Testimonianza del 1 giugno 1989
Gesù dice: “Figlia, da quando hai partorito l’ultima tua figlia, hai avuto sempre
disturbi al ventre. Sono Gesù Nazareno e ti dico: d’ora in poi non avrai più quei dolori
così fastidiosi”. (sorride)
Il 1° giugno ’89 (1° giovedì del mese) è stato annunziato: “Figlia, da quando hai
partorito l’ultima tua figlia hai avuto sempre disturbi la ventre, sono Gesù Nazareno e
ti dico: d’ora in poi non avrai più quei dolori così fastidiosi”.
Subito non ho pensato che fosse per me; ma invece giorno dopo giorno ho
constatato che sto meglio e non prendo più medicine; e i disturbi che avevo al ventre
non li ho più avuti. Sono sicura che Gesù sta guarendomi completamente! Grazie, Gesù!
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Figlia, la tua depressione sparirà, abbi fede, confida nella Madre mia.
Il primo giovedì di giugno, alla preghiera di guarigione è stata annunciata la parola
di scienza: “Sii serena, la tua depressione sta per finire”. Allora ho detto: “Grazie,
Gesù, vuoi guarire me?”. Quasi non speravo più, perché da tempo chiedevo questa
liberazione. Otto giorni dopo mi sono sentita completamente guarita, come fossi
liberata da un peso che mi opprimeva il cuore e il capo.
Grazie, Gesù, lode e gloria a Te. Grazie, grazie...
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Figlio, nella settimana prima della S. Pasqua hai sofferto tanto per coliche, vedrai
non le sentirai più. Ti amo!
Quest’uomo aveva già ricevuto una parola di guarigione dalle coliche il 6 aprile
(vedi), ma non aveva creduto, perciò dice:
Prima di tutto chiedo perdono a Gesù, perché il primo giovedì di aprile Gesù
diceva di guarire un uomo dalle coliche: quell’uomo ero io. Ma io che sono un
miscredente volevo una prova e ho detto: “Se vuoi la mia conversione e se sono io
quello che guarisci, dammi una prova”.
Giovedì 1° giugno, ho sentito quella parola di scienza che diceva che Gesù guariva
dalle coliche un uomo che ne aveva sofferto nella settimana prima di Pasqua. Non ho
più dubbi, sono veramente io, nessuno lo sapeva perché io vivo solo, solamente il Padre
eterno poteva saperlo.
Ora mangio di tutto, al mattino mangio cipolle e aglio nell’olio e sto bene.
Voglio dire ai miei fratelli che ricevono guarigioni dal Signore: “Credete, Gesù
guarisce ancora e perdona chi è incredulo come me”.
Sono 20 anni che non mi comunicavo, adesso sono un uomo tranquillo. Dovevo
testimoniare: sono guarito! Sono guarito!
Lode e gloria al Signore Gesù!

