
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI DOMENICA 15 GIUGNO 2014 
SCHIO (VI) 

 
 

SANTA BAKHITA 
 
Fratelli e sorelle, sono Io, la vostra sorella Bakhita, sono qui in mezzo a voi per 
volere della SS. Trinità, perché ho tanto pregato per ognuno di voi, lo faccio sempre 
perché desidero aiutarvi a raggiungere tutte le mete che Dio ha disegnato per tutti voi.  
Fratelli e sorelle il mio amore per voi è immenso, quando siete provati da Dio pensate 
che è la prova del suo amore per voi, ecco perché dovete superare gli ostacoli, per 
dimostrare il vostro amore per Lui, Io so che in questo mondo si soffre tanto, ma le 
gioie che vi aspettano sono più grandi delle sofferenze, è giunto il momento della 
vera conversione, Dio ha gia preparato le grandi gioie, fate in modo che sia fiero di 
voi. Io dono il mio amore ai vostri cuori perché sono cuori puri, buoni e nessuno di 
voi potrà tornare indietro. Vi amo fratelli, vi amo sorelle, siate sempre servi di Dio e 
non lasciatevi mai tentare per non sbagliare mai la strada verso la Santità. Oggi è un 
giorno speciale, Dio mi ha inviata per parlare ad alcuni bambini, perché tutti possiate 
essere pronti a tutto ciò che molto presto vi donerà. 
Fratelli, sorelle, Dio sta preparando tutto e tutti per i grandi eventi che ci saranno, 
siate sempre come i bambini perché loro sanno come arrivare in Cielo. Nelle prove 
pregate Dio con tutto il cuore perché Lui vi parla e vi consola, Io quando ho vissuto 
momenti terribili, quando il male faceva di tutto per scoraggiarmi, Io chiedevo aiuto 
nel mio cuore senza conoscere Dio, e vi svelo che Lui mi appariva attraverso una 
fortissima luce che mi accecava, ma mi riempiva il cuore di tanto amore, di tanta 
forza, che mi hanno insegnato a perdonare ad andare avanti, fate lo stesso anche voi, 
non siete soli, Dio non vi abbandona mai. Vi amo, starei sempre in mezzo a voi ma 
non posso il mio Padrone mi chiama, devo andare, ma aspettatemi perché molto, 
molto presto tornerò a parlarvi. Vi benedico tutti, nel nome della SS. Trinità, nel 
nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Vi amo. 
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