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SANTA BAKHITA
Fratelli e sorelle, sono Io, la vostra sorella Bakhita, anche oggi sono qui per volontà
di Dio, per donarvi il mio immenso amore, sentitevi rassicurati perché l’amore di Dio
vi protegge da ogni male, Io sono qui per insegnarvi a capire che con l’amore si
supera ogni limite, con l’amore si è sempre vittoriosi.
Per me, questo è un giorno molto importante, perché quando ero in questo mondo, in
questo giorno, ho avuto una delle Mie Apparizioni, attraverso una fortissima luce, e
ho sentito una voce che mi diceva: “Tu sei stata scelta tra la tua gente, per amare e
servire Dio, Dio è il tuo vero Padrone, amalo in ogni persona, amalo in tutti coloro
che ti fanno del male, amalo in tutti coloro che non conoscono l’amore, il vero
amore”, Io ho obbedito e mettevo in pratica tutto ciò che mi era detto, oggi lo dico a
voi, non temete perchè Dio saprà ricompensarvi.
Voi non siete mai soli, Io sin da piccola sono stata protetta da una luce che non mi
lasciava mai, il giorno in cui sono stata rapita, quella luce non c’era, ma non mi
aveva abbandonato, stava solo compiendosi la volontà di Dio, perché attraverso
quella grandissima sofferenza ho conosciuto l’immenso amore di Dio, vi dico questo
per farvi comprendere che quando vi sentite soli e abbandonati Dio c’è sempre,
attraverso la fede potrete sentirlo.
Vi amo tantissimo, giorno dopo giorno vi svelerò sempre più cose della mia vita
in questo mondo, pregate sempre, Io dal cielo pregherò per voi.
Adesso devo andare, il mio Padrone mi chiama, ma aspettatemi perché presto
tornerò a parlarvi, vi benedico fratelli e sorelle, nel nome della SS.Trinità, nel nome
del Padre, del Figlio dello Spirito Santo. Vi amo.

