
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 1 LUGLIO 2007 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

SANTA BERNADETTE  
 
Fratelli e sorelle, sono Io, Bernadette, Colei che ha donato tutta Se stessa e le Sue 
opere alla SS. Trinità. Sono scesa per volontà del Re dei Cieli, Padre Mio e Padre 
vostro. 
Non dubitate, perché Dio può manifestarSi attraverso qualunque Suo figlio e 
qualunque Sua figlia che Gli dedichi la Sua vita e risponda alla Sua chiamata. Perciò 
non dubitate, perché la spiritualità non ha età. 
Desideravo da tanto parlarvi! Alcuni di voi proprio oggi Mi hanno chiesto di aiutarli, 
e Io ho ascoltato la loro preghiera, e questa è la conferma. Credete, non dubitate! Non 
dubitate! Non dubitate! Non dubitate! Vi prego, credete, adesso ve lo confermo. 
(Santa Bernadette chiama alcuni presenti alla Manifestazione a fare la loro 
testimonianza). 
Ecco le conferme che la Bella Signora vi vuole dare. Ci sono ancora altri fratelli e 
altre sorelle che non credono, ma so, anzi spero, che crederanno, perché se non 
credono a questo Mio strumento, non crederanno nel profondo del loro cuore a questo 
Santo Gruppo. Perché qui le cose che Dio fa sono serie! 
Come ho detto prima, alcuni di voi proprio oggi Mi hanno pregata, e Io questo 
aspettavo, che lo dicesse lei. (Santa Bernadette fa riferimento ad una sorella presente 
alla Manifestazione che conferma e fa la sua testimonianza). Credete, vi prego! 
Credete, vi prego! Ecco, questi sono i segni che la Bella Signora aveva detto a Me, 
prima di venire qui, in mezzo a voi. 
Pregate sempre! Oggi è un’altra meta che tutto il Gruppo ha raggiunto, e anche Io ho 
raggiunto. Sono sempre in mezzo a voi quando la Bella Signora Mi dà il permesso, 
perché Lei è la Mia guida ancora oggi; Io senza di Lei non saprei vivere, Lei è tutto 
per Me. Anche se in mezzo a voi vi sono ancora persone che non credono, ma non 
importa, ho compiuto già la Mia missione, adesso spetta a voi. I segni li ho dati, 
almeno credo! 
Siate sempre umili, perché l’umiltà è la base di un cammino  di santità. Abbandonate 
lo spirito di esaltazione, la menzogna, la superbia, la gelosia, l’egoismo, perché non 
servono a niente, vi fanno soffrire e fanno soffrire. L’insegnamento che la Bella 
Signora Mi diceva di rispettare sempre era: l’umiltà e la preghiera. 
Donate amore, sempre e dovunque Dio vi manderà. Basta che sia sempre Amore 
Divino, e mai malizioso! Mai malizioso! Mai! Perché a volte vi appoggiate su questo, 
ma Noi lo sappiamo quando è puro, e quando invece non lo è. 
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Vi amo e vi ringrazio, e ancora una volta vi dico di credere. Credete! Vi prego, 
credete! Anche Io, quando vidi Aquerò per la prima volta, non credevo a ciò che 
vedevo, anche se, precisamente, non sapevo cos’era, ma vedevo solo una Candida 
Signora vestita di bianco e tutta luminosa, che al solo guardarLa Mi donava una 
grande pace e Mi allontanava dalle sofferenze dei Miei genitori. Perché anche Io 
avevo le Mie sofferenze di famiglia, non siete i soli! Perciò vi parlo così, perché vi 
capisco. Anche Io ho vissuto in questo mondo, quindi so che significa avere delle 
sofferenze. 
Ma la Bella Signora Mi disse, in una delle ultime Apparizioni, che la pace non 
l’avrebbe donata al mondo finché non si sarebbe convertito al Suo Cuore 
Immacolato, e non avrebbe abbandonato Satana. 
Perché Satana c’è! È entrato anche a far parte della Chiesa. Ma se la Chiesa 
fosse tutta costituita da Dio, non accadrebbe nulla di ciò che sta accadendo. 
Perché voi vedete ciò che sta accadendo! Non è più la Chiesa Santa! È la Chiesa 
come un gruppo di persone che si tentano e sbagliano fra di loro. E Dio non è 
sicuro di poterSi più fidare di loro! Quindi, sta creando la Sua Chiesa nel 
mondo. 
Adesso Io vi devo lasciare, ma quando la Bella Signora Mi permetterà, sarò sempre 
in mezzo a voi. Vi amo! Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito  
Santo. 

Shalom! 
 


