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SANTA BAKHITA
Fratelli e sorelle, sono Io, la vostra sorella Bakhita, Dio mi ha mandato in mezzo a
voi per donarvi la Mia Lode al Nostro Fratello Gesù, lodare Gesù con canti rende
l’anima libera e l’avvicina a Dio. Io sono qui per dimostrarvi che le sofferenze sono
la via che conducono a Dio, Io sono stata tante volte maltrattata, le frustate che ho
ricevuto non sono poche, le mie ferite sono state curate con del sale, ma tutto questo
non era ciò che mi faceva soffrire, le sofferenze più grandi sono state quelle
dell’anima, quando non tutti credevano a ciò che il Cielo mi diceva.
Io ho sempre parlato delle Mie apparizioni anche alla Chiesa, ma pochi mi credevano,
Io pregavo tanto e desideravo che anche loro potessero vedere la luce che Io vedevo,
e ascoltare le parole che Io sentivo, ma un giorno, un Angelo mandato da Dio, mi ha
parlato e mi ha detto: “Dio sceglie ciò che è semplice, sceglie ciò che è umile,
bisogna servire Dio per meritare la corona della Gloria, e non per vana gloria”. Oggi
lo dico a voi. L’esaltazione e il potere, allontanano l’anima da Dio, il vostro compito
sia solo quello di amare le anime come piace a Dio, senza giustificare mai il peccato,
anche Nostro fratello Gesù ha perdonato coloro che gli hanno fatto del male, ma su
quella Croce Lui ha Crocifisso il peccato, fate in modo che questo suo sacrificio sia
compreso da tutti gli uomini. Anche nella Chiesa vi sono coloro che non credono al
mistero della Croce, hanno cercato di convincere anche me, donare la mia vita a Dio
è stata la mia scelta di libertà e non la mia alternativa, come loro volevano far
credere. Vi dico queste cose per donarvi la forza di non farvi confondere mai, la fede
in Dio sarà il vostro scudo.
Vi amo fratelli e sorelle, desidero invitarvi a vivere questi giorni con tanto amore, con
tante penitenza, da questa sera si ripercorre la passione di nostro fratello Gesù,
soffriamo con Lui, affinché tante anime possano pentirsi dei loro errori, per ottenere
il perdono celeste, se farete sacrifici e rinunce con tutto il vostro cuore, Dio vi donerà
grandissime gioie, credeteci, non posso dirvi altro, ogni cosa sarà svelata al momento
giusto, Io percorrerò la strada per la salvezza insieme a voi.
Vi amo tantissimo, ora devo andare, il Mio Padrone mi chiama, la SS.Trinità
desidera donarvi la Sua benedizione, nel nome del Padre, del Figlio dello Spirito
Santo. Vi amo.

