
 
 
 
 

MESSAGGIO DI MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019 
OLIVETO CITRA (SA) 

 
 

SANTA BERNADETTE 
Fratellini miei e sorelline mie, sono Io, la vostra sorellina Bernadette, la Bella Signora è qui, 
vi ama e vi ringrazia per le vostre preghiere, per i vostri sacrifici, per le vostre rinunce,  per la 
vostra perseveranza, fate tutto con amore, ed è per questo che sarete ricompensati.  
Sono molto felice di potervi parlare da questo luogo Santo, dove la Bella Signora ha posato il 
Suo sguardo, questo luogo è scelto dalla SS. Trinità,  abbiatene cura, proteggetelo dal potere 
e delle istituzioni.  
Fratellini, sorelline, giratevi verso di Lei, adoratela, pregatela, perché Lei è la Nostra unica 
salvezza, Lei Mi scelse per aiutarla a salvare le anime in questo mondo, pieno di schiavitù, 
Lei Mi ha rivelato tanti segreti sulla Chiesa, questi segreti li ho custoditi fino a oggi. La 
Chiesa ha cercato di farmi tacere, ma molto presto, la verità sui ministri che la 
governano, uscirà fuori, tanti di loro andranno all’infermo, perché non hanno voluto 
riconoscere il bene, hanno voluto seguire la strada della perversione, che è contro la 
legge di Dio.  
Non abbiate paura di dover affrontare la superbia umana, la Bella Signora Mi diceva sempre 
che Io non ero sola, ma che il Suo amore Mi guidava. Fratellini miei e sorelline mie, imparate 
ad ascoltare il vostro cuore, nella prima apparizione Aquerò non Mi parlò, ma nel cuore Io 
sentivo: “Que soy Immaculada Councepciou”, Io non capivo, ma quella voce era la stessa 
voce che Mi chiamava a Massabielle tutti i giorni. Quando Mi chiedevano: ma questa donna 
che tu vedi è la Madre di Dio? Non sapevo cosa dire, per Me era solo di una bellezza Celeste. 
Alla seconda apparizione, Mi disse che non sarei stata sola, ma che avrebbe parlato al cuore di 
un suo figlio che Mi avrebbe aiutato, ma Io non capivo, continuavo a pregare come Lei Mi 
insegnava.  A Lourdes nessuno Mi credeva, Io soffrivo tanto, ma quando andavo a 
Massabielle tutto aveva senso, un giorno il Signor Curato di Lourdes: Don Peyramale Mi 
chiamò, nei suoi occhi vidi una luce e tanta paura, aveva i miei stessi occhi, la Bella Signora 
è a Lui che parlava, ma Io non potevo saperlo, ma la Bella Signora aveva rivelato nel suo 
cuore, che era “l’Immacolata Concezione”, ma Lui aveva paura, la mia stessa paura. 
Fratellini miei e sorelline mie, tutto ciò è per mettervi a conoscenza di come ho conosciuto 
Aquerò, di come è entrata nella Mia vita, senza uscirne più, Lei è stata la Mia forza, la forza 
che Mi serviva per andare avanti.  Per Me, gli anni trascorsi nel convento sono stati difficili, 
Aquerò Mi ha aiutato ad essere umile con il prossimo, ad amare con il cuore, e ancora oggi 
Lei è la Mia forza, Io la amo tanto come amo tutti voi, imparate ad essere umili tra voi.  
Fratellini miei e sorelline mie, molto presto raggiungeremo Lourdes, perché lì c’è 
bisogno di tante preghiere, lì ci sono anime che Mi pregano con tutto il cuore, e hanno 
bisogno di Me, ma purtroppo la Chiesa non fa capire l’importanza del disegno grande 
che c’è su Lourdes, pregatemi sempre perché Io con la Bella Signora vi ascoltiamo.  
Fratellini miei e sorelline mie, siate sempre perseveranti, la SS. Trinità in questo luogo 
farà grandi prodigi.  Fratellini miei e sorelline mie, la Bella Signora Mi sta chiamando, la 
Mia missione è terminata, ma pregatemi sempre, perché Io sono sempre qui in mezzo a voi 
perché amo pregare con voi. 
Vi amo tanto, la Bella Signora Ci benedice, inchiniamo i capi, nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo.  
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