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SANTA BERNADETTE 
 

Fratellini miei e sorelline mie, sono Io la vostra sorellina Bernadette, molti 
aspettavate la Mia manifestazione, ho tanto pregato la Bella Signora, affinché vi 
facessi contenti, l'animo di chi prega è come quello dei bambini. Io vi comprendo, Io 
soffro tanto quando non vi sentite capiti, la Bella Signora deve essere il vostro 
conforto, regalate alla Bella Signora il vostro cuore, Lei ci metterà tutto il suo amore 
dentro, il Suo amore vi insegna ad essere umili, fate del bene a voi stessi facendolo al 
vostro prossimo. Molti malati ho incontrato nel Mio cammino, in alcuni ho visto 
Gesù, non potevo non amarli, sembrava che Io curavo loro, ma erano loro a curare la 
Mia anima, la vera medicina è l'amore, è la fede, è la compassione, abbiate tenerezza 
di chi soffre, molti sono malati a causa di tanta cattiveria procurata da atei. 
Fratellini miei e sorelline mie, la Bella Signora Mi ha parlato tanto, molto di più 
di quello che conoscete, Mi rivelò il significato della rosa gialla su ciascun piede, 
anche se Io non glielo avevo chiesto. Tutte le Nazioni che hanno come bandiera 
anche il colore giallo, saranno le prime a credere nelle apparizioni di Lourdes, 
anche la Francia modificherà la bandiera, aggiungendo il colore delle rose, 
grande sarà l'intervento di Dio Padre Onnipotente, che farà comprendere la Sua 
esistenza, si convertiranno atei, scienziati, autorità ecclesiastiche, politici, 
crederanno, ma tutto ciò sarà accompagnato da grandi sofferenze, che vi 
saranno nel mondo e in queste stesse Nazioni. Fratellini miei e sorelline mie, 
sono contenta di potervi rivelare ciò che la Bella Signora ha rivelato a Me, 
aspettatemi, presto tornerò con altre rivelazioni. 
Vi amo tanto, prego sempre insieme a voi, nel mio piccolo intercedo per i più deboli, 
devo andare, la Bella Signora Mi chiama, lei Ci benedice tutti, nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
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