Testimonianza del 5 Aprile 1990
Gesù va vicino ad una donna di circa 50 anni, sorride e dice: “Figlia, desidero
perdonarti per quello che hai tentato di fare ad una persona a te vicina: è della tua
famiglia. Distruggi quella spilla, distruggi quella spilla, ritroverai la pace. Sono Gesù il
Nazareno, colui che salva”.
Ero al primo giovedì di aprile a pregare in chiesa, quando ho sentito la parola di Gesù,
che diceva di liberare una donna da un grande tormento. Ho sentito un grande caldo e
il desiderio di confessare i peccati commessi in 9 anni lontani dal Dio che è Amore.
Mi sono andata a confessare, mi sono comunicata, ho tolto dalla mia camera da
letto tanti fronzoli. Ho messo la corona del Rosario sopra la testiera del letto.
Mi sono liberata anche di una spilla che mi avevano regalato: era stata
materializzata da Saibaba.
Come ho potuto cadere così a terra e credere che Gesù non esisteva? Dal primo
giovedì di aprile in casa mia sembra che ci sia persino aria più respirabile. Ecco il mio
tormento, anzi il mio grande tormento: avevo tentato di uccidere mio suocero, non lo
sopportavo più. Ma questo fatto è stato solo da quando ho avuto la spilla. Tutto mi
andava male, il mio carattere stava cambiando e io non riuscivo a capire il perché.
Grazie, o Padre eterno, che mi hai perdonata. Grazie che mi hai accolto nelle tue
braccia misericordiose.
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Gesù si china su una donna di circa 30 anni e dice: “Figlia, perché hai pianto così
tanto questa sera prima di venire in questa chiesa? Non hai fede nel mio amore?
(sorride) Rassicurati: non hai un carcinoma all’utero, stai aspettando una creatura. Ti
benedico”.
Ho veramente pianto prima di andare in chiesa. I dottori mi avevano detto di avere un
brutto male all’utero, di non avere più speranze. Chiedevo a Dio di aiutarmi. Quando ho
sentito quella profezia ho sentito un venticello tiepido vicino a me. Nel cuore ho
sentito tanta gioia e desiderio abbracciare il profeta che ha avuto questa parola, mi
sembrava di dover abbracciare Gesù se abbracciavo chi aveva avuto questa parola.
Sì, aspetto un bambino. Mi hanno detto che sono di due mesi, che probabilmente
non si sono accorti dalle analisi. Grazie, Gesù, non potevi darmi una gioia più grande.
Erano sei anni che eravamo sposati. Mio marito mi ha promesso che una volta al mese
si comunicherà. Quanta gioia! Il Signore non poteva darmi un dono più bello.
Grazie per questi giovedì, grazie perché con le vostre preghiere scuotete gli
increduli come me. Il Signore vi benedica per la vostra bontà.
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Il Signore Gesù guarisce un uomo da disturbi intestinali.
Il primo giovedì del mese di aprile durante la Messa dopo la Comunione,
all’annuncio delle guarigioni venne annunciato anche che un uomo stava guarendo
all’intestino ed io che quella sera stavo particolarmente male, proprio a causa
dell’intestino che da anni mi faceva soffrire, mi sentii in quel momento un gran calore
alla pancia e mi sentii subito meglio. Finita la S. Messa nell’uscire mi accorsi che i
pantaloni si erano allentati perché la pancia si era sgonfiata e da allora il senso di
benessere continua. Grazie, Gesù. Quella sera ero nel banco vicino ad una sorella del
Rinnovamento nello Spirito e nell’uscire, prima che io le parlassi di quello che mi era
accaduto, mi disse che nella sua mente aveva visto una guarigione all’addome di
qualcuno e che quella guarigione era per me (pur non conoscendo il mio problema).
Grazie, Gesù.
Testimonianza del 5 Aprile 1990
Il Signore Gesù sta guarendo una donna che soffre di dolori alla spalla destra.
Il primo giovedì di aprile mi trovavo alla funzione di preghiera, il Signore guariva
una donna che soffriva di dolori alla spalla destra. Immediatamente mi sentii un gran
calore dentro di me, siccome da tempo soffrivo di periartrite alla spalla destra che mi
provocava dolore al movimento del braccio. Dal giorno seguente notai un graduale e
continuo miglioramento, fino a che il dolore è completamente sparito. Ora posso
lavorare instancabilmente anche in condizioni difficili e non ho più alcuna difficoltà.
Ti ringrazio, Signore Gesù.
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Gesù è vicino ad un uomo anziano, lo guarda con amore poi lo accarezza vicino al
cuore e su tutto il torace, e dice: “Figlio, non avrai più quel disturbo, ti guarisco
dall’ulcera. Figlio, ti benedico, vivi per me”.
Desidero testimoniare: quando è stata letta la profezia mi sono sentito un grande
caldo e tanta voglia di piangere.
Avevo un’ulcera malridotta, perforata. Mi dicevano che dovevo essere operato
subito; ho chiesto che Gesù mi aiutasse. Ho provato a mangiare cose che prima non
mangiavo e ora digerisco tutto. Sono convinto che Gesù mi ha guarito, perché nelle
feci non ho più sangue.
Sto così bene che mi sembra di rivivere. Mi sono confessato; mia sorella che vive
assieme a me comincia ad andare a Messa e a pensare che siamo vecchi e dobbiamo
pensare alla vita dove c’è Dio. Mi scusi sono vecchio, ma amo Gesù.

