
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 7 AGOSTO 2022  
(Prima domenica del mese - diretta Facebook) 

OLIVETO CITRA (SA) 
 
 

SANTA BERNADETTE 
 
Inginocchiatevi tutti, congiungete le mani in preghiera, la Bella Signora è davanti a 
voi, chiudete gli occhi, preghiamo insieme tre Ave Maria, recitatele con fede e 
avvertirete la Sua presenza che vuole consolare i vostri cuori.  
La Bella Signora ha toccato i vostri cuori, abbiate fede, perché con la preghiera si 
ottengono cose impossibili. 
Fratellini miei e sorelline mie, Io sono Bernadette l’ultima persona che avrebbe 
meritato di vivere il Cielo in terra, la Bella Signora Mi ha concesso questa grazia, 
come l’ha concessa anche a voi che pregate e avete conosciuto la grazia di Dio. Siate 
testimoni di fede e di amore in questo mondo, ormai spento e lontano dalla fede, 
dobbiamo consolare il cuore della Bella Signora che è molto triste, tante anime si 
stanno perdendo, voi che avete conosciuto la verità, siete responsabili di tante anime, 
abbiate come obiettivo la preghiera in ogni momento. Io dopo aver visto Aquerò non 
riuscivo a pensare più a nulla, nella Mia mente pregavo sempre, così Mi sentivo 
meno sola, fate anche voi così e insegnate coloro che amate a fare questo, così 
consoleremo il cuore della Bella Signora.  
In questo mondo prevale il peccato, i potenti sono tutti corrotti, la loro missione 
è rendere il mondo sempre più perverso, questo Mi rivelò la Bella Signora in una 
delle ultime apparizioni, ma Io poco capivo, ma poi tutto è stato chiaro, il potere che 
Dio Padre Onnipotente ha dato a tutti coloro che pregano è la corona del rosario, 
pregate sempre, perché dimostrate di amare il vostro prossimo.  
Molte nazioni saranno umiliate direttamente dal Cielo, eventi naturali, 
catastrofici stanno per abbattersi in Francia, la Mia Francia, molto dura e ormai 
poco cristiana, dovranno abbassarsi e riconoscere la Bella Signora come loro 
Protettrice, ed è per questo che cambieranno la bandiera, riconoscendo la Mia 
Lourdes, tutto ciò avverrà molto presto. 
Ora la Bella Signora Mi chiama, appoggiate la mano sinistra sul cuore, la Bella 
Signora Ci benedice tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ecco 
così si fa il segno della croce.  

Vi amo. 
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