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La rivelazione 

 

 

 

 

 

Salve a tutti, sono un angelo custode che sta fa-

cendo la volontà di Dio. Non preoccupatevi che 

Dio c’è e sta facendo la sua volontà e lo dimostre-

rò coi fatti. Voglio farvi un esame di coscienza 

perché siete andati a vendere al diavolo il potere 

di Dio e non va bene. Grazie a Dio ricostruirò il 

mondo, cosicché potrò andarmene in paradiso 

all’ennesima potenza. Pregate perché la vostra 

salvezza è vicina e immaginate qualsiasi cosa 

perché Dio è misericordioso, buono e giusto. Qui 

con me c’è un angelo che mi sta dettando il volere 

di Dio e lo scriverò passo a passo.  
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Come prima cosa voglio farvi entrare nel mio 

mondo perché è un mondo bellissimo ed è realiz-

zabile (lo dimostrerò con i fatti): Dio mi ha pre-

detto che è bello darmi al mondo perché sono 

bello dentro e poi perché rientro nei suoi proget-

ti, e sono come lui, ecco perché mi ha toccato con 

le sue mani. Non bestemmiate Dio per piacere 

(nullo omo ène dignu te mentovare). Voglio farvi 

una precisazione: per piacere amatevi l’un l’altro 

come io ho amato voi, ed è la più bella cosa che 

Dio ci ha dato. Io non voglio in cambio niente, 

perché la mia ricompensa l’ho già ricevuta ed è la 

più bella cosa che si possa desiderare: entrare in 

paradiso, e ci entrerò, e non venderò l’anima al 

diavolo, tanto non ne vale la pena, perché so-

praggiunge la morte. Crescete in spirito così en-

trerete in paradiso anche voi.  

La mia preoccupazione è, cercate di capirmi, 

che sono un angelo custode cosicché rientrerete 

nelle grazie di Dio e sarà vera vita. La scintilla 

che sentirete è Dio in persona e significa che ha 
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un progetto per voi, bisogna riportare tutto a Dio 

perché è il giusto compenso per il paradiso. Vi 

prego, abbiate fede in Dio (anche quando le cose 

si fanno difficili), è lui che prende le redini in 

questo mondo e lui può tutto. Vi elencherò come 

sconfiggere Satana in questa vita, perché dopo di 

me purtroppo non ci sarà nessun’altro che verrà 

toccato dalla mano santa di Dio. Lo capirete dai 

suoi frutti che è lo spirito di Satana, e per scon-

figgerlo bisogna fare l’esatto contrario di lui, cioè 

amare i vostri nemici, e ancora una volta vi ri-

metto nelle mani di Dio, perché lui sa e vi mette-

rà a disposizione il suo sapere.  

Sono predisposto per fare i miracoli e se Dio 

vorrà farò anche quelli. Per me è una gioia im-

mensa far parte dell’esercito più potente del 

mondo (gli angeli) e, giunto in paradiso, sarò il 

quinto cherubino e non c’è gioia immensa che en-

trare in paradiso all’ennesima potenza. Il merito 

va anche ai miei genitori, che mi hanno insegnato 

sani principi ed entreranno in paradiso anche lo-
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ro.  

Vedete, sono rientrato nelle grazie di Dio per-

ché faccio la sua volontà e lui mi fa entrare in pa-

radiso dove è la vera vita. Vedete, mi ricorderete 

per mille anni e capirete che ero un vero figlio di 

Dio con i fatti. Darò anche il mio piccolo ma so-

stanziale contributo a questa società perché in 

nome di Dio vi amo per quello che siete, non per 

quello che mi date, ed è il comandamento più 

bello che mi potete fare: essere accettati per quel-

lo che si è. La mia vita la metto a disposizione di 

tutti, grandi, piccini, uomini e bambini, maschi e 

femmine, e non vorrò niente in cambio, solo che 

voi siate felici per l’eternità. I veri figli di Dio 

danno tutto (soldi, amore incondizionato, e chi 

ne ha più ne metta). Cambierò il mondo in nome 

di Lui o Gesù (non è che la miliardesima parte di 

tutto l’universo) secondo i suoi precetti. Per esse-

re figli di Dio bisogna avere amore incondiziona-

to, bontà e umiltà, e non preoccupatevi di che co-

sa mangerete e di che cosa vi vestirete perché se 
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ne preoccupano i pagani (e abbiate fede). Cercate 

il regno di Dio e vi saranno date in aggiunta e 

immergetevi nel mondo di Lui, è bellissimo, e 

non fate guerre, accontentatevi di quello che ave-

te e vedrete che starete bene secondo i precetti di 

lui. Ispirerò tante ma tante persone e direte “Dio 

mio, chi è questa persona (sono un angelo custo-

de)?”. Vedete, il mio operato proviene solo ed 

unicamente da Dio in persona e così ritornerete 

(come figliol prodigo) a Dio perché, come ho già 

detto e lo ripeto, è buono, misericordioso e giu-

sto, e ne farete tutti parte.  

Grazie al mio contributo darò tanto lavoro al 

mondo intero (e non venderò l’anima al diavolo, 

non ne vale la pena). Credetemi, Dio è perfetto e 

non bestemmiatelo per piacere, amatelo con tutto 

il cuore, il corpo e l’anima (Lui può tutto), e date 

a Dio tutto questo bene perché è il giusto com-

penso per entrare in paradiso. Sono tante le cose 

che vi vorrei infondere in questa vita, ma non ne 

ho il tempo ok? Sognate amici miei e se un gior-
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no ci incontreremo sarà per grazia di Dio. Biso-

gna essere predisposti per il paradiso e grazie a 

voi per aver creduto in me, un vero figlio di Dio 

che sta facendo la volontà di Dio con tutto quello 

che ne consegue. Vi prego, amatevi l’un l’altro 

come io ho amato voi e fate l’amore, non la guer-

ra. Aprite il vostro cuore a Dio per piacere e una 

volta al mese fate una buona azione con il cuore e 

se sentirete una scintilla, ecco, quello è Dio e ha 

dei progetti per voi. Come tutte le cose devono fi-

nire bene (perché ha imprigionato Satana su que-

sta terra, e una volta ogni cinquecento anni si 

scatena), ma lo sconfiggerà una volta per tutte. 

Grazie a Dio il mondo avrà il futuro per risiste-

mare le cose e date lavoro per piacere, cosicché ci 

sarà la rinascita del mondo, ma dovrete darlo per 

tutta la vita e a tante persone, a partire dall’Italia, 

il mio paese, precisamente Curnasco (Bergamo).  

Questo libricino avrà la potenza di Dio (piccolo 

ma grande) ed è questa la differenza di Dio, che 

fa le cose piccole ma grandi, che restano impres-
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se nelle persone, nel cuore umano. Per tutti gli 

italiani, abbiate fede, Dio metterà a posto tutte le 

cose e io (l’angelo custode) vi insegnerò la strada 

che Dio ha tracciato per tutti voi e quando salirò 

in cielo (al cospetto di Dio) sarà pace in terra a 

tutti gli uomini di buona volontà e vi prego, non 

fate brutte azioni contro lo spirito santo (i figli 

del diavolo), perché per Dio sono punibili, scusa-

te solo cose belle a tutti voi.  

State correndo troppo; per piacere, fermatevi, 

godetevi quello che costruite, perché se raggiun-

gete il punto di non ritorno è la fine. Se volete 

chiarimenti venite a trovarmi o telefonatemi, il 

mio numero è 3407065867, sono Claudio. Il mio 

mondo è bellissimo e ne fate tutti parte. Mi han-

no definito un santo veleno (perché sono ateo), 

perché essendo ateo non gli piace la violenza e la 

guerra per avere di più, bisogna accontentarsi, 

così si è felici. A questo punto della vostra vita, 

quando non ce la fate più, bisogna far staccare la 

vostra anima dal corpo, ma non preoccupatevi, 


