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SANTA BERNADETTE
Figli Miei, perdonateMi di questa attesa, ma voi sapete che Io amo sentirvi pregare,
ed è per questo che ho voluto completare i Rosari insieme a voi.
Questo è un grande giorno per voi e per Me, questa è una grande meta che abbiamo
raggiunto insieme. In questo momento Dio Padre Onnipotente sta provando i cuori
di ognuno di voi. Non temete! È tutto permesso da Dio.
Figli Miei, non temete, abbiate fede! Io vi amo tanto! Io vi ho fatto venire qui per
farvi conoscere un altro lato della Mia vita. Un giorno, non molto lontano, il Mio
Corpo darà grandi segni, per dare sempre più conferma di tutto ciò che è stato
disegnato su Lourdes. A Lourdes tante cose dovranno cambiare, e in quel
momento si ricorderanno del Gruppo di Dio.
Continuate a pregare nei vostri cuori, non temete! Loro hanno il Mio Corpo ma
non il Mio Cuore. Anche loro, come Lourdes, sono corrotti dalla Chiesa; per
questo Dio darà grandi segni in questo luogo.
Loro comprendono, perché lo spirito non ha lingue, ma non vogliono comprendere e
credere. Non temete! Non temete! Date buona testimonianza!
Figli Miei, vi amo tanto, e vi ringrazio di questa vostra perseveranza. In questo modo
Mi state dimostrando il vostro amore. Perseverate sempre ed abbiate fede! Io vi sarò
sempre vicino. Vi chiedo di pregare sempre con il cuore e con umiltà, perché è
importante, perché in questo modo le vostre preghiere arrivano in Cielo.
Vi amo tanto! Non temete di quello che potrà succedere.
Io adesso vi devo lasciare, ma sono sempre vicino a voi. Vi benedico, figli Miei, nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

