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SANTA BAKHITA
Fratelli e sorelle, sono Io la vostra sorella Bakhita, non temete perché Io vi stavo
aspettando, Io vi dono sempre il Mio amore, con le vostre preghiere posso aiutarvi a
superare tanti ostacoli, tante sono state le vie che Mi conducevano lontano da Dio, ma
Io ho scelto la Sua, l'amore della SS.Trinità ha infiammato il Mio cuore di tanto
amore, che Io donavo a tutti coloro che Dio Mi faceva incontrare, Io donavo tutta Me
stessa, ma per Me era sempre poco. Un giorno a causa delle Mie sofferenze fisiche,
ho evitato alcune anime che Dio Mi ha mandato, sono venuta qui, Mi sono
inginocchiata davanti a Gesù e gli ho chiesto perdono, mentre pregavo una mano ha
toccato il Mio capo, ho avuto tanto timore, ma ho trovato il coraggio di voltarmi e ho
visto Lei, la Nostra Madre del Cielo, Io la vedevo e Lei Mi consolava, e Mi ha detto:
non temere Bakhita, la SS. Trinità vive nel Tuo cuore, e tante anime si salveranno
attraverso il Tuo esempio, Io ho capito che era il Loro amore che attraverso di Me
legava tante anime a Dio, ancora oggi per volere di Dio dono tanti segni, perché la
Mia missione insieme a voi è quella di salvare le anime, aiutarle a convertirsi.
Io vi chiedo di pregare per la Mia Africa, perché lì non tutti conoscono l'amore di
Dio, Io sono stata fortunata, e desidero attraverso le vostre preghiere liberare tanti
cuori dal peccato. Vi amo fratelli e sorelle, in questa Chiesa Io ho ricevuto tantissimi
segni dal Cielo, segni che solo Io conosco, anche quando ricevevo Gesù e le Mie
gambe non Mi aiutavano, Dio inviava i Suoi Angeli che Mi accompagnavano
all'altare, ma nessuno li vedeva, ecco perché vi chiedo di donare la vostra vita alla
SS. Trinità, perché Dio sa come ricompensarvi.
Io sono presente qui in questa Chiesa, i resti del Mio corpo sono custoditi qui, un
giorno avrete conferma di tutto ciò, pregatemi sempre, Io amo intercedere per
voi.
Grazie fratelli e sorelle, i vostri sacrifici sono preziosi per il Cielo, vi amo, la Mia
missione è finita, vi benedico, nel nome della SS. Trinità, nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo, vi amo.

