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SAN GIOVANNI L’APOSTOLO 
 
Fratelli, sorelle, sono Giovanni, Apostolo di Cristo, oggi nel giorno di Pentecoste, il 
Nostro Maestro, ha mantenuto la Sua promessa, quella di far scendere lo Spirito di 
verità su ognuno di noi, riuniti in quella casa, in quell’istante ognuno di Noi gridò 
senza timore la verità in tutte le lingue, i Nostri corpi danzavano con le mani rivolte 
al Cielo lodando il Padre, molte persone credettero in Noi, altri invece cercavano in 
tutti i modi di farci smettere, ma la presenza dello Spirito era molto potente, li 
respingeva, da quel giorno Noi Apostoli di Cristo abbiamo portato avanti la missione 
che il Nostro Maestro Ci ha affidato, salendo su quella Croce, Maria  Ci guidava 
passo passo e Ci aiutava affinché lo Spirito del Padre non veniva a mancare in Noi, 
anche voi fratelli e sorelle non lasciate che lo spirito venga a mancare in voi, affinché 
il vostro parlare sia sempre forte. 
Vi amo fratelli e sorelle, devo andare, il Padre Mi chiama, vi benedico nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
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SANTA BAKHITA 
 
Fratelli, sorelle, sono Io la vostra sorella Bakhita, ho danzato insieme a voi, ho 
lodato Nostro fratello Gesù insieme a voi, oggi è un giorno particolare per chi si è 
lasciato plasmare dallo Spirito Santo. Desidero raccontarvi ciò che è accaduto a Me 
nel giorno di Pentecoste, mentre pregavo Mi è apparsa una fortissima luce, da quel 
bagliore uscì una voce che Mi disse: Bakhita Io sono il Signore Dio tuo, sappi, Mi 
disse, che in queste parole si racchiudono le Mie Leggi, Io non capivo e chiesi cosa 
potevo fare, quella voce Mi disse: Bakhita hai sempre servito questo mondo con la 
Tua fatica, io desidero il Tuo cuore, ama tutti e sarai Mia serva per l’eterno, in quel 
momento il Mio cuore batteva forte, il mio unico desiderio era mettere in pratica e 
servire il Mio Signore. Non sempre ciò che vi accade potete capirlo, ma la vostra 
fede vi farà vedere oltre, Io credevo di non riuscire ad amare abbastanza, donavo ad 
ogni anima sempre di più, volevo rendere orgoglioso il Mio Signore di Me. Quel 
giorno, dopo quella apparizione iniziai a danzare da sola, senza musica, da dentro 
l’anima sentivo una musica che non era di questo mondo, alcuni che appartenevano 
alla Chiesa Mi hanno vista danzare, hanno provato a fermarmi ma non ci sono 
riusciti, il Mio spirito volava per tutta la Chiesa, Io non volevo disobbedire alla 
Chiesa ma non potevo resistere allo Spirito Santo, fate lo stesso anche voi, Io 
conosco i pesi di ogni giorno, ma nel momento della preghiera abbandonatevi e tutto 
sarà più leggero. 
Quando ero bambina venivo trasportata da un gancio che tirava la gola, quasi non 
riuscivo ad ingoiare, trovavo la forza in quella luce che ho sempre visto, ma che non 
sempre Mi parlava. Fratelli, sorelle, ingoiate anche voi le sofferenze, le prove di ogni 
giorno, con tanto amore, vi renderà forti e vi porterà verso il Paradiso, voi siete stati 
fortunati come lo sono stata Io, siete stati scelti nel mondo, fate in modo che il Nostro 
Padrone sia fiero anche di voi. Vi amo, prego sempre in mezzo a voi, non Mi 
stancherò mai di chiedere il permesso di essere in mezzo a voi. 
Fratelli, sorelle, il Mio Padrone Mi chiama, non posso disobbedire a Lui, vi dono la 
benedizione della SS. Trinità nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Vi amo. 
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