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SANTA BERNADETTE
Fratellini Miei e sorelline Mie, sono Io, la vostra Sorellina Bernadette.
Sono scesa con grandissima potenza, la Bella Signora ci ha donato questa sorpresa
per il Suo grande amore.
Grazie delle preghiere che oggi avete donato, la salvezza si raggiunge grazie alla
preghiera, ed è per questo che la preghiera non è mai troppa, la preghiera vi aiuta ad
avvicinarvi al nostro Fratello Gesù. La preghiera vi aiuta ad essere da esempio in
questo mondo, dove la preghiera è sottovalutata anche dai Ministri di Dio, ed è per
questo che la forza di continuare la loro scelta viene a mancare.
La Bella Signora Mi ha insegnato a pregare dalla prima Apparizione, anche se Io non
capivo a che poteva servirmi, ma lo facevo perché Lei Mi aveva ordinato così.
A Lourdes la preghiera deve essere il vostro tutto, ma sempre nell’umiltà dei vostri
cuori, a Lourdes dovete dimostrare di aver compreso l’importanza di questo
cammino. Siate forti, non dubitate, è tutto già disegnato nell’operato di Dio Padre
Onnipotente, forse adesso non riuscite a capire, ma vivendo questa grande missione
comprenderete.
La vostra vita deve essere totalmente dedicata a Dio e tutto ciò vi verrà naturalmente.
Ci saranno grandi gioie e grandi sorprese, ma non tutti ne gioirete, perché non avete
voluto accettare e superare delle piccole prove, ma non temete, Dio è grande nella
Sua misericordia, la Bella Signora è sempre pronta ad aiutarvi, ma voi non Le
chiedete aiuto o almeno non lo fate con il cuore.
Dovete essere tutti esempio di santità, di umiltà, di amore, di rispetto, ma tutto deve
essere fatto con l’amore e l’umiltà, l’umiltà, l’umiltà! Che non vi venga mai a
mancare il timore di Dio.
Fate la vostra scelta, fate in fretta, il mondo non vi offre nulla, distaccatevi da ciò che
non viene da Dio e tutto sarà semplice. Non pensate ciò che dovete fare, lo Spirito vi
suggerirà. Lasciatevi guidare, e Lourdes sarà un trionfo.
Amatevi, perché Io vi amo e vi sono vicina sempre. Dimostrate di essere uniti
nell’amore di ciò che credete, dimostrate di essere pronti, dimostrate di sapere amare
oltre ogni confine. Questo significa avere una vita santa.
Siate forti, coraggiosi, uniti, Io ci sarò, perché la Bella Signora Mi ha dato il
permesso. Lei vi ama ed è molto triste, perché vorrebbe che tutti i Suoi figli nel
mondo avrebbero la forza di avvicinarsi a Dio, e noi dobbiamo aiutarla a far sì che
ciò si compia.

In Paradiso si prega tanto, e noi dobbiamo fare lo stesso. Non siate deboli e credete,
anche se a molti di voi non conviene, ma nel vostro cuore state avvertendo che sono
Io, vi sto accarezzando per farvi capire che vi amo. La Bella Signora Mi dice che
non posso chiamarvi, ma che voi potrete fare la vostra testimonianza.
Vi amo! Vi amo! Vi amo! Adesso Io devo andare, la Mia missione è finita.
Siate forti, siate da esempio; esempio di santità, esempio di umiltà, dimostrate di
amarmi così!
Vi dono un bacio da parte della Bella Signora, che ci benedice nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.

