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SANTA BERNADETTE
Fratellini Miei e sorelline Mie, sono Io, la vostra Sorellina Bernadette.
Sono scesa con grandissima potenza insieme alla Bella Signora. Lei è qui, davanti a
tutti noi, vi sta avvolgendo nel Suo Manto e vi sta donando la Sua presenza, vi ama
tanto, non si stanca mai di dirvelo. Desidera che tutti voi siate perseveranti, perché
molto presto vi donerà grandissime gioie, in questo luogo (Oliveto Citra) scelto da
Dio Padre Onnipotente.
Fratellini Miei e sorelline Mie, desideravo tanto parlarvi. Io sono sempre in mezzo a
voi; chiedo sempre il permesso a Dio Padre Onnipotente di potervi parlare, e oggi
Mi è stato concesso.
Aprite i vostri cuori a Gesù, al Suo amore, alla Sua misericordia, lasciatevi guarire,
Lui Si è donato per tutti noi e desidera essere ricambiato con il cuore. I vostri
sacrifici, fatti con il cuore, saranno ricompensati, perché chi dona la sua vita alla
SS. Trinità non se ne pentirà mai.
Pregate per le anime che vivono schiave del peccato, loro hanno bisogno del vostro
aiuto, che avete conosciuto l’amore della SS. Trinità. Siate strumenti sempre pronti,
affinché Dio Padre Onnipotente vi possa usare per portare amore, pace, gioia,
serenità nei cuori di queste anime.
In una delle apparizioni della Bella Signora, Mi è stato rivelato tutto quello che
sta per accadere nel mondo, Mi è stato rivelato che il mondo è in pericolo. Ogni
parte del mondo sarà colpita da grandi sofferenze, affinché molti si possano
ravvedere e chiedere perdono e aiuto al Nostro Fratello Gesù.
Perciò, impegniamoci per donare di più. Anche Lourdes sarà afflitta da grandi
tribolazioni. Moltissime anime verranno qui a pregare, perché anche qui Dio
Padre Onnipotente donerà, attraverso la Bella Signora, l’Acqua che guarirà
molti ammalati, credeteci, perché tutto ciò non è lontano.
Fratellini Miei e sorelline Mie, molti di voi avvertite una grande gioia nel vostro
cuore. Confermate! (Molti presenti alla Manifestazione confermano con battiti di
mani). È la gioia di chi accoglie la verità, perché la verità vi rende liberi.
Vi amo, e vi invito a salire al Cancello, e baciare la terra dove ha posato i piedi la
Bella Signora. Fate tutto ciò, dimostrando di crederci.
Adesso Io devo andare. La Bella Signora Mi chiama, perché la Mia missione è finita.
La Bella Signora ci benedice tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.

