
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2021 
(Incontro di preghiera - diretta facebook)  

 
 

SANTA BERNADETTE  
 
Fratellini miei e sorelline mie, sono Io la vostra sorellina Bernadette, la Bella 
Signora è insieme a me vicino ad ognuno di voi, Io desidero portarvi tutti a Lourdes, 
farvi avvertire l’aria di Lourdes, la Bella Signora vi concede le sue grazie, le sue 
benedizioni, la sua protezione, il suo amore, Lei vi concede tutto quello che può, 
inginocchiatevi sempre davanti a Lei perché vuole farsi sentire, anche in questo 
momento desidera farlo. Chiudete gli occhi e con le mani giunte come ho fatto Io 
quando la vidi nella prima apparizione, i miei occhi la vedevano anche quando erano 
chiusi, in questo momento Lei sta donando il suo profumo di fiori, sono le rose gialle 
che ha su i suoi piedi, l’aria fresca, i brividi, il battito di cuore, il calore sul viso, tutto 
ciò è quello che Io ho provato a Lourdes nella prima apparizione, e oggi molti di voi 
lo state provando, fermate i vostri pensieri in questo momento, non esiste niente di 
più importante, il mondo vi toglie tempo da dedicare a Gesù che merita tutta la vostra 
disponibilità. 
Oggi sono molto contenta di potervi parlare, sono entrata in molte case e ci rimarrò se 
mi pregherete sempre, affinché Io interceda per tutti voi che amo tantissimo e 
desidero aiutare. 
Tutte le vostre sofferenze, le vostre malattie, saranno consolate, molti siete 
malati e avete chiesto la guarigione, alcuni sarete esauditi e ricorderete di questo 
momento, molte volte la malattia è un dono che santifica le vostre anime, anche Io 
sono stata malata per moltissimo tempo, era tutto ciò che potevo offrire al buon 
Gesù. Molte malattie sono provocate dalla malvagità di uomini che hanno sete di 
potere, e non hanno pietà delle vite umane care a Gesù, questi peccatori 
rischiano l’inferno, e la Bella Signora piange sempre per questi suoi figli che 
operano tanto male, pregate e consolate il suo cuore insieme a me, il mondo vi offre 
ben poco al confronto di ciò che vi dona la Bella Signora insieme a Gesù. 
Fratellini miei e sorelline mie, adesso Io devo andare, la Bella Signora mi chiama, 
presto tornerò a parlarvi, lo desidero tanto, desidero vivere momenti unici insieme a 
voi. 
Vi amo, la Bella Signora vi benedice tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. 
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