
DALLE TENEBRE ALLA LUCE 

Da piccola I miei genitori si sono separati e mio padre mi chiuse in collegio dalle suore e li 

cominciai a pregare Gesù. Ero piccola, avevo otto anni. 

Sentivo la presenza di Gesù che mi soccorreva nelle notti dalle mie paure dove bagnavo il mio 

cuscino di lacrime.  

Poi crescendo percorsi strade diverse, frequentando la scuola a Torino conobbi amici della mia 

età che facevano le sedute spiritiche e fui convolta non avendo conoscenza dalle scritture. 

Entrai in un tunnel. La notte non dormivo poiché sentivo rumori e avevo visioni che turbavano 

la mia mente.  

MI allontanai da queste amicizie e non soffrii più quelle cose.  

Poi conobbi mio marito mi sposai e compresi che una maledizione mi perseguitava, perchè 

mia suocera consultava i morti leggendo il futuro e facendo lavoretti che sembravano a fin di 

bene ma era una bugia di satana.  

Tutta la mia famiglia era coinvolta da queste strategie diaboliche inconsapevolmente, non 

sapendo ciò che facevamo e avendo comunione con spiriti maligni che si fingevano buoni. 

Eravamo legati e incantati. 

Ma, quel meraviglioso anno, il 2007,  un fratello invitò mio marito in nna chiesa evangelica, di 

domenica, era la prima volta che ci entrai e sentii una pace e un amore che mi avvolgeva, già 

sentivo la presenza di Dio.  

Quando il pastore di quella comunità predicò, parlò proprio di non andare da indovini che 

consultano I morti, ho chi legge il futuro e fa magie, perchè è un  abominio davanti  Dio  

Io mi rivolsi a mio marito e dissi sta parlando per noi! Ma a questo chi glielo ha detto?  

Poi capii che lo Spirito Santo si uso del pastore per farci capire che parlava per noi e da allora 

abbiamo ricevuto liberazione e ravvedimento, la miia famiglia e scesa nelle acque battesimali 

e mai e poi mai ritornerà indietro, perchè Gesù e stato il nostro Pastore.  

Eravamo smarriti e Lui  ci  ha presi per mano.  

Abbiamo deciso di seguire Cristo e se Lui non veniva a salvarci, chi sa che fine avremmo fatto! 

Ringrazio Dio e nostro Padre che è stato fedele e ci ha amato al di là di tutto, anche se non lo 

meritavamo. Dio è buono, e adempirà ogni promessa.  

Ti AMO MIO GESU’,  indietro no non tornerò. Anima Mia benedici l’Eterno e non dimenticare 

nessun beneficio questo e il verso che ho nel cuore.  

Shalom Dio vi benedica  

ANTONELLA BUGE’ 


