloro che non credono in Dio, Io sarò lì con voi. Pregate figlioli, 
pregate e la Mia benedizione arriverà dentro di voi, in tutte le vostre case e in tutte le vostre cose. Ricordatevi sempre, come vi ho detto, 
che questo è il vostro mese. Pregate figlioli, pregate, l’Angelo è sopra di voi e non vi abbandonerà mai. Vi benedico tutti nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, scende nella luce fino in mezzo a noi seguita dai 3 
soliti angeli e da S. Michele Arcangelo che era rimasto sopra a Lei mentre parlava, scomparendo poi agli occhi di Celeste. 
 618° volta (12/05/16). 
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:- Anche stasera si ripeterà la cosa che vi avevo promesso 
figlioli, scenderò in mezzo a voi e ci starò tutta la sera accompagnata dagli angeli. Stasera vi chiedo tante preghiere figlioli, tantissime, 
fatele vi prego. Entrate sempre in chiesa e pregate tanto, portate con voi le persone che non conoscono la Chiesa, che sono lontane dal 
Signore, portatele con voi vi prego, aiutatele. Come sempre vi raccomando, prendete il Corpo di Cristo, sempre, prendeteLo sempre figli 
Miei, è la vostra salvezza. Vi raccomando di non ascoltare nessuno, solo il Signore, solo Lui vi può aiutare, fidatevi di Lui, non abbiate 
paura, ma non fidatevi mai del demone, perché tutto è facile per lui, perché vi vuole prendere, invece con il Signore, è difficile con Lui, 
ma è tanto bello figli Miei. Pregate vi prego e amate tutti, la benedizione che scenderà su di voi, benedirà voi , le vostre cose e le vostre 
famiglie, come sempre. Pregate e amate tutti. 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 e poi scompare. 
  
619° volta (19/05/16). 
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, allarga le mani, 
ci guarda sorridente per qualche minuto, poi si abbassa sul campo e dice:- Grazie figlioli, grazie che siete sempre qua, grazie di tutto 
figli Miei. Sarete sempre accompagnati dalla luce del Signore, non sarete mai soli, teneteLo sempre con voi vi prego, teneteLo sempre, 
il Signore è la vostra forza. Anche stasera scendo in mezzo a voi e vi toccherò tutti, a uno a uno, tutti, per tutto il mese, come vi ho 
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promesso, è il vostro mese. Pregate, pregate tanto e vi raccomando, prendete sempre il Corpo di Cristo, sempre di più, andate in chiesa 
sempre e non abbiate mai paura di nulla. La benedizione, la porterete con voi e la darete ai bisognosi vi prego, fate un Segno di Croce a 
tutti coloro che hanno bisogno. 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 e poi scompare. Il signor Paolo rende testimonianza di 
una grazia ricevuta.  
 Messaggio mensile : 21 maggio 2016 
Oggi 21/05/2016 alle ore 16:30 circa Celeste ha chiamato la Madonna al campo come lei gli aveva detto il o4/03/2010. 
La Madonna e’ apparsa, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, aveva nelle 
mani una corona del S. Rosario molto splendente di luce, si è abbassata sul campo, ci ha guardato sorridente per qualche minuto, poi 
ha allargato le mani, teneva la corona con la mano sinistra e ha detto: “Figliolo, come tu vedi, oggi ho con me la corona, eccola, questa 
è la salvezza di tutti, portatela sempre con voi vi prego, portate una corona e pregate, vi aiuterà sempre, come vi aiuta andare in chiesa 
a prendere il corpo di Cristo, andateci sempre vi prego, continuo a dirvelo perché vi amo tanto, tantissimo, andate spesso in chiesa e 
pregate. Anche oggi sono scesa in mezzo a voi come vi ho promesso, sapevo che mi chiamavi e allora ero giù in mezzo a voi mentre 
voi pregavate e adesso sono qua, sopra di voi per dirvi che non vi abbandonerò mai. Pregate figli miei, pregate e aiutate tutti coloro che 
ve lo chiedono, fatelo vi prego, aiutateli con le preghiere, fategli imparare a pregare, è la loro salvezza. 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. 
 620° volta (26/05/16). 
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:- Figlioli, voglio dirvi che Io sarò sempre qua e rafforzerò 
sempre la Mia presenza in mezzo a voi, sempre di più. Come vi ho promesso, nel mese di maggio sono scesa in mezzo a voi e anche 
stasera succede, ma vi assicuro che sarò sempre di più qua con voi per aiutarvi e per portarvi tutti vicino al Signore. Come sempre vi 
dico, vi chiedo di pregare sempre di più, pregate figli Miei, pregate, pregate tanto e non abbiate mai paura, nessuno vi può fermare, 
nessuno, la Mia presenza qua sarà sempre più vicina a voi, questo ve lo assicuro, sempre di più e vi porterò sempre di più in chiesa a 
prendere il Corpo di Cristo, prendeteLo sempre vi prego. Guardo voi perché vi amo tanto, guardo tutto il mondo perché lo amo, tanti non 
Mi vogliono, ma Io insisto, non li voglio perdere, li voglio portare su, vicino al Signore. Come ti ho detto, chiamaMi "Madonna della 
Notte", il motivo per cui ti ho detto chiamaMi "Madonna della Notte" è perché non ho paura, vengo di sera, nella notte, per stare con voi 
e il Signore non ha paura di nessuno, è Lui che Mi manda, questo è il Mio nome figlioli, "Madonna della Notte", perché vi aiuterò 
sempre, vi proteggerò e vi amerò sempre di più. 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 e poi scompare. Il signor Mauro 
rende testimonianza di una grazia ricevuta. 
 621° volta (02/06/16). 
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, vi raccomando, non 
arrabbiatevi mai con il Signore, mai, pregateLo vi prego, tanto pregateLo e ringraziateLo, perché se sono qua è Lui, è tutto Lui che Mi 
manda, perciò vi chiedo di pregarLo e di amarLo sempre di più, Lui vi chiama in chiesa, sempre, vi dice di andare là a prendere il Suo 
Corpo, andateci, riempite le chiese figlioli e pregate sempre di più, amatevi l’un l’altro, ma amate sempre di più Lui. Non abbandonatevi 
mai, non perdetevi figlioli, mai, tornate umili e amatevi, avrete la vita facile se amate il Signore. Vi raccomando sempre di più la Chiesa, 
tutti quelli che vengono a pregare e che vanno a pregare dove Io sono, non basta lì, andate in chiesa vi prego, andateci e portate con 
voi tutte le persone, portatele 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 da S. Michele Arcangelo che era rimasto sopra a Lei mentre 
parlava, scomparendo. 
 622° volta (09/06/16). 
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:- Figli Miei, sono qua con voi, ci sarò per sempre, non vi lascerò mai soli, mai e vi prometto che 
vi aiuterò, tanto vi aiuterò, ma vi chiedo di non avere paura figlioli, credete sempre nel Signore e non abbiate mai paura. Stasera insisto 
nel dirvi di andare in chiesa, come ve lo ripeto sempre, anche stasera ve lo dico, andateci figli Miei, andateci, andateci sempre, Io sono 
qua a dirvelo sempre, non vi obbligo figlioli, però vi voglio tutti là, perché vi amo tanto, è l’amore del Signore che Mi dice di dirvi di 
andare in chiesa, Mio Figlio vi vuole con Lui, tutti, andateci vi prego. Non perdete mai la fede, per nessuna ragione, non perdetela, 
aumentatela sempre di più, credete in Lui, prendete il Suo Corpo e amateLo sempre di più. Vi prometto che anche giovedì voglio stare 
con voi e scenderò in mezzo a voi, benedirò tutti voi, tutti i vostri cari e le vostre cose, vi aiuterò tantissimo. Vi benedico tutti nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, ci guarda sorridente per qualche minuto, poi 
sale nella luce seguita dai 3 soliti angeli e scompare. 
 Messaggio mensile : 11 giugno 2016 
Oggi 11/06/2016 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 sorridente sul campo, ha allargato le mani e ha detto: “Figlioli, vi ringrazio, sempre vi ringrazio e vi chiedo di provare a vivere 
il vangelo, provateci figlioli, provateci per un po’, come il Signore dice. Vivete con il vangelo, è così che il Signore vi vorrebbe, tutti, non 
ascoltate se qualcuno vi dice di non farlo, voi fatelo, provateci poco, ma fatelo. La vita è più semplice vicino a tutti, tutti vi amate e tutti vi 
volete bene, però dovete vivere nel vangelo figlioli, tornare umili sempre, leggete il vangelo e provate a viverlo vi prego. Oggi, come 
sempre vi ho promesso, vi accompagno tutti in chiesa e vi ringrazio che vi impegnate sempre a fare questo sacrificio che io vi chiedo, 
fatelo, fatelo per voi, sarete più liberi 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 ed è scomparsa. 
 623° volta (16/06/16). 
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 :- Figlioli, stasera vi voglio liberare tutti e vi voglio aiutare, 
come sempre, stasera ancora di più. Dopo la Mia benedizione, inginocchiatevi e dite 3 Padre Nostro al Signore, vi raccomando e 
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chiedete perdono a Lui. State uniti figlioli, sempre di più e non abbandonate mai la Chiesa vi prego. Che tutto il mondo sappia che Io 
sono qua per aiutare tutti. Pregate figli Miei, pregate e amatevi vi prego, quando prendete il Corpo di Cristo, prima di farlo, vi 
raccomando, chiedete perdono, così sarete degni di riceverLo. 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. 
 624° volta (23/06/16). 
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:- Figlioli, sono qua per farvi pregare, insegnarvi a pregare 
figlioli. Come voi sapete, ci sarò sempre qua per portare l’amore e la gioia, ma voglio farvi imparare a pregare figlioli, è la prima volta 
che ve lo dico, pregare per avvicinarsi sempre di più al Signore. Dovete pregare con amore, con sincerità, con dolcezza, con purezza 
figlioli e umiltà, ovunque andate a pregare, usate sempre l’umiltà vi prego, così il Signore è contento di voi, per questo vi dico che qua vi 
insegnerò a pregare. Il Mio richiamo è un insegnamento alla preghiera, il Mio richiamo è l’amore che ho verso di voi, ma vi raccomando, 
abbiatelo voi verso il Signore, entrate sempre nelle chiese e pregate con umiltà 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, entra come in una grotta 
molto illuminata e scompare. 
 625° volta (30/06/16). 
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, parla a Celeste che comincia a piangere e dice:- Figliolo, questo è 
per te, non dirlo a nessuno, quello che tu vedi non dirlo a nessuno ti prego.- Dopo qualche minuto in cui Celeste continua a piangere e a 
parlare privatamente con la Madonna, Maria dice:- Dì a tutti di pregare sempre, diglielo, di pregare 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. 
 626° volta (07/07/16). 
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:- Figlioli, il 
Mio richiamo è sempre la preghiera, vi richiamo sempre per farvi pregare figlioli e vi dico di non avere paura del Signore figlioli, ma 
abbiate paura di voi stessi, Lui vi accompagna sempre, Lui è buono e voi siete fragili. Vi raccomando, pregate, non lasciateLo solo, 
andate in chiesa perché Lui vi aspetta sempre, aspetta tutti per entrare in voi, prendete il Suo Corpo figlioli e chiedete perdono a Lui. 
Mentre pregate, come sempre vi dico, fatelo con amore e con umiltà, perché è così che il Signore vi vuole, umili. Il Signore ama molto i 
bambini, perché sono innocenti e umili, tornate come loro, con 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 tre soliti angeli e da San Michele Arcangelo che è rimasto alla 
Sua destra mentre parlava, scomparendo. 
 627° volta (14/07/16). 
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:- Figliolo, il Signore ti ha chiamato, ti ha chiamato per tutti, ti ha dato un dono, quel dono ogni 
giorno si rinnova, non avere paura ti prego, usalo, per tutti quelli che te lo chiederanno, il Signore è vicino a te e a tutti gli altri. Dì a tutti 
di pregare, è la preghiera che serve, bisogna sempre pregare di più e affidarsi a Lui, quindi ti raccomando, cerca di fare pregare le 
persone e cerca di portarle in chiesa, aiutale a pregare ti prego, il Signore ti ha scelto per questo, per salvare le anime, questo è il tuo 
compito. Figlio Mio, non preoccuparti della sofferenza che avrai, il Signore ne terrà conto e ti aiuterà. Mentre tu soffrirai, tante persone 
gioiranno, ma un giorno tu gioirai e tutti gli altri piangeranno. Non preoccuparti di nulla ti prego, fallo. Vi benedico tutti nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani e dalla Sua luce parte come una spada di luce 
molto forte che colpisce Celeste, il quale cade improvvisamente a terra lamentandosi per il fortissimo dolore ed intenso calore che gli 
pervadono tutto il corpo, unito, però, da un piacere immenso e da una pace e un benessere che vorrebbe non finissero mai, come una 
sorta di transverberazione, durante la quale più volte Celeste ripete “Il Signore è buono”. Dopo circa 10 minuti, tutto questo 
gradualmente si conclude. 
 Messaggio mensile : 18 luglio 2016 
Oggi 18/07/2016 alle ore 20:15 circa Celeste ha chiamato privatamente 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: “Figli miei, come sempre vi chiedo e vi dico di non avere mai paura, 
non abbiatene vi prego, pregate tanto, pregate tantissimo vi prego, non arrendetevi mai, perché il Signore vi aiuterà sempre e vi terrà 
sempre vicino a lui. Quando vi dico di tornare umili è perché il Signore vi sta chiamando, vi vuole umili e vi vuole vicino sempre di più. 
Non ascoltate sempre le parole della gente che cerca di farvi del male, ma pregate per loro figlioli, non odiateli vi prego, amateli come il 
Signore fa. Entrate sempre nelle chiese e pregate il Signore. 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 per qualche minuto, poi è salita nella luce seguita dai tre 
soliti angeli ed è scomparsa. 
 628° volta (21/07/16). 
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, vi prometto che vi sarò sempre più vicino, vi voglio tenere tutti con Me, non voglio 
perdere nessuno figli Miei, vi voglio portare tutti vicino al Signore, così come siete voi, come tutti. Vi chiedo di pregare tanto, tantissimo, 
voglio che tanta gente preghi, tutti devono pregare, se tutti pregano il Signore vi fa vincere, siete voi i vincitori, solo con la preghiera, 
però non pensate a nulla, pensate solo a Dio e al Signore, è Lui, Mio figlio, che vi salverà da tutti, questo è tutto assicurato. Giovedì sera 
scendo in mezzo a voi e mentre pregate, sono lì con voi e con Me porterò uno che vi starà sempre vicino, tu lo vedrai, sarà bellissimo e 
vi prometto che tanta gente verrà liberata, tantissime persone sorrideranno e potranno gioire, questo sarà fatto. Vi raccomando, entrate 
in chiesa, sempre di più e pregate ovunque andate 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 scompare.  
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629° volta (28/07/16). 
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, la luce diventa ancora più intensa e in essa appaiono P. Pio, abbastanza giovane e una signora, 
anche lei non molto anziana che Celeste riconosce successivamente come Paola Patelli notando meglio i lineamenti. Entrambi, 
sorridenti, parlano tra loro e scendono nella luce fino in mezzo a noi, poi la Madonna dice:- Ecco, questo è quello che ti ho annunciato 
figliolo, questo è P. Pio e con Lui è qua tutta la chiave di questo campo figlioli, eccola, è lei, mentre parlava con Lui, con P. Pio, si 
trovavano qua ed è lei, Paola. È stato P. Pio a dire che Io sarei apparsa qua e lei lo riportava. Dovevo apparire là, vicino a Lui, ma Lui 
non ha voluto, ha detto a Paola "La Madonna deve stare su, là in alto, perché qua ci sono Io" e così è successo figlioli. Una volta alla 
settimana si trovavano qua e parlavano, tante persone aiutavano, tutto questo avveniva nel campo, per cui questo campo è importante 
figlioli, tanto importante, per questo vi chiedo sempre di pregare, pregate tanto, come facevano loro, questo campo è benedetto figlioli. 
Mi abbasso in mezzo a voi, accompagnata da loro e pregherò con voi tutta sera liberando tante persone, tantissime e vi chiedo di 
perdonare quelle persone che hanno rifiutato di dire la verità, pregate per loro che oggi soffrono. 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 tre soliti angeli fino in 
mezzo a noi e poi scompare.   
 630° volta (04/08/16). 
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, parla privatamente a Celeste per un paio 
di minuti, poi dice:- Figlioli, eccoMi qua, è da tanto tempo che vi aspetto sapete, ero qua sopra di voi, però per primo è arrivato l’angelo 
che è stato qua con voi ed è qua con voi, come sempre, è Lui che vi proteggerà e vi aiuterà e Io sono qua per farvi pregare figlioli, vi 
chiamo sempre alla preghiera e vi raccomando, pregate sempre di più e amatevi. Come sempre vi dico, entrate sempre nelle chiese, 
non abbiate paura figlioli, andateci, è la vostra casa, come vi dico sempre, ma una mamma dice sempre ai suoi figli le cose più volte e 
anch’io ripeto sempre le cose più volte, per questo vi voglio bene e vi dico “Pregate in chiesa ovunque andate, portate con voi sempre il 
Signore, teneteLo con voi e quando andate in chiesa, prendete il Suo Corpo”. Vi raccomando figli Miei, amatevi l’un l’altro, sempre di più 
e non abbiate mai paura di nessuno, perché se pregate, sconfiggete il male. 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 era 
rimasto alla Sua destra mentre parlava, scomparendo. 
 631° volta (11/08/16). 
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, Io sono sempre qua con voi, ci sono per farvi pregare figlioli, per far pregare tutto il mondo. 
Ovunque vado chiedo preghiere dappertutto, in tutto il mondo chiedo preghiere, vorrei tanto che il mondo si salvasse, solo con le 
preghiere si salverà. Pregate vi raccomando, pregate molto per la Chiesa che ha tanto bisogno, pregate per i preti e per tutti i consacrati 
vi prego, fatelo. Riunitevi sempre e pregate, più persone ci sono, più preghiere si dicono e salgono in alto e la luce diventa sempre più 
grande figlioli, la luce che un giorno tutti voi vedrete, solo con le preghiere quella luce rimane accesa, quindi vi chiedo preghiere, 
preghiere per tutto il mondo, per la Chiesa, per i preti e per tutti i consacrati. 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 : 16 agosto 2016 
Oggi 16/08/2016 alle ore 20:00 circa Celeste ha chiamato la Madonna in forma privata a Teruzzi (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: “Grazie figlioli che non vi dimenticate mai di me, grazie. Come sempre vi 
dico, non abbiate paura vi prego di nulla, state tranquilli e vi raccomando sempre la chiesa, vi supplico, entrateci sempre di più e non 
odiate mai i preti vi raccomando, perché è solo il Signore che giudica, non fatelo voi, tutti, pregate per loro, per tutti, il Signore ci pensa 
lui. Un giorno tutti arriveranno qua, il Signore li sceglie e poi li divide, non preoccupatevi, vi raccomando, amateli tutti, sempre e non 
odiateli mai. Pregate per tutti vi raccomando e vi ringrazio sempre, sempre vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che si ricordano di me. 
Camminate sempre come il Signore vi dice, mio Figlio vi ama tutti, non vi dimentica mai, per questo vi dico “Non abbiate paura figlioli, 
prendete il corpo di Cristo, sempre e tenetelo sempre con voi”. Vi raccomando sempre la chiesa, non perdete mai la chiesa, perché è lì 
che il Signore vi chiama. 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. 
 632° volta (18/08/16). 
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:- Anche stasera invito tutti voi alla preghiera. Come ogni sera vi chiedo di pregare, anche stasera vi dico 
"Figlioli, figli Miei pregate, pregate sempre, tanto pregate vi prego" e come vi dico, è con la preghiera che si vive, questo ve lo ripeto, 
senza pregare e senza preghiere non si può vivere figlioli, per questo vi invito sempre a pregare, ma invito sempre di più anche ad 
entrare in chiesa. Non abbandonatevi a nessuno figlioli, state con il Signore, entrate sempre in chiesa, sempre e pregate. Quando 
pregate pensate sempre al Signore figlioli, non abbiate paura, di nessuno, vi salverete tutti, però vi raccomando pregate, non perdete la 
fede, mai, aumentatela sempre di più. Tanti dicono che hanno fede, ma Io dico che ne hanno poca, credete nel Signore e aumentate la 
fede 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 scompare. 
 633° volta (25/08/16). 
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, quando vi dico di non avere paura, è perché il Signore è dentro di voi, per questo ve lo dico, Lui 
non vi lascia mai soli, anche nella sofferenza, tanti soffrono, ma Lui è vicino a voi, questo è importante figlioli, che il Signore sia sempre 
con voi e Lui è con voi, sempre, quindi dico sempre a tutti "Non abbiate paura di nulla, perché Lui non vi lascia soli, mai nessun altro vi 
può tenere la mano come ve la tiene Lui". Vi raccomando figlioli, pregate, pregate sempre e amate il Signore, Lui vi circonda sempre, vi 
segue ovunque, voi scappate, ma Lui è sempre con voi. Come sempre vi dico "Entrate sempre nelle chiese e prendete il Suo Corpo, è 
una forza in più per voi, è una vita in più". Vi raccomando figlioli, amateLo tanto, amateLo sempre di più e vi raccomando, non perdete 
mai la fede, cercate sempre di aumentarla, 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.  
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634° volta (01/09/16). 
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 mentre San Michele si posiziona sopra a Lei 
che allarga le mani e dice:- Figlioli, il Signore vi chiama e vi accoglie sempre perché vi ama, non verrebbe mai per farvi del male. 
Ricordatevi sempre che nella vita, lì, sulla Terra in cui vivete voi, c'è tanta sofferenza figlioli, tantissima, ma con la vostra fede, vincete 
sempre. Vi prego di amarLo sempre di più, qualsiasi cosa accada, tutto quello che succede non è colpa Sua figlioli, il Signore vi ama e vi 
tiene sempre vicino a Lui, per questo vi dico sempre "Rafforzate la vostra fede e non abbiate mai paura di nulla, perché il Signore è con 
voi". Se credete in Lui, tutto è facile, Lui vi dice che la vita è difficile, ma vicino a Lui è facile, il demonio vi fa vedere il bello, tutto bello 
per lui e per voi, ma è una sofferenza figlioli, non fidatevi, rimanete sempre con il Signore. Vi raccomando, soffrite con Lui, come Lui ha 
fatto. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice sorridente, chiude le mani, 
sale nella luce seguita dai 3 soliti angeli e da San Michele Arcangelo, entra come in una grotta molto illuminata e scompare.  
635° volta (08/09/16). 
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, stasera vi voglio liberare tutti e voi pregate per le persone bisognose che hanno bisogno di voi e 
hanno bisogno del Signore, voi pregate per loro e anche loro verranno liberate, pregate per loro figlioli che si sono intrappolate e non 
riescono ad uscire, anche in mezzo a voi ci sono tante persone intrappolate e non riescono ad uscire, non abbiate paura se vi succede 
qualcosa, ma vi succederà solo il bene della vostra liberazione. Figli Miei, come voi sapete, Io chiedo sempre preghiere e chiedo 
sempre di andare in chiesa, fate tutto quello che vi dico e voi sarete liberati tutti e arriverete vicino al Signore. Non abbiate mai paura di 
nulla, perché il Signore è con voi, sorridete a Lui, perché Lui vi ama, andate in chiesa e parlate a Lui, Lui entra in voi. Vi raccomando, 
prendete sempre il Suo Corpo, sempre, sempre di più e portate con voi quelli che non riescono ad averLo, portateli vi raccomando, il 
Signore li vuole salvare tutti. Giovedì sera scenderò in mezzo a voi e una liberazione più forte verrà data a voi tutti presenti, pregate vi 
prego, pregate tanto. 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.  
636° volta (15/09/16). 
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con le mani giunte, con i 3 soliti angeli vicino, ci guarda per 
qualche minuto, poi si abbassa sul campo, allarga le mani e dice :- Figlioli, stasera sono già scesa in mezzo a voi e vi dico che ognuno 
di voi ha vicino il Signore, è dentro di voi, per questo vi ho detto che scendevo nel campo per liberarvi, vi dico "State attenti figlioli, la 
liberazione è importante, però Io non voglio liberarvi e poi domani voi ancora riuscite ad intrappolarvi". Il Signore è dentro di voi figlioli, 
teneteLo, inginocchiatevi e pregate, scacciate tutti i demoni che avete dentro, vi assicuro che il Signore con la preghiera che voi fate, ve 
li manda via, ma quello che vi chiedo di più importante "Non ascoltate mai il demonio vi prego, non ascoltatelo, perché è la vostra 
rovina". State umili e semplici, come il Signore vi ha creati, l'umiltà nella miseria, perché il Signore non è nato nell'abbondanza, il 
Signore ha sofferto per voi, quindi vi prego, amateLo di più. Vi raccomando, pregate, pregate tanto, come vi ho detto che sono qua 
come la Madonna della Notte, eccola, stanotte è buio, ma c'è tanta luce dentro di voi, tenetela sempre accesa quella luce vi prego, da 
stasera incominceremo a pregare tanto e non abbiate paura, perché i tempi si sono avvicinati figlioli. Non temete nulla, il Signore è con 
voi, pregate per tutti vi prego, per tutti e non abbiate mai paura, con la vostra fede vincete il mondo, potete vincere la morte e vincerete 
tutto. 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 e poi scompare agli occhi di Celeste.   
637° volta (22/09/16). 
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:- Figli Miei, pregate sempre vi raccomando, pregate tanto per la Chiesa, molto per la Chiesa 
pregate, perché la Chiesa non si perda figlioli. Vi raccomando, tutti pregate per la Chiesa, il Signore lì Lo trovate, perché Lui vi aspetta 
sempre ed è in Chiesa, il Signore è ovunque, ma la Sua casa è la Chiesa figlioli, per questo vi dico “Preghiamo per la Chiesa”. Non 
abbiate mai paura di nulla vi raccomando, perché il Signore sempre vi aiuterà, sempre. Pregate per i cattivi, per quelli che fanno del 
male, perché hanno tanto bisogno del Signore, non credono in Lui e allora vi chiedo “Pregate per loro, perché tutti arrivino vicino a Lui, 
al Signore”. In Chiesa prendete sempre il Suo Corpo, il Corpo di Cristo, è la vostra salvezza, 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.   
Messaggio mensile : 24 settembre 2016 
Oggi 24/09/2016 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 preoccupato, ha allargato le mani e ha detto:- Figlioli, anche oggi sono qua con voi e vi ringrazio che Mi accogliete sempre e 
Mi chiamate, grazie figlioli, grazie. Chiedo a tutti voi e a tutto il mondo di pregare, pregare per la Chiesa, tanto, pregate figlioli per la 
Chiesa, perché si sta perdendo. Vi raccomando pregate, pregate tanto, il demonio si sta impossessando di lei, vi raccomando figlioli, 
pregate, pregate tanto, non lasciatelo vincere vi prego, con le vostre preghiere lo scacciate. Se non pregate come vi chiedo, si 
impossesserà anche di voi figlioli e sarà la fine, per questo vi dico “Il Signore sempre vince e allora voi pregate e amateLo, perché non vi 
lascerà mai perdere”. Vi raccomando, pregate tanto per la Chiesa, non perdetela, è la vostra casa. Anche stasera io vi accompagnerò in 
chiesa e vi ringrazio di tutto quello che fate, lo fate per voi, ma lo fate per tutti, fino alla fine della Messa sarò con voi e tu Mi vedrai, sarò 
sull’altare, vi raccomando, pregate tanto 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 ed è scomparsa.  
638° volta (29/09/16). 
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, sono sempre con voi, ricordatevi che nessuno vi abbandonerà mai, il Signore è sempre vicino a 
voi e Io vi voglio portare sempre di più vicino a Lui. Ho chiesto tante volte e chiedo sempre di pregare, di pregare per la Chiesa che mai 
come ora è in difficoltà figlioli, quindi vi chiedo e ve lo ripeto "Pregate per la Chiesa figli Miei, pregate, pregate, pregate" ed entrate in 
Chiesa, tutti entrate in Chiesa vi prego, andate a prendere il Corpo di Cristo, è lì che dovete andare, a prendere il Suo Corpo, mentre Lo 
prendete, pregate e ringraziateLo, perché Lui vi ama tanto, per questo vi chiedo di pregare tanto per la Chiesa, per la vostra Casa, è 
molto importante, non lasciamola prendere dagli altri vi prego, ma teniamola noi, con le preghiere riusciamo a vincere, aumentando la 
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fede, sempre di più e credete sempre nel Signore, 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.  
639° volta (06/10/16). 
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, allarga le mani e dice:- Figlioli, non smetterò 
mai di ringraziarvi, perché voi Mi volete, in tanti Mi vogliono, in tanti, però Io vi prego di pregare per quelle persone che non vogliono 
sapere di Me e non credono in Me e non credono neanche in Mio Figlio, pregate per loro, ve lo chiedo. Quando pregate, fate che tutto 
sia nelle mani del Signore, pensate solo a Lui vi prego. Con le preghiere si scacciano i demoni e con le preghiere si vince sempre, per 
questo vi chiedo sempre di pregare, anche per salvare la Chiesa, preghiamo per la Chiesa, ve lo chiedo anche stasera. Preghiamo 
anche per tutte quelle persone in difficoltà che non riescono ad andare in Chiesa, sono proprio quelle che portano il demone in Chiesa, 
vi raccomando figlioli, amate anche loro vi prego. La prossima volta che scenderò nel campo, sarò con voi e pregherò con voi tutto il 
Rosario, sarò in mezzo a voi e vi assicuro che sarete tutti liberati dal demone, perché lui è lì, pronto a prendervi figlioli, per questo la 
prima volta che sarò qua con voi, tutti vi libererò. 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 sopra a Lei 
mentre parlava, scomparendo.  
Messaggio mensile : 8 ottobre 2016 
Oggi 08/10/2016 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, 
ha allargato le mani e ha detto:- Figlioli, anche oggi sono qua con voi e oggi vi accompagno in chiesa ancora e vi prometto che ci sarò 
sempre, ogni volta che voi sarete in chiesa, io sarò al vostro fianco, anche il Signore è con voi, non vi lascia soli, vi accompagna 
sempre. Non Mi stanco mai di chiedervi preghiere, ma ve le chiedo perché vi amo, oggi vi chiedo preghiere per i giovani figlioli, hanno 
tanto bisogno, chiedo preghiere perché loro vadano in chiesa, che non si perdano, che entrino in chiesa, in tanti non ce la fanno ad 
entrare, ma il Signore li vuole là con Lui. Chiedo preghiere per tutti i bisognosi, per i malati, per tutti, ma più di tutto chiedo preghiere per 
i giovani, preghiamo per loro che riescano ad avere la fede che il Signore gli ha dato. Vi raccomando figlioli, pregate tanto, sempre di 
più, pregate per loro, entrate sempre in chiesa e portate con voi tutti quelli che non riescono a venire, fategli prendere il Corpo di Cristo 
per la loro salvezza. Non vi abbandono, vi assicuro. 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.  
640° volta (13/10/16). 
La Madonna appare all'inizio del Rosario, 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:- Figliolo, come ho promesso a tutti, stasera anche Io scendo nel campo in mezzo a 
voi e prego con voi. Verrà la liberazione che vi ho promesso, a tutti, non abbiate paura vi raccomando figlioli, tutti sarete liberati, questo 
lo fa il Signore, è Lui che Mi manda, come Mi ha mandato qua a pregare, sempre, a chiamarvi. Vi raccomando figlioli, pregate tanto, 
sempre di più, come vi chiedo sempre, è una sera importante per tutti voi, anche per tutti quelli che amate, pregate per loro e lo Spirito 
entrerà in loro, fatelo vi prego. Poche volte succede questo, approfittatene, vi prego, pregate e accogliete il Signore dentro di voi, 
teneteLo sempre con voi e amateLo sempre di più, prendete sempre il Suo Corpo, la vita è lì, nel Corpo di Cristo. Vi benedico tutti nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, scende nella luce fino in mezzo a noi 
seguita dai 3 soliti angeli, poi scompare agli occhi di Celeste che continua a vedere la luce sempre più grande fino alla fine del Rosario, 
poi sparisce anche Lei.  
641° volta (20/10/16). 
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:- Figli Miei, sono qua per voi, sempre per voi e per tutti. Vi raccomando figlioli, pregate sempre, questo ve 
lo chiederò sempre, perché Io solo preghiere chiedo e chiedo anche amore e pace, ma nella preghiera c’è tutto, quindi pregate sempre 
figlioli, se pregate con la fede, tutto avete, avete tutto, perciò vi raccomando, non perdete mai la fede, rafforzatela sempre, arriverete 
vicino al Signore, sempre di più. Giovedì ho liberato tante persone figlioli, ma questo succede anche stasera, sempre vi libererò, ma 
quando scendo in mezzo a voi, la luce vi tocca ed entro in voi, anche i più forti verranno toccati, perché il Signore sempre vince, quindi 
non abbiate mai paura figlioli, mai. Chiedo sempre a voi di andare in Chiesa e di pregare per la Chiesa, fatelo sempre vi prego. Pregate 
per tutti quelli che hanno bisogno di preghiere, fatele voi vi raccomando e insisto sempre a dirvi “Prendete sempre il Corpo di Cristo, per 
la vostra salvezza figlioli, fatelo”. Non Mi stancherò mai di dirvelo e di chiedere preghiere. 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.  
642° volta (27/10/16). 
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:- EccoMi, anche stasera sono qua con voi. Come sempre vi ho promesso, non vi abbandonerò mai figlioli, 
sarò sempre con voi, ogni momento della vostra giornata, Io sono con voi, ma vi chiedo sempre di pregare, pregate tanto, non 
abbandonatevi mai vi prego, non perdetevi, mai, pregate, pregate, pregate. Giovedì arriverò qua sopra di voi e scenderò nel campo, 
come ho fatto tante volte, vi terrò tutti vicino, benedirò tutti voi e le vostre cose. Vi raccomando, portate quelli che odiate e quelli che non 
amate, portateli, portate anche quelle persone che non vanno in Chiesa, perché loro dovranno entrare nella Chiesa, si devono salvare, il 
Signore li vuole salvare tutti, non li vuole perdere, nessuno vuole perdere il Signore, per questo vi dico di invitarli a pregare, 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.  
643° volta (03/11/16). 
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, allarga le mani e dice:- Figlioli, sapete che il 
Signore vi segue ovunque, sempre, è sempre con voi, anche stasera è in mezzo a voi. Come sempre vi prometto, scendo giù in mezzo 
a voi e stasera vi dico solo che la Mia benedizione entrerà in voi e nelle vostre famiglie, sarà per voi tutti e per quelli che non ci sono, ma 
è importante molto sapere che questa benedizione serve per  le guarigioni, ma è importante per la conversione figlioli, che tutti si 
convertano e non si arrabbino con il Signore per quello che sta succedendo. Pregate di più, ditelo a tutti di pregare di più, non 
arrabbiatevi vi prego. Tanto tempo fa, avevo annunciato delle catastrofi, non abbiate paura vi prego, è solo l’inizio delle catastrofi che 
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succederanno, ma il Signore è con voi, portate rispetto al Signore, non insultatelo vi prego, fatelo, tutto il mondo dovrebbe farlo. I giorni 
che vi ho promesso si stanno avvicinando, per questo vi dico “Pregate, pregate sempre di più, perché un grande segno verrà dal cielo 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 seguita dai 3 soliti angeli e da S. Michele Arcangelo fino in mezzo a noi, poi scompare agli occhi di Celeste.   
644° volta (10/11/16). 
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 è il Signore, con tutti, non arrabbiatevi mai con Lui vi 
prego, perché Lui non vi abbandona mai, qualsiasi cosa accada Lui è vicino a voi. Vi raccomando figlioli, state con Lui, sempre, Lui vi 
segue ovunque, ma voi dovete parlare a Lui, perché vi ascolta, chiedete al Signore e Lui vi sazierà di ogni cosa, ma non preoccupatevi, 
se non succede adesso, il Signore vi accontenterà di più, perché Lui, vostro Padre, non vi abbandona mai e non vi delude mai. A tutti 
voi, dico sempre di andare in chiesa, ma lo dico a tutto il mondo, andate in chiesa figlioli, là c’è il Signore che vi aspetta, prendete il Suo 
Corpo per la vostra salvezza, tante volte ve lo ripeto e ve lo dico, fatelo vi prego, ce n’è tanto bisogno. 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 : 12 novembre 2016 
Oggi 12/11/2016 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 
sorridente, ha allargato le mani e ha detto:- Vi ringrazio figlioli, vi ringrazio sempre, grazie che Mi chiamate, è bello sentirsi chiamare, è 
ancora più bello sentirsi chiamare di quando Io vengo al giovedì sera figlioli, perché vi ricordate sempre di Me, grazie. Ricordatevi 
sempre la Chiesa figlioli e il Signore, Mio Figlio ha dato la vita per il mondo, per tutti, ha sofferto tanto, ma ancora oggi soffre tanto, 
perché in tanti non credono in Lui, ma Lui insiste sempre nel dire di pregare, pregare sempre e non perdete mai la fede figlioli, arriverete 
vicino a Lui, vi raccomando figlioli, prendete sempre il Suo Corpo, è Lui che lo vuole, perché vuole entrare in voi. Mi raccomando, anche 
stasera vi accompagno in Chiesa e ad uno ad uno vi toccherò tutti e vi porterò tutti vicino a Me. 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. 
 645° volta (17/11/16). 
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, vi invito tutti a pregare, sempre, il Mio invito è la preghiera stasera, pregate figli 
Miei, pregate, pregate tanto vi prego e non abbiate mai paura, nulla vi succederà se vi affidate al Signore, solo Lui vi aiuterà. Vi 
raccomando, nessuno ascoltate, ma parlate a Lui, parlate al Signore, entrate sempre in Chiesa e parlate a Lui, perché vi aspetta, tanto 
vi aspetta. Ricordatevi sempre che il Signore è vostro Padre e non vi abbandona mai, per questo vi dico di pregare, perché Lui chiede 
poco a voi, chiede solo preghiere, perché con la preghiera vi salvate e fate tutto, vi prego, tutto potete fare se pregate. Affidatevi sempre 
al Signore e come vi dico sempre, prendete il Suo Corpo, fatelo, non Mi stancherò mai di dirvelo, prendete il Corpo Suo. 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. 
 646° volta (24/11/16). 
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, vi seguo sempre, cammino con voi figlioli, non vi abbandono mai, anche stasera 
ero qua che vi aspettavo. E’ bello vedervi camminare, bellissimo e stasera a tutti voi farò un regalo, scenderò in mezzo a voi e libererò le 
persone che sono intrappolate, per tutto il mese di dicembre questo avverrà ogni giovedì sera, scenderò in mezzo a voi e libererò tutti, 
tutti vi libero, ne avete tanto bisogno figlioli, ma vi raccomando, credete sempre nel Signore, sempre in Lui dovete credere, non ascoltate 
nessun altro, solo Lui ascoltate. Voi dite: “Ma io non Lo sento, non mi parla” e invece Lui vi parla e vi tiene vicino a Lui. Vi raccomando 
figli Miei, pregate sempre di più e amate tutti, amate tutti coloro che vi odiano, fatelo, Io ve lo ripeterò sempre. Entrate in Chiesa, in tutte 
le Chiese e prendete il Suo Corpo e non abbiate mai paura, perché non siete mai soli, anche stasera non siete soli, non abbiate paura vi 
prego, nulla vi succederà, il Signore tutti salverà. 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. 
 647° volta (01/12/16). 
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, allarga le mani e da queste escono tanti raggi 
luminosi che scendono su noi mentre dice:- La luce che vedi uscire dalle Mie mani è la luce che libera tutti voi, eccola, scenderà tutta su 
di voi, è una luce speciale. Figlioli, come vi ho promesso, per tutto il mese questo succederà. Chiedo a tutti voi di pregare sempre e 
questo mese dedicatelo tutto al Signore vi prego, frequentate la Chiesa e le S. Messe vi prego, ogni volta prendete sempre il Suo Corpo 
per salvarvi. Mentre Io vi libero, recitate 3 Ave Maria in silenzio, ognuno di voi e tutto questo sarà compiuto. Vi benedico tutti nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude le mani, poi le riapre e da queste escono nuovamente i 
raggi luminosi mentre scende nella luce seguita dai 3 soliti angeli e da S. Michele Arcangelo fino in mezzo a noi, scomparendo subito 
dopo.  
 648° volta (08/12/16). 
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 da queste escono tanti raggi luminosi che scendono su noi mentre dice:- I Miei raggi di luce entreranno in voi 
figlioli, come vi ho promesso. Pregate sempre tanto vi prego figlioli, pregate, ovunque andate pregate, ma vi raccomando, non parlate 
troppo, pregate, Io chiedo solo preghiere. Anche qua pregate e non abbiate paura, mai nessuno vi farà del male se pregate, solo 
preghiere vi chiedo, niente altro figlioli. Anche stasera sarete liberati, tutti, continuerò per tutto il mese figlioli, scenderò in mezzo a voi e 
starò con voi fino alla fine della vostra preghiera, ma vi raccomando sempre la Chiesa figli Miei, andateci sempre e prendete il Corpo di 
Cristo, solo questo vi chiedo, entrate in Chiesa a pregare e a prendere il Suo Corpo. Mentre vi benedico scendo in mezzo a voi figlioli. Vi 
benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, allarga subito le mani da cui 
continuano ad uscire i raggi luminosi mentre scende nella luce seguita dai 3 soliti angeli fino in mezzo a noi, scomparendo subito dopo.   
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Messaggio mensile : 10 dicembre 2016 
Oggi 10/12/2016 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, 
ha allargato le mani e ha detto:- Figlioli, anche oggi siete venuti qua da Me, grazie figlioli, grazie. Ovunque andate, Io vi seguo, non vi 
lascerò mai soli, mai. Adesso ti farò vedere 2 cose che tu dirai a tutti, eccole, queste sono le persone che pregano e che amano il 
Signore e che sono vicine a Lui, sono tutte nella luce, come tu vedi, guardale bene, per la prima volta te le faccio vedere. Questi sono i 
falsi figliolo, che pregano ma non credono in Dio, eccoli, sono tanti, il Signore li vuole perdonare, ma hanno peccato molto, sono tutti nel 
Purgatorio, come tu vedi soffrono, vi chiedo preghiere per loro. Quando vi dico “State con il Signore”, perché entrerete nella Sua luce e lì 
c’è la pace, come tu stai guardando, sono 2 cose ben diverse figliolo. Tutti vorrebbero entrare vicino al Signore, ma non riescono, 
perché sono i falsi, i falsi che pregano, ma non credono in Lui, Lo offendono e prendono in giro tutti quelli che pregano, eccoli, vi 
raccomando figlioli, pregate per loro. Anche stasera vi seguirò in Chiesa, come voi avete detto e vi ringrazio, sarò con voi per tutta la 
Messa. 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. Celeste ha riferito che la Madonna gli ha mostrato, mentre parlava, per la 
prima volta contemporaneamente, un posto infinito pieno di luce e di persone molto felici e un posto, anche questo infinito, buio, con 
poca luce, in cui si vedevano tante persone, tra cui anche religiosi, molto sofferenti, che piangevano e si disperavano. 
 649° volta (15/12/16). 
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:- Figliolo, stasera ti faccio rivedere la parte che non hai visto l’altro giorno e poi scendo in mezzo a voi, 
come vi ho promesso. Ecco, guarda, questo è il Paradiso, vicino lì c’è il Purgatorio, guarda bene le persone, questo è l’Inferno figliolo, 
dove tu non riconoscerai nessuno. Vi chiedo preghiere per tutti loro, pregate figlioli, pregate. Ti raccomando, dì a tutti che il Paradiso è 
bellissimo e di pregare sempre di più per arrivare qui, nella luce del Signore. Figlioli, scendo in mezzo a voi, come vi ho promesso, fino 
alla fine del Rosario e vi libererò, ma vi raccomando figlioli, lasciatevi liberare 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 seguita dai 3 soliti angeli fino in mezzo a noi, poi 
scompare. Celeste ha riferito che la Madonna gli ha mostrato, mentre parlava, sempre contemporaneamente, un posto infinito pieno di 
luce e di persone molto felici, un posto anche questo infinito, buio, con poca luce, in cui si vedevano tante persone, tra cui anche 
religiosi, molto sofferenti, che piangevano e si disperavano e un posto terrificante, sempre infinito, pieno di fuoco divampante. Nel primo 
posto e nel secondo Celeste ha riconosciuto alcune persone, nel terzo ha visto solo fuoco ardente e dirompente. 
 650° volta (22/12/16). 
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con il mantello chiuso, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa 
sul campo, solleva con la mano destra un lembo del mantello e mostra a Celeste il S. Bambino che tiene con il braccio sinistro, poi si 
abbassa maggiormente e mentre parla, permette a Celeste di toccare con la mano destra la testa del Bambino Gesù e con la mano 
sinistra un Suo piedino che lui descrive molto caldo. Contemporaneamente a tutto ciò, Maria dice:- Anche oggi vi ho portato Mio Figlio 
figlioli, eccoLo. Stasera, per la prima volta, te Lo faccio toccare. PrendiLo. TieniLo, tieniLo te, per un attimo, tieniLo te. Qua c’è tutta la 
vostra vita figlioli. Mentre pregate, come vi ho promesso, scenderò con Lui in mezzo a voi e Lo terrò fino alla fine figlioli e tu Lo vedrai 
davanti a te. Dì a tutti di pregare e di non avere mai paura figlioli. Pregate figli Miei, pregate. Vi raccomando la Chiesa, andateci sempre 
figlioli. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- La Madonna benedice, chiude il mantello, scende 
nella luce seguita dai 3 soliti angeli fino in mezzo a noi e rimane in mezzo a noi fino alla fine del S. Rosario con il Bambino Gesù in 
braccio che Celeste vede solo in viso, poi, alla fine della preghiera, sale nella luce seguita dai 3 soliti angeli e scompare. 
 651° volta (29/12/16). 
La Madonna appare, bellissima, dal cielo, come sempre, nella grande luce con il mantello chiuso, con i 3 soliti angeli vicino, si abbassa 
sul campo e dice:- Figlioli, oggi è l'ultimo giorno che scendo in mezzo a voi, come vi avevo promesso e stasera voglio compiere quello 
che avevo promesso figlioli, per tutti. Come tu Mi vedi, qua sotto c'è ancora qualcosa per voi, ecco perché la Mia mano non la alzo, 
perché anche stasera ho Mio Figlio con Me e anche stasera Lo porto in mezzo a voi figlioli e sarete tutti liberati, come vi ho promesso 
figlioli, ma vi voglio raccomandare tante cose, voglio dirvi di non perdere la Chiesa, andateci sempre e non perdete mai il Corpo di 
Cristo, perché è la vostra salvezza figlioli e vi chiedo anche di perdonare, tanto e di amarvi tutti, l'un l'altro, solo così si vince, con 
l'amore. La Chiesa è la vostra casa figlioli, andateci, siate sicuri di voi stessi, non temete nulla, nessuno vi farà del male, il Signore vi 
salverà sempre, credete solo in Lui e sarete tutti salvati. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.- 
Mentre parla, la Madonna con la mano destra solleva un lembo del mantello e mostra a Celeste il S. Bambino che tiene con il braccio 
sinistro per alcuni secondi, poi richiude il mantello. Alla fine del Suo messaggio, Maria ci benedice, scende nella luce seguita dai 3 soliti 
angeli fino in mezzo a noi, poi tutto scompare agli occhi di Celeste. 
 


