
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022  
(Prima domenica del mese - diretta facebook)    

OLIVETO CITRA (SA) 
 
 

SANTA BERNADETTE 
 
Fratellini e sorelline mie, sono Io la vostra sorellina Bernadette, ho pregato tanto per 
questo giorno, ho pregato insieme a tutti voi, perché amo pregare, perché amo lodare 
la SS. Trinità, la Mia presenza è in mezzo a voi, perché voglio donarvi il Mio amore, 
la Mia forza, il Mio coraggio, tutte virtù che Mi ha donato la Bella Signora, che Mi 
hanno aiutato nel Mio cammino di Santità. 
La Bella Signora, Mi ha insegnato a non arrendermi al male, lui sa come farvi cadere 
in tentazione, purtroppo il mondo è schiavo di satana, perché tanti di loro piace essere 
schiavi, ma voi che pregate e credete in Dio, andate avanti senza paura, perché 
nessuno vi potrà mai toccare, perché avete la protezione della SS. Trinità, lo so non è 
facile, perché la chiesa è corrotta da satana, ma non temete perché voi formate la vera 
chiesa di Dio. 
La Nostra Signora è triste, per tutti coloro che appartengono all’interno del 
Vaticano, perché vogliono far credere di aver dato la vita per il Cielo, ma per 
colpa delle loro debolezze umane si sono donati al male, mentendo e 
confondendo il popolo di Dio, ma un giorno non troppo lontano saranno 
castigati,  rischiando l’inferno, per questo la Bella Signora piange, perché Lei 
vorrebbe la salvezza di tutti i suoi figli. Noi preghiamo con il cuore, così 
consoleremo il Suo cuore, Io darei di nuovo la Mia vita per Lei, perché Lei ha salvato 
Me da questo mondo, quando un giorno Mi disse: non ti farò felice in questo mondo, 
ma nell’altro, non capivo, ed ero triste, perché non comprendevo, ma adesso posso 
solo ringraziarla per avermi scelto, anche se ero una povera ignorante, ma la Bella 
Signora Mi fece comprendere che a Dio piacciono i puri di cuore. 
Fratellini e sorelline mie, sappiate che non siete soli, tutto il Paradiso è con voi, 
pregate, perché con la preghiera avrete il coraggio di andare avanti in questo mondo 
corrotto, chiedete sempre aiuto alla Bella Signora, che è lì ad aspettare le vostre 
preghiere, e ci sono anche Io, che non Mi separo mai da Lei. 
Fratellini e sorelline mie, vi amo tanto, tanto, starei qui con voi, ma  la Bella Signora 
Mi chiama, devo andare, ma preghiamo insieme affinché possa ritornare in mezzo a 
voi. La Bella Signora è qui, Lei Ci benedice, nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. 
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