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SANTA BAKHITA
Fratelli e sorelle, sono Io, la vostra Sorella Bakhita, sono molto felice di essere qui,
in mezzo a voi, e anche i vostri cuori lo sono. Grazie, perché tanti di voi Mi pregate
sempre, Io intercedo per voi, affinché ciò che Mi chiedete venga esaudito; quando
pregate con amore, con tutto il cuore, Dio non può fare a meno di ascoltarvi.
Io amo vedervi perseverare, perché con la perseveranza si raggiungono grandi mete,
Io, con la Mia perseveranza, ho conosciuto il Mio solo e unico Padrone: Dio.
Lasciate che Dio operi nei vostri cuori, Lui vi ama e desidera condurvi con Lui in
Cielo, insieme agli Angeli e i Santi che pregano sempre per tutti voi.
Vi amo! Sono sempre in mezzo a voi e sono sempre vicina a tutti i bambini, che sono
la gioia di Dio. Fratellini Miei, sorelline Mie, vi amo tantissimo! Le vostre preghiere
sono preziose per il Cielo, il vostro cuore è puro, ed è per questo che non dovete
stancarvi mai di pregare; quando pregate la Madonnina è davanti a voi e desidera
ascoltare le vostre voci, perciò, bambini Miei, dovete pregare a voce alta, ma sempre
con il cuore, senza distrarvi, se farete ciò, aiuterete Dio a salvare tante anime. Siate
buoni e donate il vostro amore a tutti.
Vi amo! E quando sarete tristi pregateMi e Io vi verrò vicino e vi donerò un bacio.
Anche stasera desidero donarvi un bacio. (Santa Bakhita chiama a Sé tutti i bambini
presenti). Ricordatevi di ciò che vi ho detto e mettete in pratica, e presto tornerò a
trovarvi e vi donerò altre gioie.
Fratelli, sorelle, siate tutti come i bambini, Io ho imparato tanto dai piccoli, l’amore e
la purezza dei bambini Mi hanno insegnato ad amare come piace a Dio.
Siate umili sempre, perché con l’umiltà superate grandi ostacoli, pregate sempre con
tutto il cuore, affinché Dio usi ancora misericordia in questo mondo. Io pregherò
insieme a voi.
Vi amo! Il Mio Padrone Mi chiama, ma aspettateMi, perché presto tornerò a
parlarvi.
Vi benedico tutti, nel nome della SS. Trinità: nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.

