
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 16 GIUGNO 2013 
CONVENTO SUORE CANOSSIANE - SCHIO (VI) 

(Il messaggio è stato donato nella Chiesa di Santa Bakhita) 
 

 
SANTA BAKHITA 

 
Fratelli e sorelle, sono Io, la vostra Sorella Bakhita, non temete perché a Dio niente è 
impossibile! Sono molto felice di potervi parlare in questo luogo, in questa Chiesa, 
dove Io, ho tanto, tanto pregato per la Mia conversione e quella di tante anime. 
Vi amo tantissimo! Vi ringrazio perché tanti di voi Mi pregate sempre con tutto il 
cuore. Io vi stavo aspettando, sono tanto, tanto contenta di vedervi forti nel 
perseverare, a Dio piace tanto l’anima perseverante.  
Non temete mai, perché non esiste ostacolo che non si possa superare! Amate tutte le 
prove che Dio vi dona, amate la sofferenza, amate il sacrificio, perché tutto ciò vi fa 
arrivare in Paradiso, la grande meta che Dio ha stabilito per tutti gli uomini.  
Io, quando ero di questo mondo, pregavo Nostro Fratello Gesù, affinché Mi donasse 
sempre le Sue sofferenze, Io che ero stata aiutata tante volte nel pericolo da una forza 
superiore che Io non conoscevo, ma quando ho scoperto l’immenso amore di Dio ho 
amato tutto ciò che Mi era successo, e ho tanto pregato per tutti coloro che Mi hanno 
rapita.  
Io vi chiedo di pregare tanto per tutti coloro che non conoscono l’amore di Dio, per 
tutti coloro che scelgono il peccato; insieme possiamo aiutare il Cielo a vincere 
contro il Male. Non chiedetevi mai il perché di quello che vi accade, ma accettate e 
soffrite con amore; la Nostra Mamma del Cielo ci consolerà con il Suo amore. 
Fratelli Miei, sorelle Mie, vi amo, e amo tanto, tanto tutti i bambini, perché le loro 
preghiere sono preziose per il Cielo. Oggi il Paradiso è in festa, perché insieme avete 
raggiunto un’altra grande meta; grazie, grazie, Io ho avuto il permesso di stare in 
mezzo a voi, e ci starò sempre, facendovi avvertire la Mia presenza con i Miei 
profumi, donandovi una grande gioia nel cuore.  
Molto, molto presto vi svelerò tante cose della Mia vita che ancora nessuno 
conosce, ogni cosa avverrà al momento giusto.  
Vi amo! Ora devo andare, 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.  

Pace! 
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