
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 22 AGOSTO 2004 
LOURDES (FRANCIA) 

(Davanti alla Grotta di Massabielle) 
 
 

SANTA BERNADETTE 
 
Figli Miei, Io sono Bernadette, Io sono Colei che ha donato tutta Se stessa alla      
SS. Trinità. 
Figli Miei, non temete, perché tutto quello che state assistendo è tutta verità. Io vi 
amo! È per questo che sono qui, per aiutare tutti voi a  convertirvi, ad abbandonare il 
peccato, e per farvi abbandonare allo spirito di amore che Dio Padre Onnipotente ha 
donato a tutti noi. 
Sono scesa con grande potenza per potervi dire tutto ciò che in passato non vi è stato 
detto per colpa della Chiesa, per paura della verità. Ma adesso è venuto il momento di 
gridare la verità. Non temete, sono qui solo per aiutarvi e per donarvi tanto 
amore, fidatevi! E fidatevi di questo Gruppo, perché loro sono stati costituiti da 
Dio Padre Onnipotente, e molto presto verranno conosciuti in tutto il mondo. 
Molto presto, l’Acqua di Lourdes, che la Madonnina ha donato a tutti noi, 
ritornerà ad essere Acqua Santa, Acqua che aiuterà a convertire, a guarire, nel 
corpo e nell’anima. Io, molto presto, vi svelerò molti, molti segreti che 
riguardano Lourdes, e tanti di voi capiranno tante cose, e avranno tante 
conferme dentro di loro. Lourdes ritornerà come Dio Padre Onnipotente ha 
deciso tempo fa. Per colpa dei Consacrati il Disegno di Dio Padre Onnipotente è 
stato fermato, per colpa loro tante anime sono state perdute e ne dovranno 
rispondere direttamente a Dio. 
Adesso dopo questa Manifestazione ci saranno tanti segni, e con l’aiuto Mio 
tante anime si salveranno. 
Non temete, abbiate fede, credete, perché è tutto vero! Io vi chiedo di credere adesso, 
perché dopo sarà troppo tardi. Se prima tanti di voi non Mi volevate credere, adesso 
credeteMi. Perché per aiutare voi ho pregato tanto la SS. Trinità che Mi desse il 
permesso di manifestarMi. Perché Io voglio che la Mia Terra si salvi, perché Io l’amo 
tanto, e amo anche voi. Abbandonatevi allo spirito, non fatevi tante domande. I 
perché non vengono da Dio, ma da Satana. Lasciatevi andare, pregate nei vostri cuori 
in questo momento perché, se pregate nei vostri cuori, sentirete la presenza della     
SS. Trinità, e vi faranno capire che questa Manifestazione è vera, e che Io sono qui, 
in mezzo a voi. Io vi aiuterò sempre! Ci saranno altre Manifestazioni Mie e della 
SS. Trinità. 
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Non temete di nulla! Non vi distraete! Perché è il Male che non vuole che Io salvi la 
Mia Terra. Ma Dio non lo permetterà! Non temete, ve lo chiedo Io! Non aiutate il 
Male, lui sta impazzendo, perché la verità sta uscendo fuori. 
Non è colpa loro, perché non comprendono ancora la grandezza di Dio. Ma un giorno 
crederanno, e tanti di loro si pentiranno. 
Chi sta avvertendo un forte calore, una forte commozione, che non temesse, perché 
sono Io, per dare sempre più conferme della Mia Manifestazione. 
Adesso vi do la Mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito  
Santo. 

Vi amo, shalom! 


