Testimonianza del 5 Ottobre 1989
Gesù è vicino ad un uomo, sorride: “Figlio, tua figlia sta camminando sempre di più
verso di me, Gesù Figlio dell’Altissimo. Credi, completerò la mia opera nel suo cuore. Ti
benedico per la grande fede che hai per me”.
Lode e gloria al Signore:
Io, Berto Ravotti di Cuneo, sono stato identificato nell’uomo a cui Gesù era vicino
la sera del 5 ottobre.
Effettivamente mia figlia sta camminando sempre più verso il Signore. Infatti
domenica 1° ottobre ha ricevuto la preghiera di effusione. Da alcuni mesi è tornata in
lei la serenità e la pace che il Signore aveva promesso di donarle il primo giovedì di
aprile. Da allora quasi giornalmente si accosta all’Eucarestia. Anche la sua salute
psichica è notevolmente migliorata nonostante abbia ridotto drasticamente le
medicine. Ringrazio e lodo il Signore per la promessa che ha fatto di completare la sua
opera. Lo ringrazio e lo lodo per la fede che mi ha dato e della quale non ho merito
alcuno perché essa è opera dello Spirito Santo. Lode e gloria a Te, Signore Gesù!
Testimonianza del 5 Ottobre 1989
Gesù si ferma vicino ad una donna e dice sorridendo: “Figlia, la tua fede ha
salvato tuo figlio, domani i professori diranno: «Ragazzo, la tua malattia venerea non
esiste più, ringrazia Dio, deve essere opera sua, non ci sono spiegazioni». Sì, figlia, ho
guarito tuo figlio. Sono Gesù Nazareno”.
Rendo testimonianza: sono guarito da una malattia venerea. I professori non
trovano altre spiegazioni. È una grazia.
Mia madre era presente il primo giovedì di ottobre. I professori hanno detto le
medesime parole dette da Gesù. Sono guarito completamente.
Credo che Gesù guarisce. Credo nella vita eterna. Sono felice. Dedicherò la mia
vita ad aiutare le persone.
Grazie, Padre onnipotente.
Testimonianza del 5 Ottobre 1989
Gesù è vicino a una donna: “Figlia, riconcìliati con il Dio degli eserciti, accostati
alla fonte della vita eterna (sorride). Figlia, solo così la tua ansia scomparirà.
Riconcìliati, segui la strada per la via che ti porterà alla luce”.
Quindici giorni fa avevo chiesto una piccola grazia al Nostro Signore Gesù perché
soffrivo di ansia e di coliche all’intestino. Quando giovedì sono andata in chiesa di
durante la Messa di guarigione avevano letto un biglietto nel quale si diceva che il
Nostro Signore Gesù avrebbe guarito una ragazza con l’ansia ed io in quell’attimo ho
sentito un brivido dietro la schiena e tutta la settimana sono stata bene e continuo a
star bene.

