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SANTA BERNADETTE 
Fratellini miei, sorelline mie, sono Io, la vostra sorellina Bernadette, sono qui perché ho 
pregato tanto, affinché Dio Padre Onnipotente Me lo avrebbe concesso. 
Io ho tanto desiderato parlarvi, e desidero tanto parlare a tutto il mondo, che non 
deve dimenticare mai Lourdes, che ha tanto bisogno di preghiere, perché presto vi 
saranno lì molti castighi. 
La Bella Signora è qui, Lei vi sta donando la Sua presenza, vi ama, ama tutti i suoi figli 
senza preferenze, vi invita continuamente a pregare per il mondo, ascoltatela,  anche Io 
l’ho fatto, e ancora con Lei prego per tutti voi, perché il male in questo mondo è molto 
forte. 
Scavate nei vostri cuori affinché possiate trovare la sorgente, quella che vi condurrà in 
Paradiso, Lei, la Bella Signora, Mi ha insegnato a scavare nel Mio cuore, è stata la Mia 
Maestra, ed Io ho seguito tutto quello che Lei Mi invitava a fare. 
Io sono sempre con Lei, ovunque, perchè Dio Padre Onnipotente Me lo concede, lo 
sguardo della Bella Signora era sempre su di Me, anche quando Io non La vedevo Mi 
sentivo protetta, amata e osservata, perché Aquerò non Mi lasciava mai come fa con tutti 
voi, con tutti coloro che fanno la volontà del Cielo.  
La preghiera vi rende umili, e l’umiltà vi fa essere Santi, la Santità è amore, testimoniarla 
è molto semplice se nel cuore c’è Dio. La Bella Signora Mi ha donato tanto amore e tanta 
responsabilità. 
Fratellini miei, sorelline mie, in questo luogo il disegno di Dio Padre Onnipotente è 
grande, ci saranno guarigioni, prodigi, miracoli, questo luogo diventerà come la Mia 
Lourdes, ed è per questo che Dio Padre Onnipotente ha affidato questo disegno a voi,  
per proteggerlo dalle istituzioni, dal potere, dal peccato. Sappiate proteggerlo e 
capire l’importanza di questo luogo e della vostra chiamata, la Bella Signora è con 
voi, non vi lascia mai, non abbiate paura. 
Fratellini e sorelline, oggi per Me è un giorno molto importante, oggi inizia un nuovo 
percorso insieme a voi, perché Lourdes deve essere riconosciuta come Dio desidera. 
Lourdes dovrà essere un punto di riferimento per tante anime che hanno bisogno di 
ritrovare la fede, l’amore, Lourdes dovrà essere riconosciuta come luogo di grandi 
guarigioni. La Bella Signora sarà lì per avvolgere tutti quelli che desiderano essere 
avvolti dal Suo amore, Lei Ci chiede di pregare, affinché possa tutto ciò accadere al più 
presto. Vi amo tanto e amo stare qui in mezzo a voi.  
Presto Io vi indicherò il punto preciso dove sgorgherà l’acqua, come a Lourdes anche 
qui l’acqua farà guarigioni, aspettatemi, perché ciò non è lontano. 
Fratellini miei, sorelline mie, la Bella Signora Mi sta chiamando, devo andare. Alzate tutti 
lo sguardo in Cielo con in mano il Santo Rosario, perché Lei vuole benedirvi, si sta 
commuovendo e le Sue lacrime sono sopra di voi.  
La Bella Signora Ci benedice tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
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