
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 23 MAGGIO 2010  
CENTRO SPORTIVO POMILIA - POMIGLIANO D’ARCO (NA)  

(Giorno di Pentecoste) 
 
 

SANTA BERNADETTE  
 
Fratellini Miei e sorelline Mie, sono Io, Bernadette. Sono scesa insieme alla          
SS. Trinità. Dio Padre Onnipotente aveva disegnato nel Suo immenso disegno 
questo giorno. Oggi è un giorno speciale, il Paradiso è sceso in mezzo a voi. Le 
vostre preghiere sono salite al Cielo. La Bella Signora vi ringrazia per questo. 
Oggi è festa in Paradiso, perché avete raggiunto un’altra meta, ma la strada è ancora 
lunga, ci saranno grandi gioie e grandi prove, ma con l’aiuto di Dio Padre 
Onnipotente supereremo tutto, Io sono sempre in mezzo a voi. 
Fratellini Miei e sorelline Mie, è tutto pronto! Dio Padre Onnipotente ha 
stabilito il Suo operato. La vita di molti di voi sta per cambiare completamente. 
Il Gruppo dell’Amore della SS. Trinità sta per essere conosciuto in tutto il 
mondo. Io posso dirvi, che se nella vostra vita entrerà a far parte la SS. Trinità, 
inizierete a vivere sul serio.  
I bambini sono la luce nel mondo. Sono la forza della preghiera. Grazie a loro, tante 
anime vengono salvate, ed è per questo che Dio Padre Onnipotente vi ha affidato 
questa missione. Amatevi sempre e rispettatevi anche tra di voi.  
Aspettavo con ansia questo momento. Grazie al Mio Gruppo, grazie a loro. A 
Lourdes ci arriverete con una grande forza. Vi aspetterò lì.  
Siate forti, non temete, il mondo non vi può più ostacolare. Soffrite in silenzio e 
amate senza limiti. Io, nel Mio piccolo, ci sono sempre. Ma adesso la Bella Signora  
Mi chiama, devo andare.  
Vi amo, fratellini Miei! Vi amo, Sorelline Mie! La Bella Signore ci benedice nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

MESSAGGIO DONATO ATTRAVERSO IL 
GRUPPO DELL’AMORE DELLA SS. TRINITÀ  

www.gruppodellamoredellasstrinita.it 
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