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SANTA BERNADETTE
Figli Miei, Io sono Bernadette, Io sono Colei che ha donato tutta Se stessa alla
SS. Trinità. Io sono scesa qui, con grande potenza, per donarvi tante gioie. Io
desideravo tanto parlarvi. Non temete, perché sono proprio Io.
È Dio Padre Onnipotente che Mi ha inviata qui per parlarvi. Io desidero dirvi
tante cose che appartengono a Lourdes. Io, attraverso il Gruppo dell’Amore
della SS. Trinità, svelerò tanti segreti che non sono stati mai svelati. Attraverso
di loro Io potrò manifestarMi, per poter dare tante conferme a tanti di loro che
non Mi hanno mai considerata.
Cari figli, tutto ciò che accadrà sarà per volontà di Dio Padre Onnipotente. Non
temete mai di nulla, perché Io sarò sempre vicino a voi, Io non vi lascerò mai,
soprattutto nei momenti più difficili. Voi, però, dovete pregare incessantemente,
senza stancarvi mai, perché con la preghiera potete capire tante cose che arrivano dal
Cielo. Con la preghiera Mi sentirete vicino a voi, perché Io amo sentirvi pregare con
il cuore, con umiltà, con semplicità. Non temete mai di nulla, perché con la preghiera
il Male non si avvicinerà mai, perché la preghiera è un’arma che Dio Padre
Onnipotente ci ha dato per usare contro di lui. Ve lo chiedo di nuovo con amore: non
stancatevi mai di pregare!
Cari figli, quando sarete a Lourdes non temete di nulla, perché grandi cose
dovranno accadere, grandi gioie per tutti voi. Voi date sempre esempio che nel
Nostro Gruppo della SS. Trinità, c’è la potenza della SS. Trinità. Donate sempre
amore a tutti, senza riserve, perché attraverso l’amore che voi donerete, vi
riconosceranno. E in questo modo darete importanza al Gruppo che Dio Padre
Onnipotente ha costituito per la salvezza di tutto il mondo.
Cari figli, adesso vi devo lasciare, ma ricordatevi che se pregate incessantemente Io
sarò sempre vicino a voi, per darvi coraggio e forza per andare avanti. Vi amo, tanto,
tanto, tanto!
Adesso Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Pace, figli Miei!

