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      11 Ottobre 2004 

Cari amici, 

sono assai impressionato dai messaggi trasmessi da Anne, la quale afferma di 

averli ricevuti da Dio Padre, Gesù e la Madonna. Essi forniscono materiale per 

un’eccellente e sostanziosa meditazione a coloro per i quali sono pensati, ossia 

al laicato, ai vescovi e ai presbiteri, e a peccatori con difficoltà particolari. 

Questi messaggi non devono essere letti affrettatamente, ma riservati ad un 

tempo in cui si può fare sincero raccoglimento ed esame. 

Sono impressionato dalla completa devozione di Anne all’autorità del Magi-

stero, al proprio Vescovo locale e specialmente al Santo Padre. È una lealissi-

ma figlia della Chiesa. 

 

      Sinceramente in Cristo, 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 
 

Tavola dei contenuti 
 

Introduzione …………………………………….   11 

 

17 Agosto 2003 ……………………………...……  17 

18 Agosto 2003 ………………………………...…  19 

19 Agosto 2003 …………………………...………  22 

20 Agosto 2003 ……………………………...……  25 

21 Agosto 2003 ………………………...…………  28 

22 Agosto 2003 …………………………...………  31 

25 Agosto 2003 ……………………………...……  33 

26 Agosto 2003 …………………………...………  36 

27 Agosto 2003 …………………………...………  39 

28 Agosto 2003 ……………………………...……  42 

28 Agosto 2003 ……………………...……………  45 

28 Agosto 2003 ………………………...…………  48 

29 Agosto 2003 …………………………...………  51 

29 Agosto 2003 ………………………...…………  54 

29 Agosto 2003 …………………………...………  57 

1 Settembre 2003 ……………………...………….  60 

1 Settembre 2003 ………………………...……….  63 

1 Settembre 2003 …………………………...…….  66 

2 Settembre 2003 ……………………...………….  69 

2 Settembre 2003 ………………………...……….  72 

2 Settembre 2003 …………………………...…….  75 

3 Settembre 2003 ……………………….....……… 78 

3 Settembre 2003 …………………………....……. 81 

3 Settembre 2003 ………………………..…..……. 84 



10 

 

4 Settembre 2003 ……………………..……..……. 87 

4 Settembre 2003 ……………..………..…………. 90 

4 Settembre 2003 ………………..………..………. 93 

5 Settembre 2003 …………………..……..………. 96 

5 Settembre 2003 ……………………..…..………. 99 

5 Settembre 2003 ………………………..………. 101 

 

Preghiera al Cuore di Gesù nel SS. Sacramento .... 103 

 

Appendice ………………………….……..…….. 104 

 

    Linee guida per Apostoli Laici ……...……..….. 105 

    Promessa di Gesù ai Suoi Apostoli Laici …....... 106 

    Preghiere varie tratte dai Volumi ………….….. 107 

    Come pregare la Coroncina 

        della Divina Misericordia ………...……….... 108 

    Come pregare il Rosario ……………..……….. 113 

    Come aiutare Direction for Our Times …..….... 124 

    Pubblicazioni principali di 

        Direction for Our Times ……...…………….. 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Introduzione 
 

Caro lettore, 

 

sono una moglie, madre di sei figli e Francescana Se-

colare. 

 

A vent’anni divorziai per motivi gravi e con sostegno 

pastorale in tale decisione. Intorno ai venticinque anni 

ero genitrice single, con lavoro e una figlia da allevare. 

Da comunicante quotidiana a Messa, vedevo nella mia 

fede un sostentamento, e avevo cominciato un itinera-

rio verso l’unione con Gesù, attraverso l’Ordine Fran-

cescano Secolare o Terz’Ordine. 

 

Mia sorella si era recata a Medjugorje ed era tornata a 

casa infiammata di Spirito Santo. Dopo aver udito del 

suo bellissimo pellegrinaggio, sperimentai una conver-

sione ancor più profonda. Durante l’anno seguente 

sperimentai vari livelli di preghiera più profonda, 

compreso un sogno con la Madonna, dove lei mi chie-

se se avrei voluto lavorare per Cristo. Durante il sogno 

mi mostrò che questa speciale opera spirituale avrebbe 

comportato per me di venire separata dagli altri che 

sono nel mondo. Mi mostrò concretamente il mio pa-

rentado, e come io sarei stata separata da loro. Le dissi 

che non mi importava. Avrei fatto qualunque cosa mi 

fosse stato chiesto. 

 

Poco tempo dopo, mi ammalai di endometriosi. Da al-

lora in poi sono sempre stata ammalata, di una cosa o 

dell’altra. Le mie malattie sono sempre di quel genere 

che sulle prime disorienta i medici. Ciò fa parte della 

croce, e lo menziono perché tanti soffrono in questo 
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modo. Mi fu detto dal mio dottore che non avrei mai 

più concepito figli. Da genitrice single, ciò non mi 

preoccupava, dato che supponevo fosse volontà di Di-

o. Poco tempo dopo, incontrai un uomo meraviglioso. 

Il mio primo matrimonio era stato annullato, e noi ci 

sposammo e concepimmo cinque figli. 

 

Spiritualmente parlando, ebbi molte esperienze che 

comprendevano ciò che ora so essere locuzioni interio-

ri. Questi momenti erano bellissimi, e le parole ancora 

si stagliano saldamente nel mio cuore, ma non mi en-

tusiasmavo perché ero occupata ad offrire infermità e 

spossatezza. Davo per scontato che a Gesù toccasse 

lavorare sodo per sostenermi, visto che mi aveva dato 

parecchio da gestire. In retrospettiva, vedo che Lui mi 

stava preparando a compiere la Sua opera. Il mio peri-

odo di preparazione fu lungo, difficile e non molto en-

tusiasmante. Dal di fuori, la gente mi sa che pensava: 

“Accipicchia, quella donna è perseguitata dalla sfortu-

na!”. Dal di dentro, vedevo che, mentre le mie soffe-

renze erano dolorose e annose, la mia piccola famiglia 

cresceva in amore, in dimensioni e in sapienza, nel 

senso che mio marito e io comprendevamo ciò che era 

importante e ciò che non era importante. Erano le no-

stre continue croci a far ciò per noi. 

 

Varie circostanze costrinsero mio marito e me a trasfe-

rirci con i nostri figli lontano dai miei cari. Offrii ciò, e 

devo dire che è la cosa più difficile con la quale abbia 

dovuto misurarmi. Vivere in esilio porta con sé molte 

occasioni di armonizzarsi con la volontà di Cristo; 

comunque, si deve sempre ricordare a se stessi che è 

questo che si sta facendo. Altrimenti ci si sente tristi e 

basta. Dopo anni in esilio, ebbi finalmente l’ispirazio-
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ne di andare a Medjugorje. Si trattava in realtà di un 

regalo di mio marito per il mio quarantesimo comple-

anno. In precedenza avevo già tentato di andarci una 

volta, ma certe avevano impedito il viaggio, e avevo 

compreso che non era volontà di Dio. Alla fine, però, 

giunse il tempo, e mia figlia maggiore ed io ci ritro-

vammo davanti alla chiesa di San Giacomo. Per lei era 

il secondo viaggio a Medjugorje. 

 

Non mi aspettavo e non consideravo che avrei speri-

mentato nulla fuori dell’ordinario. Mia figlia, che nel 

primo viaggio era rimasta entusiasta, faceva molte bat-

tute sulla gente in cerca di miracoli. Chiama affettuo-

samente Medjugorje un carnevale per persone religio-

se. Dice anche che è il posto più felice della terra. 

Questa giovane donna inizialmente c’era andata da 

quattordicenne ribelle che coglieva l’opportunità di 

viaggiare all’estero con sua zia. Era ritornata calma e 

rispettosa, provocando mio marito a dire che avremmo 

mandato in pellegrinaggio tutti i nostri figli adolescen-

ti. 

 

Ad ogni modo, passammo cinque giorni stupendi. Sul-

la montagna sperimentai una guarigione spirituale. 

Mia figlia riposò e pregò. A me successe qualcosa di 

discreto ma significativo. Durante le mie Comunioni, 

Gesù prese a conversare con me. Pensavo che ciò fos-

se bellissimo, ma era accaduto prima occasionalmente, 

per cui non ero stupefatta o sopraffatta. Mi ricordo di 

aver detto agli altri che le Comunioni a Medjugorje e-

rano potenti. Tornai a casa, profondamente grata alla 

Madonna per averci portati là. 
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Le conversazioni continuarono tutto quell’inverno. Ad 

un certo punto durante i sei mesi che seguirono al no-

stro viaggio, le conversazioni trapelarono dentro la 

mia vita quotidiana, e mi giungevano ad ore strane 

lungo l’arco della giornata. Gesù cominciò a dirigermi 

con decisione, e trovavo sempre più difficile rifiutare, 

quando mi chiedeva di fare questo o quello. Non ne 

parlavo a nessuno. 

 

Durante questo tempo, cominciai anche a sperimentare 

la direzione della Beata Vergine. Le loro voci non so-

no difficili da distinguere. Non le odo in modo acusti-

co, ma nella mia anima o mente. Ormai sapevo che 

stava accadendo qualcosa di notevole, e Gesù mi stava 

dicendo che aveva del lavoro speciale per me, al di là e 

al disopra della mia vocazione primaria di moglie e 

madre. Mi disse di trascrivere i messaggi, e che avreb-

be provveduto a farli pubblicare e disseminare. Se mi 

guardo indietro, Gli ci volle parecchio tempo per met-

termi a mio agio quanto bastava perché io fossi dispo-

sta a fidarmi. Ora mi fido della Sua voce, e continuerò 

a fare del mio meglio per servirLo, tenuto conto della 

mia lotta costante con debolezze, difetti, e l’attrattiva 

del mondo. 
 

Vi prego, intercedete per me mentre continuo a cercare 

di servire Gesù. Vi prego di risponderGli di sì, perché 

ha così terribilmente bisogno di noi ed è così gentile! 

Vi porterà dritti nel Suo cuore, se Glielo permettete. 

Sto pregando per voi, e sono tanto grata a Dio che Lui 

vi abbia dato queste parole! Chiunque Lo conosca, ne-

cessariamente s’innamora di Lui, tanta è la Sua bontà. 

Se da tempo fate fatica, questa è la risposta per voi. 

Lui sta venendo a voi in modo speciale per mezzo di 
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queste parole e delle grazie che fluiscono attraverso di 

esse. 

 

Vi prego, non cadete nella trappola di pensare che Lui 

non possa affatto intendere che voi raggiungiate alti li-

velli di santità. Come dico da qualche parte nei miei 

scritti, il più grande segno dei tempi è che a Gesù toc-

chi accontentarsi di una come me per Sua segretaria. 

Mi considero seconda squadra, cari amici. Unitevi a 

me, e insieme faremo per Lui la nostra piccola parte. 

 

Messaggio da parte di Gesù ricevuto sùbito dopo avere 

scritto le informazioni biografiche di cui sopra: 

 
Vedi, figlia Mia, tu e Io siamo insieme da lungo 
tempo. Stavo operando con discrezione nella tua 
vita anni prima che tu cominciassi quest’opera. 
Anne, quanto ti amo! Puoi guardare indietro lun-
go la tua vita e vedere altrettanti “sì” con cui Mi 
hai risposto. Non ti allieta ciò e non ti fa gioire? 
Hai cominciato a dirMi “sì” molto prima di spe-
rimentare grazie straordinarie. Se tu non l’avessi 
fatto, Mia carissima, non avrei mai potuto darti 
tali grazie o assegnare a te questa missione. Lo 
vedi quanto è stato importante che tu ti alzassi 
ogni giorno, nella tua vita ordinaria, e dicessi al 
tuo Dio “sì”, nonostante difficoltà, tentazione e 
avversità? Non eri in grado di vedere il piano 
complessivo come lo vedevo Io. Hai dovuto ap-
poggiarti alla tua fede. Anne, Io ti dico oggi: è an-
cora così. Non sei in grado di vedere il Mio piano, 
perché è più grande di quanto la tua mente uma-
na sia in grado di accogliere. Ti prego, continua 
ad appoggiarti alla tua fede, poiché Mi dà una ta-
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le gloria! Guarda quante cose sono stato capace 
di fare con te, semplicemente perché hai preso 
nella discrezione un’umile decisione in Mio favo-
re. Prendi nella discrezione un’altra umile deci-
sione in questo giorno e ogni giorno, dicendo: 
“Servirò Dio”. La notte scorsa Mi hai servito por-
tando conforto ad un’anima in pena. Hai deciso 
contro te stessa e in favore Mio, mediante il tuo 
servizio ad essa. C’è stata gioia in cielo, Anne. Tu 
sei Mia. Io sono tuo. Resta con Me, figlia Mia. Re-
sta con Me. 
 

 

 

Preghiere a Dio, 
Padre Eterno 

 

Caro Dio che sei nei cieli, Ti prometto solennemen-

te fedeltà. Ti do la mia vita, il mio operare e il mio 

cuore. In cambio, dammi la grazia di obbedire ad 

ogni Tua direzione nella misura massima possibile. 

Amen. 

 

 

Dio, Padre mio, aiutami a comprendere. Amen. 
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17 Agosto 2003 
Gesù 
 
Figli Miei, sto parlando a voi dalla profondità 
del Mio Cuore Eucaristico. Mie carissime ani-
me di questo mondo, dovete tornare a Me. Vo-
glio il vostro amore adesso, come mai prima 
d’ora, e voglio proteggervi come mai prima 
d’ora. Poiché il Nostro tempo non è come il vo-
stro tempo, posso comunicare con voi senza 
vincoli temporali. Questo è ciò che desidero 
dirvi: ho intenzione di condividere con voi i 
Miei segreti più profondi. Ho intenzione di ri-
muovere il velo dal tabernacolo come mai pri-
ma d’ora. Voglio che Mi conosciate. Voglio che 
Mi conosciate nella Mia forma miracolosa 
dell’ostia consacrata. Io sono il Pane della Vi-
ta. Sì. E sono anche il vostro Gesù. Ero un uo-
mo umile, che percorreva i vostri cammini di 
difficoltà, indigenza e avversità. Molti Mi trat-
tavano male, perciò comprendo la sofferenza 
dell’offesa. Avevamo pochi soldi, perciò com-
prendo la sofferenza della fame. Ero diverso, 
perciò comprendo la sofferenza dell’isolamen-
to. Piccoli, Io sono con voi. Voglio insegnarvi 
cose che anime di epoche passate non hanno 
appreso finché non sono giunte in cielo. Lo sto 
facendo perché ho stabilito di suscitare 
un’ondata di cristiani che si abbatta sui lidi 
della malvagità che ha assunto il controllo di 
questo mondo, tanto amorevolmente creato 
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da Mio Padre. Questo processo purificherà il 
vostro mondo, rendendolo di nuovo sicuro per 
i figli di Dio. Ho intenzione di recarvi cono-
scenza, sapienza e amore. Ho intenzione di in-
trodurvi al divino per far ardere i vostri cuori 
come fornaci di amore divino. Vi sarà data 
l’opportunità di lavorare con Me. Figli, venite 
ora con Me! Percorrete questo cammino del di-
vino con Me, vostro Salvatore! Insieme, noi ri-
volgiamo agli altri l’appello ad unirsi a noi. In 
questo modo, insorgiamo contro il male e ot-
teniamo il ristabilimento del bene per il mon-
do, per le persone che lo abitano, e per Dio che 
è nei cieli. Io sono onnipotente. Cooperando 
con Me e lavorando con Me, voi partecipate del 
Mio potere. Imparerete ad amare in un modo 
che non avete mai conosciuto prima. Io Mi sto 
rivelando in un modo nuovo, come non ho fat-
to mai. Venite, insieme rendiamo omaggio e 
promettiamo solennemente obbedienza a Dio 
Padre. È Lui che decreta quest’opera. Ringra-
ziatelo spesso e profondamente per queste 
grazie, poiché, con queste grazie, voi Mi aiute-
rete a salvare il mondo. 
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18 Agosto 2003 
Gesù 
 
Voglio mostrare ai Miei figli la grande devo-
zione che ho per loro. Io risiedo in tabernacoli 
in tutto il mondo. Lo faccio perché desidero 
che i Miei figli abbiano in mezzo a loro un Cri-
sto vivente. Quale santità è a disposizione del-
le anime che Mi visitano e venerano nell’Euca-
ristia! Io sono la cura ad ogni malattia. Io sono 
la calma ad ogni tempesta. Io sono il conforto 
ad ogni dolore. Poiché intendo condurre i Miei 
figli in maniera più elevata, vi mostrerò la Vita 
che è racchiusa in ciascun tabernacolo. Miei 
cari, se appena conosceste il valore di ciascuna 
ed ogni visita che Mi viene fatta qui, ci sareb-
bero folle ininterrottamente notte e dì, tutti i 
giorni. È questa folla di anime che ora invito. 
Cari figli di questo mondo, Io, il vostro Gesù, 
non sono limitato dalle leggi di natura. Posso 
fare qualunque cosa. I Miei poteri sono inim-
maginabili per le anime che non abbiano avuto 
la visione celeste. In altre parole, per le anime 
che rimangono sulla terra. Nel vostro mondo si 
parla molto di potere. Questo qui ha questo 
potere, quello lì ha un altro potere. I bambini 
vengono sommersi da un diluvio di immagini 
di poteri occulti o magici. Voglio che questo 
cessi. C’è un’ossessione per poteri che NON so-
no poteri celesti. I Miei figli, perfino alcuni dei 
Miei figli della luce, dicono che queste sono co-
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se buone, o almeno innocue. Io vi dico ora, in 
tutta la Mia Maestà Divina, che se un potere 
non proviene da Me, è maligno. Ricercate ogni 
giorno questi impostori e rimuoveteli dalla vo-
stra vita. Voi non vedete il danno che viene ar-
recato, ma Io, il vostro Salvatore, vi assicuro 
che ciò apre una porta che non potete volere 
venga aperta. I vostri figli vanno protetti da 
spettacoli o giochi che mettono in scena “pote-
ri”. 
 
Desidero guidarvi in questa specifica maniera. 
Desidero avvertirvi e correggervi. Desidero 
ammaestrarvi. Più di tutto, desidero amarvi. 
Avete mai amato qualcuno appassionatamen-
te ma siete stati rifiutati? Il vostro amore vi è 
stato mai tirato indietro con noncuranza? Se 
questo vi è mai successo, allora comprendete 
come Mi sento Io. Sono rifiutato dalla maggior 
parte dell’umanità. Ho dato la Mia stessa vita 
per questa umanità, perché i loro peccati fos-
sero ignorati e dimenticati. L’umanità, la po-
vera stolta umanità, questo dono Me lo ributta 
ai piedi, come a dire: “Il Tuo dono non vale 
niente. Non ha più alcun valore”. Carissimi fi-
gli, questa è ignoranza, in alcuni casi. Molti di 
questi figli non comprendono che il dono che 
accantonano è la loro eternità, la loro salvez-
za. Non lo comprendono, in molti casi, perché 
non glielo si sta dicendo. Io rettificherò que-
sta situazione tra breve, quando Mi rivelerò al 
vostro mondo, non lasciando spazio a dubbio 
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che Gesù Cristo vive e Gesù Cristo salva. In 
quel tempo, le anime Mi conosceranno e sa-
ranno libere di fare una scelta basata sulla co-
noscenza. Piccolo Mio, come sarò consolato 
dalle anime che faranno tale scelta in anticipo 
su quel giorno, basata sulla fede! Sto mandan-
do ora nel mondo il Mio Spirito. Lo Spirito, la 
terza persona della Trinità, sta riposando su 
ogni anima che Lo accoglie. Le Mie parole 
vanno diffuse, e quando queste parole rag-
giungeranno un’anima che sta albergando lo 
Spirito, quell’anima si accenderà in maniera 
spettacolare. In verità, la luce di queste anime 
raggiungerà il cielo, dove quelle trionfanti 
gioiranno al vedere un altro soldato che ritor-
na alla causa. Siate vigili, Miei cari, ad ogni 
Mio minimo desiderio. Esercitatevi a risponde-
re in obbedienza alle Mie richieste. Cammine-
rete nella pace, ciò ve lo prometto oggi. Adora-
teMi nell’Eucaristia via via che vi ammaestro 
sull’amore. 
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19 Agosto 2003 
Gesù 
 
Desidero parlarvi oggi dell’amore. Io sono tut-
to amore. Tutto l’amore sono Io. I Miei figli di 
questo mondo devono reimparare l’amore, 
perché per molti l’essenza dell’amore è stata 
talmente distorta, che essi non lo riconoscono 
come prezioso né cercano di ottenerlo. L’amo-
re è calmo e costante, figli Miei. Sull’amore si 
può fare affidamento. L’amore non diminuisce 
di fronte alla tentazione. Ci sono molte specie 
di amore sulla terra, e ogni amore autentico 
ha il proprio posto. Voglio che i Miei figli esa-
minino le autentiche opportunità di amore 
presenti nelle proprie vite. Certamente una 
famiglia è una fonte primaria di amore. Ma 
molte famiglie hanno fallito in amore, e i loro 
membri vanno alla deriva nel risentimento. Fi-
gli, l’obbligo di amare qualcuno non significa 
che non verrete feriti. Al contrario, spesso -e 
devo dire: di solito- quest’obbligo di amare ga-
rantisce che verrete offesi e comporta un'altro 
obbligo, e cioè l’obbligo di perdonare. Se desi-
derate vedere un esempio di qualcuno che è 
stato offeso, guardate Me. Tu non meritavi di 
essere offeso, piccolo Mio. Lo comprendo, e ve-
do ogni cosa. Anch’Io non meritavo di essere 
offeso. Io vi dico ora, carissimi, che voi Mi ave-
te offeso molte volte. Il vostro solo trascurar-
Mi Mi ferisce terribilmente. Ma Io vi amo. 
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Comprendo che non siete perfetti. Poso il Mio 
sguardo su di voi e, in verità, vi perdono. Vi 
prego, accettate il Mio perdono, e ricomincia-
mo il nostro cammino insieme. Ti prego, caro 
figlio ferito, introduci il Mio perdono nel tuo 
cuore e lascia che esso vi stabilisca la propria 
dimora. Se un ospite è ben accolto, quell’ospite 
causa poco disturbo al suo ospitante, perché 
un ospite che si senta veramente ben accolto si 
disporrà come a casa propria e non causerà al-
cun problema al suo ospitante. Un ospite ben 
accolto provvede da sé ai propri bisogni e cerca 
di aiutare il proprio ospitante. Non è forse ve-
ro, Mio caro? Io sono il tuo Ospite. Io sono un 
Ospite nella tua anima. Fammi buona acco-
glienza, e Io guarirò, nutrirò e ristabilirò la 
tua anima. Il tuo cuore palpiterà solo d’amore. 
Tergerò il risentimento e guarirò permanen-
temente il dolore delle offese. Lascerò un tale 
sovrappiù di perdono, che ne avrai in abbon-
danza da profondere su coloro che ti hanno fe-
rito. Cari figli di quest’unico vero Dio, andate 
in cerca di coloro che vi hanno feriti, special-
mente nella vostra famiglia, e offrite il vostro 
perdono! Non avete bisogno di cercarlo. Chiedi 
a Me dov’è, caro figlio, e invero, Io ti porgerò il 
perdono. Se farai questo, guarirai. Potresti di-
re: “Gesù, è troppo difficile. Non ci riesco, per-
ché sono stato ferito troppo gravemente”. Fi-
glio Mio, torno a consigliarti di esercitarti. Di’ 
nella tua testa queste parole di perdono. Poi 
dille ad alta voce. Abìtuati al loro suono. Con 
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le Mie grazie, sarà non solo possibile, sarà faci-
le. Fìdati di Me, che ti amo di amore autentico 
e cerco la tua pace. Non voglio fra Noi nessuna 
barriera di risentimento. Voglio guarirti. Vo-
glio guarire le famiglie. Non avere paura. Se 
qualcuno rifiuta il tuo perdono, è perdita sua. 
Tu guarirai, e sarai ricompensato. Per Me non 
conta che cosa un destinatario ne faccia di un 
dono che gli hai fatto. Quando esamino la tua 
vita, guardo solo al fatto che tu hai donato. 
Quindi accogliMi come tuo Ospite, amato Mio. 
Metterò nel tuo cuore tanto amore e perdono, 
che non riuscirai a darlo via abbastanza in 
fretta. Io sono il tuo Dio. Credi in Me. 
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20 Agosto 2003 
Gesù 
 
Oggi vi parlo di unità. C’è grande disunità nel 
mondo. Questa disunità ha permeato la mag-
gior parte della vita moderna, ma parlo in mo-
do particolare di disunità all’interno della fa-
miglia. Intendo restituire un senso di unità ad 
ogni famiglia che vorrà consentirMi di farlo. 
Figli Miei, quando c’è unità di famiglia, i mem-
bri sperimentano un flusso costante di amore. 
La Mia pace, sempre a disposizione, fa attra-
versare alla famiglia gli inevitabili tempi di 
difficoltà, e i membri di tali famiglie possiedo-
no un contegno calmo e sicuro. La preghiera 
apporterà rapidamente unità ad una famiglia. 
Se una famiglia prende la decisione di fare del-
la preghiera familiare una priorità, posso im-
partire a quella casa molte grazie. Le famiglie 
devote a Nostra madre comprendono di già 
questo nesso tra preghiera e unità familiare. 
Io voglio questo per tutte le famiglie. Prendete 
una ferma decisione su quando la vostra fami-
glia pregherà insieme. Se qualcosa interferisce 
con questo orario, non prendete ciò come un 
segno che il vostro impegno di preghiera era 
uno sbaglio. Semplicemente rifissate ad un o-
rario più adatto. Io, il vostro Gesù, sto osser-
vando. Comprendo tutto. Se Mi dite che la vo-
stra famiglia non ha mai abbastanza tempo 
insieme per pregare, vi aiuterò a trovare quel 
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tempo. È possibile che siate tutti troppo occu-
pati e che dobbiate eliminare certe attività. I 
Miei figli di questo mondo affaccendato devo-
no comprendere la differenza assai significati-
va tra il divertimento e il dovere. Un obbligo di 
incontrarsi con amici non è tanto importante 
quanto un obbligo verso la preghiera di fami-
glia, ed è possibile che le vostre priorità richie-
dano un esame. Non temete questo esame, 
perché Io vi aiuterò. Insieme, esamineremo la 
vostra vita e vedremo dove fissare del tempo in 
cui possiate radunare insieme in preghiera la 
vostra famiglia. CredeteMi quando vi dico che 
verrete benedetti abbondantemente in questa 
decisione. Io metterò unità nella vostra fami-
glia. 
 
L’unità è importante anche ai fini dell’identità. 
I bambini, in particolare, devono comprendere 
che ci si aspetta che vedano la vita e reagisca-
no alla vita in maniera diversa in quanto sono 
cristiani. Ciò ha inizio in casa vostra. I Miei 
più giovani figli di questo mondo non com-
prendono la loro eredità. Con molti dei Miei fi-
gli adulti, la faccenda è più seria: hanno rifiu-
tato la propria eredità. Quindi il Nostro obiet-
tivo è duplice. Dobbiamo educare la Nostra 
gioventù e appellarci con amore ai Nostri a-
dulti. Guardate i vostri fratelli e sorelle nel 
mondo: molti stanno sperimentando nelle loro 
famiglie disunità e camminano nel risentimen-
to. Non si appellano a Me per aiuto. Semplice-
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mente accettano che questo sia il modo in cui 
si comportano le persone. Io vi assicuro, figli 
Miei: i cristiani non si comportano in questo 
modo. Intendo unire le famiglie. Da questa si-
cura fonte di amore, i figli impareranno la re-
sponsabilità verso gli altri e verso Dio. Intendo 
che ciò torni ad essere la norma. Vorrete aiu-
tarMi? Prendiamo oggi l’accordo che ogni fa-
miglia risponderà a questo messaggio pregan-
do insieme. Cominciate dal poco -se necessa-
rio-, con un solo Padre Nostro. Poi avanzate 
gradualmente. Vorrei che le famiglie pregasse-
ro il Santo Rosario. Sia questo il vostro obiet-
tivo. La devozione a Mia madre farà avanzare 
una famiglia verso di Me molto velocemente. 
La devozione a Mia madre guarirà molte ferite 
profonde. Mia madre è unita con Me in 
quest’opera e riporta a Me molte, molte anime. 
Ora pregate, come famiglia, e gioite via via che 
restituisco unità alla vostra casa! 
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21 Agosto 2003 
Gesù 
 
Oggi desidero dirigere l’attenzione, ancora 
una volta, sul ritmo frenetico di questo mondo 
moderno. Figli, venite e sedete con Me presen-
te nel Sacramento dell’Eucaristia. Io sono in 
ogni tabernacolo in tutto mondo. Pensatene 
ora uno, e figurateMi lì: ho forse una televisio-
ne? Una radio? Certo che no. Eppure sono ve-
ramente lì. “Che cosa fa?”, potreste domanda-
re. Ti dico, figlio Mio: non Mi annoio. Penso a 
te. Mi preoccupo, se sei lontano. Soffro, se hai 
scelto cammini mondani e stai mettendo in 
pericolo la tua anima. Sono triste ogni giorno, 
se non c’è speranza di una visita da parte tua. 
Chiedo al Padre Mio di avere misericordia di 
te. Do ordine ai Miei angeli di vegliare su di te 
nella speranza che un giorno ritornerai a Me. 
Figlio Mio, quanto spesso durante la tua gior-
nata pensi a Me? Stai pensando a Me ora, men-
tre leggi queste parole. Perciò, mentre la tua 
mente sta riposando su di Me, lascia che Io ti 
dica che ti amo. Voglio solo la tua felicità. Pos-
so aiutarti in ogni cosa. Posso risolvere i tuoi 
problemi e guarire le tue ferite. Figlio Mio, 
vieni e siedi dinanzi all’Eucaristia presente in 
qualunque tabernacolo. Traboccheranno su di 
te le Mie grazie e benedizioni. Voglio che tu 
sieda e rimanga immerso nel silenzio. Lì chiudi 
pure gli occhi, e Io riempirò il tuo capo prezio-
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so di un flusso di pensieri celesti. Ho così tanto 
da condividere con te! Ho visto ogni ferita che 
hai sperimentato. Agognavo di confortarti. 
Ora lascia che Io ti conforti. 
 
Di nuovo, ti esorto ad eliminare dalla tua vita 
quanto più rumore possibile. Il rumore non 
conduce alla santità, e mentre potresti dover 
tollerare il rumore nel mondo, puoi diminuire 
il rumore in casa tua e nella tua auto. Nel si-
lenzio viene la pace, piccoli. Mi troverete nel 
silenzio. Vi sto aspettando, e non ho mai nean-
che una volta distolto lo sguardo da voi. Dove-
te sapere che vi perdono di tutto. Voglio solo il 
vostro amore. 
 
Le anime trovano difficile questo concetto, 
perché il vostro mondo moderno si è fatto bef-
fe dell’amore disinteressato così spesso, che le 
anime sono sospettose. “Perché Gesù Mi ama? 
Non sono granché amabile”, pensano. Invero, 
molte anime che vivono in questo mondo non 
si piacciono nemmeno. Quindi trovano diffici-
le immaginare che qualcuno, in particolare il 
Dio dell’Universo, possa desiderare il loro be-
nessere e amarle completamente. Ti dico, caro 
figlio, che la verità non può essere negata. Io 
sono la Verità. E ti amo al di là di qualunque 
cosa tu possa immaginare. Il Mio unico deside-
rio è di riportarti a Me, dove Io ti possa pro-
teggere. Non avere paura. Non verrai punito 
per le tue cattive azioni. Torna a Me ora, e Io 
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condonerò i tuoi peccati. Procederemo insieme 
come se questi peccati non fossero mai stati 
commessi. I peccati lasciano su di un’anima un 
certo residuo. Vieni a Me ora, figlio Mio ama-
to, e con un alito divino soffierò via il residuo 
di peccato, così che la tua anima proceda in 
gioia e novità*. Io sono il tuo Dio. Ti amo. 
Questo non cambierà mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Vedi Volume Tre, 9 Agosto 2003, a proposito del 

Sacramento della Riconciliazione. 
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22 Agosto 2003 
Gesù 
 
L’amore presente nel Mio cuore erompe e si ef-
fonde sul vostro mondo. In misura che non ha 
paralleli, Io profondo grazie sulle anime. Figli 
Miei, il Mio amore è tale, che non riesco più a 
contenerlo. Così tanti vedo bisognosi di Me, e 
in verità Mi avranno. Portate le Mie parole a 
coloro che soffrono! Le Mie parole saranno il 
balsamo che userete per medicare le anime ri-
portandole in salute. Come infermieri celesti, 
applicherete le Mie parole ad ogni ferita e ve-
drete risultati miracolosi. Figli Miei, sto ope-
rando attraverso di voi. Vi sto usando come 
strumenti di guarigione. Il vostro mondo è ma-
lato e soffre di una malattia assai peggiore di 
qualunque malattia del corpo. L’anima stessa 
del vostro mondo fatica a trovare la fonte di 
guarigione che le occorre. E Io sono qui. Io in-
tendo guarire il vostro mondo. Voglio che siate 
gioiosi rappresentanti del vostro Gesù Eucari-
stico. Gesù Eucaristico rivolge ai Suoi figli un 
fermo appello. Vi chiamo ciascuno per nome e 
vi dico: “È tempo di ritornare a Me”. Veni a Me, 
che attendo nel tabernacolo, e Io Mi rivelerò a 
te in modo tale, che non avrai dubbi. Sarai lie-
to nel tuo cuore e in pace nella tua anima. Ri-
posa nel Cuore Eucaristico del tuo Salvatore, e 
ti sarà concesso tutto ciò di cui hai bisogno. La 
fede è un dono, Mio caro. Questo dono Io desi-
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dero dartelo. Ma tu devi volgerti a Me perché 
Io lo possa fare. Il Mio cuore palpita solo 
d’amore per te. Ti posso promettere che non ti 
rimprovererò. Ti aiuterò a comprendere che 
solo gioia e luce si addicono ad un figlio di Dio. 
Tu ritornerai a Noi un giorno. Facciamo di 
quello il giorno più gioioso della tua vita! Vieni 
a Me, figlio Mio, e Io ti mostrerò come. Tu dici: 
“Gesù, ho dimenticato come si prega”. Figlio 
Mio, forse un bimbo piccolo dimentica come si 
piange, quando si fa male? Certo che no. Vieni 
dinanzi a Me e grida il tuo dolore, la tua ferita, 
e la tua paura. Non c’è bisogno che facciamo 
tutto in un giorno solo, ma fa’ il primo passo 
verso di Me venendo di fronte a Me. Mettiti al-
la Mia presenza eucaristica, e Io farò il resto. 
L’opera verrà da Me. Ti riporterò rapidamente 
a quel luogo che nel Mio Sacro Cuore è stato 
riservato solo a te. Vedi, figlio Mio, se sei stato 
via da Me, quel luogo è rimasto vuoto. Io, il tuo 
Gesù, ho sentito terribilmente questo vuoto 
mentre attendevo il tuo ritorno. Il Mio cuore si 
strugge in attesa di te, quindi non lasciarMi 
soffrire un attimo di più. Cominci a compren-
dere? Io ti amo totalmente. Tu sei stato pensa-
to per essere con Me. Non lasciare che nulla 
ostacoli il tuo ritorno. Io sono il tuo Dio, il Dio 
dell’Universo. Il mondo vuole privarti con 
l’inganno della tua eredità, ma Io la serbo per 
te. Si è al sicuro con Me, figlio Mio, perciò ora 
ritorna a Me, perché Io possa cominciare a 
guarirti. 
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25 Agosto 2003 
Gesù 
 

La Nostra opera continua. Io rimango prigio-
niero in questo tabernacolo. Attendo ogni a-
nima che è assente da Me. I Miei figli devono 
comprendere che Io sto attirando a Me le ani-
me. Non posso più restare in attesa e guardare 
così tante anime perdute per l’eternità. In 
tempi passati, soleva essere piccolo il numero 
di anime che sceglievano di rimanere separate 
da Me per l’eternità. Ciò Mi causava sofferen-
za, è vero. In questi tempi, però, la Mia presen-
za nel mondo e il Mio dominio su questo mon-
do vengono trattati con tale superficialità, che 
molte anime che scelgono le tenebre vengono 
indotte a credere che ciò sia una decisione 
quasi insignificante. Non ne comprendono 
l’impatto. Invero, alcuni dei Miei figli sono su-
perficiali riguardo alla loro eternità perché 
credono che avranno a disposizione vari tenta-
tivi di vita in questo mondo. Io vi dico oggi, fi-
gli: si tratta di una nozione empia creata e 
perpetuata dal Maligno, il quale vorrebbe smi-
nuire l’importanza di quel che fate di questo 
tempo. C’è una vita sola assegnata a ciascuna 
anima. Su ciò non si può ammettere dubbio. 
Non crediate che tornerete di nuovo sulla terra 
per un’altra occasione. È questa vita che state 
vivendo, che determinerà la vostra eternità. 
Perciò, figli Miei, ora che tutti Noi compren-
diamo l’importanza di questo giorno, e di que-
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sta serie di giorni assegnatavi, prendiamo una 
decisione su come trascorrerete il resto del vo-
stro tempo. Vorrei che voi Mi aiutaste. So esat-
tamente quanti giorni rimangono prima che 
compariate dinanzi a Me nella vita futura. Ho 
del lavoro speciale che c’è bisogno di fare. An-
zi, ho del lavoro speciale per ciascuno di questi 
giorni che vi rimangono. Se Mi direte di sì, po-
trò riposare più facilmente, sapendo che quei 
compiti saranno assolti e verranno salvate a-
nime, quel certo numero annesso al vostro la-
voro. Inoltre, avrò la gioia, la felicità di sapere 
che il Mio amore incommensurabile per voi 
viene ricambiato. Figlio Mio, vieni a Me e com-
pi la Mia opera! Non troverai gioia più grande 
su questa terra. Chiedi ai Miei veri seguaci. Es-
si conoscono l’estasi di sentire il Mio sorriso 
nella loro anima. Io voglio questo per te. La-
scia che Io ti assicuri che, nella maggior parte 
dei casi, il Mio lavoro per te implica che tu ri-
manga nel tuo ruolo attuale. Io voglio sempli-
cemente che tu sia in pace. Voglio che tu sap-
pia di essere amato. Voglio essere con te men-
tre fai fatica, e voglio mantenerti al sicuro. 
Sperimenterai le tue giornate in modo diverso, 
quando le unirai a Me. Ciò che precedentemen-
te ti provocava stress solleverà a stento una 
lieve increspatura sulla grande pace che ti sto 
offrendo. Io posso prendere perfino i più picco-
li, umili atti d’amore e di obbedienza e usarli 
per soccorrere un’anima. Così, invece di me-
ramente sopravvivere durante il tuo tempo 
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qui, ti troverai ad usare i tuoi giorni, sempre e 
comunque finiti, per soccorrere anime che 
stanno vivendo senza di Me e, in alcuni casi, 
contro di Me. Dobbiamo avere speranza per 
ogni anima, Mio caro. Riposa nella Mia im-
mensa grazia durante questo tempo, via via 
che continuo a rivelarti i Miei grandi segreti. 
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26 Agosto 2003 
Gesù 
 
Figli, voglio parlare con voi dell’obbedienza. 
Io, come vostro Dio, sono obbediente a voi. Vi 
proteggo quando ne sono richiesto. Presto as-
sistenza quando Mi si persuade. Ho creato un 
mondo bellissimo affinché imparaste l’amore 
in modo da poter guadagnare il vostro cielo. 
Io, il vostro Dio, sto facendo la Mia parte. Sto 
chiedendo ora a voi di fare la vostra parte. Par-
lo mosso unicamente da premura, figli Miei. Il 
vostro mondo, distorto com’è, cerca di confon-
dervi e farvi pensare che l’obbedienza sia una 
cosa negativa che vi indebolisce. Ti assicuro, 
figlio Mio: Io sono onnipotente. Io sono Gesù 
Cristo, e se guardi al Mio tempo nel tuo mon-
do, vedrai che sono stato obbediente a tutti co-
loro che avevano diritti sulla Mia obbedienza. 
Sono stato obbediente a Dio. Sono stato obbe-
diente alle leggi di quel tempo stabilite dai go-
vernanti al potere. Sono stato obbediente alle 
autorità religiose. Sono stato obbediente an-
che ai Miei genitori. Se studi la Mia vita, vedrai 
una vita di santa obbedienza e mitezza. Eppu-
re, mai uomo con potere più grande camminò 
sulla faccia della tua terra. Vi è grande forza 
nell’obbedienza, e Io voglio mostrartelo. Vieni 
a Me nel Sacramento dell’Eucaristia, e Io ti 
ammaestrerò nell’obbedienza, rivelando la sua 
bellezza e la forza racchiusa in questa virtù in-
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compresa. Che cosa ti sto chiedendo? - potresti 
domandarti. Ti sto chiedendo di obbedire alla 
tua Chiesa, prima di tutto. La Mia Chiesa ha 
sofferto in questo tempo. Molti figli hanno 
preso questo tempo di passione della Chiesa 
per una licenza ad essere disobbedienti. Figli, 
ciò deve cessare. Siete chiamati in causa ad es-
sere obbedienti alla vostra Chiesa, e in questo 
modo siete obbedienti a Me. Io non cerco la 
tua distruzione, figlio Mio. Io cerco la tua sal-
vezza. Ecco perché ti ho dato questa Chiesa, 
con tutta la sua sapienza. Molte anime dicono 
che il mondo è cambiato e a causa di ciò la 
Chiesa deve cambiare. Ebbene, ti assicuro oggi: 
Io non sono cambiato. Il cielo non è cambiato. 
Un giorno lo scoprirai in prima persona. I 
cambiamenti sono avvenuti nel tuo mondo, e 
Io sto venendo a te oggi tramite questo profeta 
per dirti che questi cambiamenti stanno di-
struggendo l’umanità. Il cambiamento non è 
sempre negativo, naturalmente, ma il tuo 
mondo si è deteriorato in un’Era della Disob-
bedienza, e troppe anime si stanno perdendo. 
Sto intervenendo in maniera rilevante per 
reimpostarti il corso e la direzione. Da’ ascolto 
oggi alle Mie parole. Vengo a voi nell’amore, 
figli Miei. Vi porto grazie illimitate. Non ab-
biate paura di cambiare la vostra vita, anche 
se ciò significa ammettere di avere commesso 
errori. Un uomo saggio non teme gli errori, 
perché sa che sono inevitabili. Anzi, è per mez-
zo di questi errori e per mezzo dello studio de-
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gli errori passati che impariamo per il futuro. 
Ed è il futuro che Mi preme. Voglio che il vo-
stro futuro sia glorioso. Voglio solo cose buone 
per voi. Ho le grazie necessarie ad assicurare 
che abbiate successo, spiritualmente. Non do-
vete aver paura di non essere abbastanza santi 
per seguirMi. Figlio Mio, Io so tutto. Ti chiamo 
perché il tuo destino si trova entro di Me. Io 
sono Dio e ti chiamo per nome al Mio servizio 
celeste. Non deluderMi. Comincia con i più 
piccoli atti di obbedienza alla tua Chiesa, e Io 
ti condurrò alle vette della santità per la quale 
ti ho creato. Non temere nulla. Siedi con Me in 
silenzio, e Io ti prometto di dirigerti. Ti occorre 
solo venire a Me, e i cambiamenti cominceran-
no. Quanto darai il benvenuto a questi cam-
biamenti! Il tuo mondo non offre la pace. La 
pace viene solo da Me. Affréttati a ritornare a 
Me, poiché le Mie grazie stanno aspettando. 
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27 Agosto 2003 
Gesù 
 
Oggi desidero parlare ai Miei figli del cielo. Il 
cielo è reale, cari. È un luogo, e Io sono lì. La 
maggior parte dei vostri membri di famiglia 
defunti è qui insieme a tutti i santi e a molti 
altri che non avete incontrato. In cielo c’è 
grande comunione, in particolare tra anime 
che Mi hanno servito in modi simili. Non senti-
rete dolore o fatica qui. Ma, talora, riposerete 
in idee e concetti in modo da poterli apprende-
re. Vedete, figli Miei, il vostro apprendimento 
continua, e l’estinzione della sete di conoscen-
za fa parte del cielo, perché ognuno è in grado 
di apprendere riguardo ad ogni argomento che 
susciti la sua curiosità. Potrete allora fondarvi 
su ciò e progredire a livelli di conoscenza e di 
sapere ancor più profondi. Ciò non dà sensa-
zione di scuola. È gioia e meraviglia. È inno-
cenza e amore. È entrare nel mistero del vostro 
universo in una maniera tale, che a quel punto 
aiutate a dirigere l’universo. Figli Miei, a causa 
della vostra comprensione limitata -il che è 
necessario mentre rimanete sulla terra- non vi 
posso dire tutto. Ma volevo condividere con voi 
questo scorcio di cielo, e continuerò ad aprire 
il sipario, per così dire, di modo che compren-
diate dove state andando. È bene conoscere la 
vostra destinazione, in modo che sappiate co-
me prepararvi. Io, il vostro Gesù, vi sto aiutan-
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do a prepararvi. Se Mi ascoltate e vi preparate 
bene, sarete pronti per il cielo quando sarà ora 
di venire qui. In questo modo, il giorno della 
vostra morte terrena sarà il più bel giorno del-
la vostra vita. CredeteMi, figli Miei, quando vi 
dico che tutti Noi qui in cielo attendiamo il vo-
stro arrivo. Siamo connessi a voi. Ai Miei figli 
sulla terra piace pensare che la santità sia la 
chiamata di qualcun altro. Se Mi ora state a-
scoltando, voi comprendete che la santità è la 
vostra chiamata. Se la vostra destinazione è il 
cielo -e ovviamente deve esserlo- allora dovete 
cominciare ora la vostra preparazione. Diffi-
cilmente vi mettereste in viaggio per un paese 
straniero senza imparare almeno qualcosa di 
ciò vorrete e che vi servirà lì. Quindi dateMi 
ascolto quando vi dico che vorrete esercitarvi 
nelle virtù mentre rimanete sulla terra. Prova-
te a vedere la cosa come un imparare la lingua 
del cielo prima del vostro arrivo qui. 
 
Voglio dirvi, figli Miei, che i santi, ognuno di 
quanti sono qui, chiedono a gran voce di po-
tervi assistere ora. State vivendo in tempi o-
scuri, e molti di voi sono caduti in un sonno 
spirituale. Mi sto preparando a fare un grande 
frastuono, per così dire, per destare il vostro 
mondo. Meglio per te, figlio Mio, che tu apra 
gli occhi dolcemente ora e cominci a servire 
per amore e obbedienza, anziché per paura. Se 
Mi segui ora, la paura la sradicherai quasi dal-
la tua vita. Ho sentito fitte di paura per mo-
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menti fugaci, come nel Giardino e quando sono 
stato condannato a morte. Ma la Mia fede e 
conoscenza Mi assicuravano che l’uomo pote-
va ferire il Mio corpo, ma la Mia anima rima-
neva intatta, appartenendo a Dio e a questo 
mondo celeste. Sarà lo stesso per voi, figli. Non 
temerete nulla. Inoltre, se Mi seguite, ricevere-
te grazie straordinarie per affrontare qualun-
que cosa vi spaventi. Io gestirò qualunque pa-
ura abbiate, sia ora che in futuro, e questa è 
un’altra promessa solenne che vi faccio. In più, 
vi do il permesso di fare come i bimbi piccoli, 
che dicono spesso ai loro genitori: “Hai pro-
messo!”. 
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28 Agosto 2003 
Gesù 
 
Figli Miei, Io sono con voi. Mi avete udito dirlo 
prima molte volte. Forse l’ho detto così spesso, 
che non lo udite davvero. Oggi, voglio che que-
ste parole non solo le udiate, ma le compren-
diate anche. Io sono con voi. Vuol forse dire 
che sto a guardarvi dal cielo, sperando che vi 
stia andando tutto bene? Vuol forse dire che 
poso lo sguardo sopra l’intero Mio mondo, ve-
dendo solo gli avvenimenti di larga scala? No. 
Io sono con voi. Io sono con TE, figlio Mio. 
Questo vuol dire che Io vedo il mondo dai tuoi 
occhi. Percorro i tuoi cammini e sperimento 
ciò che sperimenti tu. Io sono presente quando 
tu vieni ferito. Sento la crudeltà della durezza 
umana quando tu la sperimenti. Sperimento la 
debolezza e il dolore nel tuo corpo quando tu 
sei malato. Il Mio sguardo compassionevole, 
così colmo di amore e comprensione, riposa su 
di te ogni minuto di ogni giorno. Ti perdóno 
qualunque peccato prima ancora che questi 
peccati vengano commessi. Ma tu devi ammet-
tere i tuoi peccati e chiedere perdono. Figlio 
Mio, non pensare di essere stato abbandonato. 
Lo dico con solennità divina: Io sono con te. 
 
Dunque, comincia a concentrarti sul fatto che 
ogni minuto di ogni giorno, il tuo Gesù è pre-
sente. ParlaMi, caro figlio. Ho così tanto da 
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dirti. Ho le risposte per le tue difficoltà. Ho 
spiegazioni per cose che non capisci. Ho 
l’amore che non provi per le persone. Quindi, 
se ti concentri sulla realtà della Mia presenza, 
comincerai a fare affidamento su di Me. Figlio 
Mio, a quel punto potrà cominciare la transi-
zione. Una volta che comincerai a fare affida-
mento su di Me, la tua vita diverrà più facile e 
meno stressante. Perfino le situazioni più dif-
ficili, nell’allontanartene, te le lascerai alle 
spalle, invece di portarti appresso quella pre-
occupazione nella successiva area della tua vi-
ta. Ciò lo troverai tanto liberante, che assai 
presto ti diventerà un’abitudine. E a quel pun-
to, figlio, sarò Io ad operare attraverso di te. E 
quando tale obiettivo sarà stato raggiunto, 
non c’è limite a ciò che potrai fare. Di nuovo ti 
dico oggi: perché qualcosa diventi un’abitudi-
ne, bisogna che tu ti eserciti. Perciò, oggi con-
cèntrati sulla Mia continua presenza. Doman-
daMi che cosa vorrei che tu facessi. Doman-
daMi quali parole vorrei che tu usassi. Poi a-
scolta la Mia risposta. Il Mio Spirito ti parlerà, 
e tu ne udrai le parole, posate sulla tua anima. 
In questo modo, possiamo comunicare tutto il 
giorno. Abbi fede. Io ti do fede oggi, mentre 
compi questi primi passi verso l’unione con 
Me. Non vi è situazione in cui tu Mi debba la-
sciare. Perfino nelle circostanze più difficili, 
invocaMi. Perfino in condizioni di peccato -
anzi, dovrei dire: specialmente in condizioni di 
peccato-, grida a Me. Io sono presente comun-
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que, figlio Mio. Non puoi nascondere il tuo 
peccato ignorandoMi e sperando che Me ne sia 
andato. Quindi parlaMi. Di’: “Signore, aiuta-
Mi”. Non resterai deluso. Ti aiuterò. Ti porto 
oggi queste parole perché tu possa comprende-
re che Io sono con te. Non ti lascerò mai. At-
tendo il tuo cenno e Mi tengo a disposizione, 
pronto ad assicurarti che sei amato da Me e 
che non ti ho messo sulla terra per fare del la-
voro troppo duro per te. Se la tua vita è troppo 
dura, piccola anima Mia, è perché stai cercan-
do di realizzarla da solo. Hai bisogno di Me. E 
Io sono qui per te. Perciò non sprechiamo altro 
tempo. Gesù, il tuo Gesù, sta chiedendo la tua 
attenzione. Una volta che avrò la tua atten-
zione, potremo procedere. Non ti pentirai mai 
di essere ritornato a Me. Non esitare. Vieni e 
siedi dinanzi a Me presente nel tabernacolo, e 
cominceremo. 
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28 Agosto 2003 
Gesù 
 
Voglio attirare le anime dentro il Mio Sacro 
Cuore. È questo il luogo della sicurezza per voi, 
Miei cari. È qui, nella sicurezza del Mio amore, 
che potrete riposare e cominciare a vedere il 
vostro mondo con chiarezza. Proprio come vi 
ho detto che Io vedo il mondo attraverso i vo-
stri occhi, perché Io sono sempre con voi, così 
voglio che voi vediate tutto attraverso i Miei 
occhi. In questo modo, gradualmente, voi e Io 
diventiamo una cosa sola. Quando guardate 
ad situazione che vi angustia, voglio che pen-
siate: “Che cosa ne direbbe il mio Gesù?”. Se 
siete incerti, semplicemente domandateMelo. 
Ve lo dirò. Allo stesso modo, quando guardate 
ad una situazione che vi procura gioia, do-
mandateMi se provo gioia anch’Io. Potremo al-
lora esultare insieme. E c’è molto di che essere 
gioiosi, piccolo Mio. Io sono gioioso, ad esem-
pio, per te. Vedo le tue fatiche, e sai perché ve-
dere le tue fatiche Mi rende gioioso? Perché 
stai cercando di essere buono. Noi, in cielo, os-
serviamo questa fatica di migliorarti, e ti 
mandiamo ogni sorta di piccole ricompense e 
aiuti. Noi siamo con te nelle tue fatiche, più di 
quanto tu possa immaginare. Il Mio cuore pal-
pita di tale tenerezza per te, quando fai fatica! 
Figlio Mio, non devi prendere questo far fatica 
come un segno che stai fallendo, ma piuttosto 
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come un segno che stai riuscendo. C’è ben poca 
fatica nella cattiveria, sai. C’è una tranquilla, 
infausta accettazione o acquiescenza. Quindi 
non avere paura. Fintantoché hai il desiderio 
di servirMi, Io ti incontrerò lì, a quel desiderio 
iniziale, e porterò con Me tutto ciò di cui avrai 
bisogno per riuscire. Figlio Mio, ti renderò fa-
cile la cosa. Non è nella Mia natura confonde-
re, perciò devi credere che la confusione non 
viene da Me. Paura, ansia, irrequietezza non 
vengono da Me. Risentimento, rancore, ingan-
no non vengono da Me. Ciò vuol forse dire che 
non sperimenterai mai queste cose? No. Fa 
parte della tua croce terrena il fatto che incon-
trerai queste cose. Quel che ti sto dicendo è 
che queste cose bisogna che tu le porti a Me. Io 
allora te le toglierò, e tu ne sarai libero. Potrai 
incontrarle di nuovo, forse nel giro di un’ora. 
Torna a Me, nel tuo cuore, dove Io rimango, e 
te le toglierò di nuovo. Vedi, piccolo Mio, le tue 
fatiche sono Mie, ora. Io sono più forte, più 
saggio, più capace per queste cose, e voglio to-
gliere da te qualsiasi pensiero negativo. Miro a 
guarirti e rinnovarti. Lo potrò fare, se vorrai 
permetterMelo. Non faccio questa promessa 
solo per ora, per questo momento. Te ne faccio 
giuramento a vita. Quando sperimenti una dif-
ficoltà con le tue emozioni, tu portala dritto a 
Me, ed è lì che avrà termine. I Miei figli non li 
voglio turbati da ossessioni. E poiché tu appar-
tieni a Me, e cerchi di servirMi, questo è un di-
ritto che ti conferisco. Consideralo pure come 
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un anticipo sulla tua eredità eterna. Intendo 
darti una pozione della pace di cui Noi godia-
mo in cielo. È questo il dono che ti faccio, ed è 
una speciale concessione per i tempi difficili 
che stai vivendo. Porta a Me i tuoi turbamenti, 
piccola anima del Mio cuore. Io, il tuo Dio, de-
sidero portarti sollievo. 
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28 Agosto 2003 
Gesù 
 
In questo giorno lancio il Mio grido a tutte le 
famiglie. Come piange il Mio Sacro Cuore la 
perdita di tante famiglie! Miei cari, bisogna 
che ora Noi operiamo insieme per rafforzare il 
Sacramento del Matrimonio. È su questo sa-
cramento che Io baso la famiglia. Ci sono sem-
pre stati casi in cui una famiglia è priva di un 
genitore. Ciò può talvolta essere Mia volontà, 
come quando un genitore muore. Ho le Mie 
ragioni per permettere che ciò accada. Ma nel-
la maggioranza dei casi, la Mia volontà impli-
ca un uomo ed una donna, uniti nel Santo Ma-
trimonio, che allevano dei figli. Miei cari, ho 
così tante ragioni per aver strutturato le vo-
stre vite in quel modo, che potremmo non par-
lare di nient’altro per giorni. LasciateMi co-
minciare la Nostra discussione sulle famiglie 
col dire questo. Io non ho cambiato la Mia vo-
lontà in questa materia. Il vostro mondo vor-
rebbe farvi credere che non siano necessari en-
trambi i genitori. Figli, non è questo il caso. Un 
padre apporta alla famiglia una formazione 
che la madre non può apportare, ed una madre 
apporta ad una famiglia cose che da un padre 
non provengono. Io comprendo tutto. In quan-
to Dio, non Mi occorrono spiegazioni. Oggi vi 
sono così tanti casi in cui un solo genitore è 
costretto ad accettare tutta la responsabilità! 
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In alcuni casi, questa è Mia volontà, e lo faccio 
perché ho deciso che uno dei genitori è danno-
so per i figli. Voi siete responsabili della sicu-
rezza morale e fisica dei vostri figli, e se i vo-
stri figli sono in un ambiente dove non sono al 
sicuro, avete il Mio permesso di toglierli: o la-
sciando un genitore abusivo, o togliendo un fi-
glio da un luogo in cui l’innocenza di quel fi-
glio sta venendo distrutta. Io sono con voi e vi 
do ogni guida in questa materia molto seria. 
Voglio protetti i Miei figli, e vi aiuterò a far 
questo. 
 
Vi sono pure casi, però, in cui un genitore sem-
plicemente rifiuta la propria responsabilità. 
Queste anime vogliono essere loro stesse dei 
bambini, e cercano una proroga alla propria 
infanzia. Cari, la vostra infanzia è un tempo di 
formazione. Quando è terminata, dovete com-
prendere che Mi aspetto che vi lasciate alle 
spalle le cose infantili e passiate il vostro tem-
po a fare la Mia volontà. Se vi ho fatto dono di 
figli, Mi aspetto che li alleviate con ogni amo-
re, pazienza e responsabilità. Questo è vostro 
sacrosanto dovere, e il vostro dovere viene per 
primo. È in questo modo, tramite il compimen-
to del vostro dovere, che ottenete il cielo. Vo-
glio sostenuta la famiglia. Voglio che ciascuna 
delle Mie anime si concentri sulla propria fa-
miglia e metta sempre al primo posto gli inte-
ressi della famiglia. Siate attenti al vostro co-
niuge terreno. Il vostro matrimonio considera-
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telo il primo pensiero in ogni decisione che 
prendete. Vi ho dato il vostro coniuge affinché 
vi conduciate a vicenda in cielo e vi aiutiate a 
vicenda ad ottenere un grado di santità più al-
to di quello che avreste potuto ottenere senza 
la partecipazione a questa unione sacramenta-
le. Quindi, il vostro matrimonio vedetelo sem-
pre come una santa alleanza, alla quale parte-
cipo Io. Se farete questo, figli Miei, non avrò 
più preoccupazioni riguardo alle famiglie, per-
ché i vostri figli saranno onorati ed amati, co-
me Io ho inteso che fossero. 
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29 Agosto 2003 
Gesù 
 
L’amore che provo erompe dal Mio Cuore Eu-
caristico. Non riesco a contenerlo. Da tanto 
tempo ormai vedo i Miei figli vacillare ed erra-
re! Li ho visti comportarsi in modo tale da re-
care alle proprie anime grande dolore e danno. 
Poiché non si volgono a Me, non posso guarirli 
e consigliarli come anelo a fare. Così, seguita-
no ad inciampare lungo la loro vita, ripetendo 
gli stessi schemi e cadendo più profondamente 
nel peccato. A causa del loro dolore, infliggono 
dolore agli altri. Figli, se sto descrivendo voi, vi 
dico ora: è tempo di smettere. Sto dando un alt 
al vostro comportamento distruttivo, e vi sto 
donando un’opportunità unica. Ritorna a Me 
ora, Mia piccola anima perduta, e Io rimetterò 
ogni pena a te dovuta. Pèntiti e gèttati fra le 
Mie braccia. Ti perdonerò immediatamente. 
L’ho già fatto. Ma per guarire ed essere a tuo 
agio in cielo, bisogna che tu ti penta e cerchi il 
Mio perdono. Bisogna che tu venga a Me a cer-
care il Mio perdono. Bisogna che tu venga a 
prenderlo da Me. Io sono qui, nel tabernacolo. 
Vieni qui da Me, e Io perdonerò ogni peccato. 
Ti renderò tanto puro quanto se tu non avessi 
mai peccato. Figli Miei, tutti in cielo sono stu-
pefatti di fronte alle dimensioni di questa 
promessa. Voglio che consideriate che si tratta 
di un’opportunità di cui dovete approfittare. 
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La possibilità di far questo non l’avrete per 
sempre. Non avete l’eternità su questa terra. 
Avete commesso errori e lasciato il cammino 
verso il cielo. Vi imploro di ritornare a Me ora, 
prima che per voi sia troppo tardi. Bisogna che 
comprendiate che la vostra anima può andare 
perduta. Se indugi troppo a lungo nel peccato 
mortale, figlio Mio, ti ci attaccherai come un 
bambino si attacca ad una cattiva abitudine. Il 
tempo di ritornare è adesso. Io vengo a te in 
queste parole perché il Mio amore non può più 
rimanere non corrisposto. Si strugge dal desi-
derio di confortare e consolare, e tu, figlio Mio, 
sei bisognoso di conforto e consolazione. Se Mi 
permetti di parlarti del Mio amore per te, co-
mincerai a comprendere quanto tu sia insosti-
tuibile per Me. I tuoi doni, punti di forza e abi-
lità ti sono stati dati affinché tu promuovessi il 
Mio Regno sulla terra, come un figlio obbe-
diente e amorevole bada agli interessi di suo 
padre. Ma, da qualche tempo ormai, tu non fai 
questo. Hai badato ai tuoi interessi, tramite la 
schiavitù della dipendenza, o tramite il perse-
guimento di beni mondani ed esperienze sen-
suali. Figlio Mio, so che senti che questi sono 
affari tuoi, e forse senti che ferisci solo te stes-
so. Io ti dico ora che tu sei Mio figlio, Io ti amo, 
e la prendo molto personalmente quando feri-
sci te stesso. Ti sto dicendo ora di smettere. 
Smetti ogni comportamento che ti sta sepa-
rando da Me. Sei incerto su quali siano questi 
comportamenti? Vieni da Me, qui nel taberna-
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colo, e ti dirò esattamente a quali comporta-
menti Mi riferisco. Lo sai già, dato che leggi 
queste parole. Non devi barattare la tua vita 
eterna per questi comportamenti, figlio Mio. 
Non devi. Questa è la seconda parte della ra-
gione per cui ti spingo con forza a ritornare a 
Me. La terza ragione per cui devi cambiare il 
tuo comportamento è che Io ho bisogno di te. 
Io sono il tuo Dio, il Dio dell’Universo, e in ve-
rità ti dico: ho bisogno di te. Ci sono anime nel 
tuo mondo che puoi salvare solo tu. Per salvar-
le, bisogna che tu stia lavorando per Me, per-
ché occorre che Io ti dica come, e occorre che 
tu sia in ascolto. Perciò, vi prego, piccole ani-
me del Mio cuore, venite a Me ora, perché la 
prima parte della ragione che esige il vostro ri-
torno è che Io vi amo, e la separazione da voi 
fa struggere di solitudine il Mio cuore. 
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29 Agosto 2003 
Gesù 
 
Desidero parlare ai Miei figli del loro linguag-
gio. Figli Miei, il vostro linguaggio riflette ac-
curatamente chi desiderate diventare? Voglio 
che desideriate la santità. E voglio che il vostro 
linguaggio sia il parlare di un’anima santa. Fi-
glio Mio, so che fai fatica e spesso non ti senti 
santo. Noi permettiamo questo per proteggere 
la tua umiltà. Ma voglio che tu parli come se 
avessi conseguito il livello di santità che desi-
dero per te. “Gesù, che cosa intendi?”, ti sento 
dire. Io sono con te, e tu sei con Me. Bisogna 
che il tuo linguaggio mostri o illustri la Nostra 
unione. Non pensare che, avuto ormai accesso 
a questa unione, tu la debba però tenere na-
scosta. Figlio Mio, ciò metterebbe a repenta-
glio parte del Nostro obiettivo per te, ossia che 
gli altri guardino te e vedano Me. Occorre pure 
che gli altri ascoltino te e odano Me. Come 
santo esercizio, e nello stesso spirito di pratica 
che abbiamo adottato, voglio che tu ascolti ciò 
che dici. Ascolta la tua voce. E comprendi che 
anch’Io sto ascoltando con te. Presta attenzio-
ne alle tue parole, naturalmente, ma anche al 
tuo tono e alle inflessioni che usi. Le tue paro-
le, tono e inflessioni sono volte a comunicare 
amore? Rappresentano accuratamente Dio, 
che tu porti dentro di te? Scoprirai -ne sono 
certo- come a volte il tuo linguaggio non riflet-
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ta Me. Non sconvolgerti per questo, piccola a-
nima che stai imparando. È per questo che 
stiamo verificando. Non stiamo lasciando nul-
la di intentato per assicurare la tua splendida 
ricompensa in cielo. Perciò, quando iindividui 
qualcosa nel tuo linguaggio che senti che Io 
non approverei, chiediMi come dire diversa-
mente quella cosa. Figlio Mio, tu vai leggendo 
le Mie parole e udendole nel tuo cuore. Ho vo-
luto questo per te perché volevo che tu Mi co-
noscessi. Dopo tutto, sono il tuo Salvatore. È 
confacente che tu abbia intima familiarità con 
Me. Quindi, ora che Mi hai ascoltato, voglio 
che tu parli agli altri come Io parlo a te. Rica-
pitoliamo. Io dico la verità. Sempre. Figli, non 
dite menzogne. Mentire è peccare, e ricordate 
che il peccato esige il pentimento. Parlo con 
grande gentilezza. Sono delicato, ma non trat-
tengo, figlio Mio, la verità per timore della tua 
rabbia. Se sei chiamato in causa a correggere 
qualcuno, fallo. Consiglia un amico o persona 
cara in questioni morali, se senti che è in erro-
re. DomandaMi se voglio questo da te, e te lo 
dirò. Spesso sollecito un’anima a correggere 
una persona cara. Comprendo che ciò richiede 
coraggio, ma Io farò sì che tu non manchi di 
coraggio, se stai seguendo la Mia volontà. Par-
la con grande amore e delicatezza e di’ la veri-
tà. Spesso, udire la verità farà arrabbiare 
un’anima. Rimani calmo e amorevole di fronte 
a questa rabbia, e sappi che la gente era ed è 
spesso arrabbiata con Me. 
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Figli, non diffondete cose spiacevoli riguardo 
agli altri, siano fattuali o meno. Non dite nien-
te, a meno che parliate per proteggere un al-
tro. Solitamente dovete rimanere in silenzio 
riguardo ai peccati delle vostre sorelle e fratel-
li, dato che avete di che essere occupati a suffi-
cienza coi vostri propri peccati. Parlate delle 
delicatezze, dei sacrifici e degli atti d’amore 
che vi hanno recato gioia. Concentratevi sulle 
molte, molte buone qualità degli altri. Ricor-
datevi che se un’anima non è unita a Me, 
quell’anima sente un vuoto abissale, solitudine 
e tristezza. Carissimi figli che siete vicini al 
Mio cuore, abbiate compassione e misericordia 
come Io ho avuto compassione e misericordia 
di voi. Io sono il vostro Dio. Per ogni gentilez-
za che mostrate agli altri, riceverete una genti-
lezza personale da Me. Custodisci bene il tuo 
linguaggio, piccolo. Che il tuo linguaggio porti 
agli altri solo Me. Io ti aiuterò. Insieme Ci as-
sicureremo che il tuo linguaggio frutti il cielo. 
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29 Agosto 2003 
Gesù 
 
Figli Miei, vorreste sapere come piacerMi? 
Vorreste sapere che cosa Mi consola e Mi con-
forta di fronte a disobbedienza e rancore gene-
ralizzati? Mi conforta l’umiltà. Mi consola 
l’umiltà. In verità, l’umiltà delle Mie anime e-
lette Mi intenerisce il cuore e deflette la puni-
zione da un mondo freddo, immeritevole della 
misericordia del suo Dio. Figli Miei, più vi av-
vicinerete a Me, più riconoscerete la Mia bon-
tà. Il vostro intelletto confronterà automati-
camente la vostra santità con la Mia perfezio-
ne, ed il risultato sarà l’umiltà. È bene, questo. 
Non temete la conoscenza del fatto che siete 
imperfetti e che dovete migliorare. È questo il 
viaggio, figlio Mio. Quando camminavo sulla 
tua terra, la gente Mi chiamava “Maestro”. So-
no ancora un Maestro, e ora sto insegnando a 
te. Come molti maestri, insegno mostrandoti 
come fare una cosa. Figlio Mio, quando legge-
rai la Scrittura, acquisirai familiarità con il 
modo in cui ho vissuto. Bisogna che questo tu 
lo faccia quotidianamente, e attraverso la 
Scrittura apprenderai di Me. Passeranno i 
giorni e si svolgerà dinanzi a te la tua vita, e 
troverai che stai diventando Me. Osserverai il 
tuo cuore muoversi a compassione per 
l’umanità, come si muoveva il Mio. Accetterai 
le ferite con dignità e comprensione, senza 
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cercare vendetta. Sì, cambierai. E il cambia-
mento è ciò che cerchiamo insieme. Non puoi 
restare lo stesso e diventare santo. Ciò sarebbe 
impossibile. La chiamata stessa alla santità -e 
so che tu, piccola anima Mia, comprendi che è 
a te che parlo- esige cambiamento. Tu sei in 
cammino per diventare un santo, ed è questo 
ciò che ho predestinato per te. 
 
Figlio Mio, non devi essere geloso della santità 
di un altro. Ho dato a ciascuno dei Miei figli 
doni diversi, adatti ai compiti che Mi occorro-
no da loro. Non sarebbe evidentemente da Me 
darti i doni spirituali del tuo prossimo per poi 
aspettarMi che tu porti a compimento compiti 
per i quali occorrono doni diversi. La Mia via è 
perfetta. Il Mio piano è perfetto. Io sono per-
fetto. Tu vuoi essere Mia amica, piccola anima 
Mia. Io sono l’unica via per te. Presto ti rende-
rai conto di ciò, ma voglio che tu te ne renda 
conto e lo accetti fin d’ora. Da’ ascolto alle Mie 
parole e prendi la Mia mano, e Io ti metterò sul 
sentiero che ho tracciato per te. Esso Ti darà la 
sensazione che è giusto, giacché è stato ideato 
solo per te dal tuo Dio, che ti conosce di una 
conoscenza perfetta e completa. La Mia volon-
tà verso di te comprende la pace, e la pace si 
depositerà in te al cominciare a seguirMi. Fi-
glio Mio, ho molti nemici e pochi amici. Posso 
chiamarti Mio amico? Mi starai a fianco du-
rante questi giorni di disobbedienza? Ti prego, 
unisci il tuo cuore al Mio cuore, e unisci la tua 
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volontà alla Mia volontà. Insieme possiamo 
salvare anime. La Mia gratitudine si effonde 
fino a te, e mai comprenderai la potenza di un 
Dio grato. In verità, Io sono schiavo dei Miei 
figli che, nonostante difficoltà e derisione, Mi 
servono. Se Io stessi trascinando la Mia croce 
per la tua città, circondato da folle inferocite, 
staresti a guardare a distanza di sicurezza? 
Oppure Mi staresti accanto, condividendo una 
parte del peso di quella croce? Figlio Mio, non 
temere se hai risposto in base alla debolezza. 
Se vieni a Me e Mi permetti di cambiarti, posso 
fare di te il più fedele e coraggioso dei servito-
ri. Io sono con te mentre lotti per distaccarti 
dal mondo e ti unisci ai Miei seguaci fedeli. Vi 
sto mettendo insieme perché possiate trarre 
forza gli uni dagli altri. Siate in pace. Io sono 
Dio, e richiamo il Mio mondo a Me. 
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1 Settembre 2003 
Gesù 
 
Io sono con i Miei figli. La Mia presenza è si-
lenziosa ma costante. Sto dirigendo molti de-
gli avvenimenti apparentemente banali delle 
vostre vite, in modo che si possa compiere la 
Mia volontà. I Miei figli stanno si stanno eser-
citando nella fede, e di ciò Mi compiaccio. Ma 
la Mia protezione è tanto grande, che i Miei fi-
gli potrebbero avere una quantità infinita di 
fede in Me, e ancora ne sarebbe giustificata di 
più. Fedeli Miei, che state facendo fatica a ser-
virMi e ad essere santi, vi prego, fidatevi di Me, 
poiché Io sono con voi. Vi ho giurato la Mia 
protezione, e non vi lascerò vulnerabili. Offri-
teMi piccole brevi preghiere quando siete spa-
ventati o insicuri, e Io porrò su di voi le Mie 
mani rasserenanti, calmandovi e rassicuran-
dovi. Guarderete indietro a questo tempo di 
servizio a Me, e sarete tanto grati di aver detto 
“sì” al vostro Dio! Figli Miei, volgerete lo 
sguardo su così tante anime partecipi con voi 
dell’eternità che sarebbero assenti se non fosse 
stato per il vostro servizio. Riuscite ad imma-
ginarvi la gioia che condividerete con queste 
anime? Quindi, siate coraggiosi e continuate 
nel Mio servizio, percorrendo il sentiero che ho 
illuminato dinanzi a voi. È lì che troverete la 
vostra pace e la vostra chiave per l’eternità. 
Per oggi, voglio avvertirvi di un laccio o trap-
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pola. I Miei figli spesso vogliono fare grandi 
cose per Me, e in verità, grandi cose sono ne-
cessarie e grandi cose vi verranno chieste. Ma 
la tua santità si trova nelle piccole, cara ani-
ma. È nei piccoli, oscuri compiti e doveri che Io 
sussurro alla tua anima, che modello un po-
chino qua, riformo un pochino là. Questi cam-
biamenti tu non li avverti, perché sono tanto 
sottili, ma i cambiamenti, figlio Mio, avvengo-
no nelle piccole cose. Perciò, non lesinarMi il 
prosaico. Compi piccoli, umili atti con amore e 
pazienza perché Io possa compiere la Mia ope-
ra nella tua anima il più presto possibile. Sì, 
salveremo molte anime, e riporteremo il mon-
do alla luce, ma lo faremo un’anima alla volta. 
Adesso, sto cominciando con te. Perciò datti a 
Me perché io possa cambiare il mondo. Insie-
me, tu e Io bisogna che perfezioniamo la tua 
bellissima anima, assicurandoci che essa rag-
giunga il suo massimo potenziale, sia qui che 
in cielo. Ti fidi di Me, figlio Mio? La fiducia può 
essere difficile, ma questo è un tempo partico-
lare in cui puoi osare metterti in gioco in com-
pleta fiducia e confidenza, perché Io non ti la-
scerò cadere. Io sono qui, pronto a salvarti. At-
tendo questo giorno, figlio Mio, da tanto tem-
po. Il Mio cuore si strugge d’amore per te, e 
guardarti leggere queste parole crea nel Mio 
cuore un amore ancora più forte. Mi prenderò 
cura di te, e tu puoi chiudere gli occhi e riposa-
re nel Mio cuore. Hai sofferto a causa della di-
stanza fra di Noi. Spesso non sapevi dove aves-



62 

 

se origine questo dolore, ma ti assicuro, tale 
dolore ha avuto inizio quando ti sei allontana-
to da Me. Bisogna che i nostri standard siano 
alti ora, dal momento che desidero la tua feli-
cità. Voglio che tu rimanga nel Mio cuore, do-
ve Io ti pongo oggi. Ti aiuterò, Mio caro figlio. 
Tu Mi sei infinitamente prezioso, e se Mi mo-
stri il più piccolo desiderio, posso tenerti fer-
mamente unito a Me, nonostante i venti che 
cercano di strapparti via. Abbi ogni fiducia che 
il più piccolo brandello di fede sarà ricompen-
sato in questi giorni di difficoltà. Il cielo è uni-
to alla terra in questa missione di salvezza per 
le anime. Ogni assistenza è a disposizione di 
ciascuna anima che cerca di essere salvata. Sii 
in pace, ora, Mia piccola anima. Ti sto tenendo 
stretta. 
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1 Settembre 2003 
Gesù 
 
Voglio che i Miei figli siano calmi. Anche nel 
Mio servizio, i Miei figli tendono a scapicollar-
si avanti e indietro, come se la vita fosse una 
corsa. Figli Miei, quando state andando di fret-
ta, non vi posso aiutare ad ascoltare. Potrei vo-
lere sussurrare alla vostra anima qualcosa, 
un’istruzione, un’incoraggiamento, una parola 
d’amore se state venendo diffamati. Spesso, 
però, vi state muovendo così rapidamente, che 
il vostro cuore e la vostra mente sono già sulla 
attività successiva, lasciando incompleta o 
impropriamente eseguita l’attività in corso. 
Quindi, rallentate, cari, perché il vostro Gesù 
possa essere veramente unito nel vostro lavoro 
e nella vostra ricreazione. Non Mi piace andar 
di fretta, e voi portate Me con voi. Ci sono delle 
volte, figlio Mio, in cui desidero operare attra-
verso di te per guidare o consolare un’anima in 
angoscia. Se sei preso dalla fretta, ti perderai il 
Mio spunto, e quell’anima rimarrà senza la ne-
cessaria consolazione e guida. Figli, è questo 
lo stato della questione in tutto il vostro mon-
do, in questo tempo. Ci fate caso che solitudine 
e disperazione sono dappertutto? Figli, non 
troverete solitudine e disperazione dove ci so-
no Io. Invero, anche nelle situazioni più gra-
me, se sono presente Io, vedrete occhi che sor-
ridono e offrono gentilezza, e vedrete grande 
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speranza, anche di fronte alla sofferenza e alla 
morte. Che cos’è dunque che manca nel vostro 
mondo? Sono Io che manco. Poche anime Mi 
consentono di operare attraverso di loro. 
Quando ne sarò consentito, vedrete comincia-
re a rifiorire la speranza. I volti saranno più in 
pace, e la gioia fluirà con naturalezza da 
un’anima ad un’altra. Metterò una tale gioia 
sui vostri volti, che sarete incapaci di nascon-
dere la vostra unione con Me. Le croci risulte-
ranno più leggere e conterranno grande signi-
ficato. Figli, ho così tanto da offrirvi, sia in 
queste parole che nella Mia costante presenza 
nelle vostre vite. Quindi, non allontanatevi, 
nemmeno per un giorno. Avvicinatevi a Me, 
così che possiamo procedere. Ciò che vi risulta 
difficile, attendere con desiderio cambiamenti 
nella vostra vita, verrà facile. Questa è 
un’altra promessa che vi faccio. Tale sarà la 
Nostra unione, che Mi consulterete su tutto. 
La vostra vita rifletterà il cielo. Anime saranno 
attratte a voi a causa di ciò, e voi equivarrete 
alla rappresentazione del vostro Dio. Siate 
gioiosi ora, perché si è messo in moto il Mio 
piano, e tutta la creazione attende la Mia ve-
nuta. Vedrete cambiamenti nel vostro mondo, 
e comprenderete ed accoglierete questi cam-
biamenti come un segno che il vostro Gesù ha 
udito le preghiere dei Suoi figli e con amore sta 
rispondendo. Sii calmo, figlio Mio, di fronte a 
tutte le difficoltà, perché ora sto guidando Io 
la direzione del mondo. Voglio che i Miei figli 
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si esercitino in un approccio quieto e riflessivo 
ad ogni singolo giorno, e ad ogni ora di quel 
giorno. I vostri pensieri, ovviamente, devono 
volgersi a Me ogniqualvolta sia possibile. Ba-
sta una piccola preghiera, una frase nel vostro 
cuore, per accendere nella vostra anima la vo-
stra fede e fiducia, che vi restituisce la sereni-
tà. In questo modo, quando capiteranno nella 
vostra vita eventi sconvolgenti, sarete a vostro 
agio nel fronteggiare i problemi in unione con 
Me, il vostro Gesù. Quanto troverete diversa la 
vita! Quanto pacifica e gioiosa! Voglio che sia-
no rare le volte in cui siete di fretta. A tal pun-
to, che vi accorgerete della sensazione di af-
fanno e sùbito cercherete di allertarMi del fat-
to che non siete raccolti. Io allora ristabilirò 
vostra tranquillità, così che Mi serviate accu-
ratamente. 
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1 Settembre 2003 
Gesù 
 
Figlio Mio, con tale gratitudine guardo i tuoi 
sforzi! Io sono qui, in attesa nel tabernacolo di 
ringraziarti ed incoraggiarti. Tu stai cercando 
di servirMi nella tua vita, e far ciò è non sem-
pre facile. Finché non si realizzino un’unione e 
abbandono completi, tu continui a lottare 
contro l'attrattiva del mondo e le attrazioni e 
distrazioni mondane. Ciò crea conflitto in te, 
perché Io ti sto chiamando in un'altra direzio-
ne. Questo conflitto ti fa sentire scoraggiato, 
caro, ma non devi acconsentire a questo sen-
timento. Non c'è crescita senza un certo po' di 
disagio. Quindi, quando ti senti agitato e hai 
nostalgia delle vecchie abitudini, ricorda che 
usavi quelle abitudini per consolarti del vuoto. 
Quel vuoto ora te lo sto colmando Io, quindi 
non hai più bisogno di appoggiarti a queste 
cose. Abitudini e dipendenze mondane non ti 
hanno reso felice, Mia piccola anima. Provavi 
inquietudine e risentimento, senza di Me. Ora, 
con Me, stai cominciando a sperimentare vera 
pace, la pace che viene dal cielo. Questo è un 
segno che la tua anima sta dirigendo il movi-
mento ed azione del tuo corpo, il che è il modo 
di vita per cui l’uomo è stato pensato. Il corpo 
è sotto il tuo dominio, o dominio della tua a-
nima, e l’anima, la tua preziosa ed insostituibi-
le anima, è sotto il Mio dominio. A questo mo-
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do, in questo piccolo angolo, il mondo è come 
dovrebbe essere. Tu appartieni a Me, figlio Mi-
o, e Io ti ho difeso accanitamente, nonostante 
la tua temporanea indifferenza verso di Me. 
Continueremo ad avanzare ora nel movimento 
verso l’unione. Forse hai l’impressione di stare 
procedendo piuttosto rapidamente in tali que-
stioni spirituali. Non temere questa urgenza, 
giacché sono Io che sto personalmente deter-
minando la velocità a cui ho bisogno che tu a-
scenda. In tempi passati, forse la tua conver-
sione sarebbe stata più graduale e tranquilla. 
Adesso non è questo che voglio, e non è ciò che 
Mi occorre. Ho bisogno che i Miei soldati siano 
pronti in fretta. Poiché Io sono Dio, e tutte le 
cose create si inchinano a Me, posso fare ciò, 
con un’anima come la tua che cerca di assi-
sterMi e piacerMi. 
 
Figlio Mio, non avere mai paura della santità. 
Quando dubiti, guarda al tuo dovere e rimani 
calmo finché Io non desideri cancellare i tuoi 
dubbi. Porterai piccole croci di paura e dubbio 
talvolta, ma si tratta, ripeto, di esercizio in 
più, e questi piccoli esercizi fanno bene alla 
tua anima. Fa’ piccoli atti di fede verso di Me, e 
i dubbi perderanno il loro potere di distrarti 
dal Mio servizio durante i tuoi giorni. 
 
Io sono con voi, Mie piccole anime, e abbiamo 
discusso che cosa esattamente intendo quando 
dico ciò. Voi siete con Me, e Noi insieme ci 
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muoviamo risolutamente attraverso la vita. 
Cercate opportunità per servirMi nelle persone 
che metto sul vostro cammino. Se percepite 
che ho bisogno che assistiate un’anima, lascia-
te acquietarsi il vostro spirito mentre vi pongo 
nel cuore e nella mente le ispirazioni opportu-
ne. Allora potrete rispondere al bisogno di Me 
che c’è in quest’anima, e la Mia parola, la Mia 
presenza, si saranno attuate. Cara piccola a-
nima, tanto desiderosa di servirMi, riesci ad 
immaginartelo, il tuo mondo, se anche un pic-
colo numero comincia a vivere a questo modo? 
Il tuo mondo cambierebbe, ed è questo che sto 
cercando di realizzare. Sii in pace. Il tuo Dio è 
compiaciuto. 
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2 Settembre 2003 
Gesù 
 
Voglio che i Miei figli siano in pace. Voi questo 
lo sapete, figli, dato che ve lo dico spesso. Og-
gi, vi insegnerò come mantenere la pace nei 
vostri cuori in ogni tempo. Figli Miei, quando 
un genitore culla un bimbo e gli canta piano 
una ninnananna, il bimbo conosce la pace, a 
tal punto che il bimbo spesso chiude gli oc-
chietti e cade senza sforzo in un sonno pacifi-
co. Figli Miei, Io vi sto tenendo fra le Mie brac-
cia. Vi sto cullando dolcemente. Molte volte 
lungo tutta la vostra giornata, voglio che per 
un breve momento smettiate ciò che state fa-
cendo e chiudiate gli occhi. Io blandirò mo-
mentaneamente la vostra anima con quella 
stessissima dolcezza, e voi, sia pure solo per un 
momento, conoscerete il sonno della pace. Sa-
rete pienamente coscienti nei vostri sensi, ov-
viamente, ma la vostra anima riposerà in 
completa unione con Me, e l’intero vostro esse-
re verrà restaurato ed equilibrato. Figli Miei, 
ecco come intendo mantenervi in pace. Non 
dovete temere nulla, nemmeno la morte. Per-
ché la morte dovrebbe spaventare un’anima 
che è destinata all’eternità con Me? Stai sem-
plicemente tornando a casa, figlio Mio, e i bre-
vi momenti della morte sono un tempo di tran-
sito quasi istantaneo. No, non temere la mor-
te. Ciò ti distrarrà dalla vita, e Noi non vo-
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gliamo distrazioni dal compimento dei tuoi 
doveri terreni. 
 
Figli Miei, state tentando di rimanere con Me 
lungo tutta la vostra giornata? Ricordatevi che 
state esercitandovi e cercando di considerare 
la Mia presenza e in che modo Io parlerei. Mi 
state domandando spesso che cosa vorrei che 
faceste. È questa la via, figli. Li vedete i cam-
biamenti che sto facendo nella vostra anima? 
La vedete la differenza nel modo in cui guarda-
te ai vostri fratelli e sorelle? Ora lo capite che 
sto operando Io questi cambiamenti e che po-
tete fidarvi del fatto che mantengo la Mia pa-
rola. Stiamo facendo progressi, figlio Mio, e di 
ciò Mi compiaccio. Questo mondo muterà di 
quel pochissimo ogni volta che un’anima Mi si 
farà più vicina nella fiducia. Voglio che tu pro-
vi gioia, figlio Mio. Il tuo mondo non è in pace, 
ma tu devi esserlo. Sto mettendo pace nelle vo-
stre anime, e il mondo la trarrà da voi, simil-
mente a come un neonato trae nutrimento da 
sua madre. Ecco perché vi sto chiedendo di ve-
nire a Me spesso durante la vostra giornata. 
Man mano che il mondo, per quietare questa 
terribile irrequietezza, trarrà da voi la pace, Io 
ve la reintegrerò. Quindi, non preoccupatevi 
né agitatevi perché il mondo vi porta via la vo-
stra pace. È per il mondo che la do, e ne ho una 
scorta infinita di cui rifornirvi. Cominciate a 
vedere la profondità del Mio piano? Ho biso-
gno che Mi aiutino molte anime, e ora come 
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ora non ne ho abbastanza. Quindi, bisogna che 
portiamo al mondo il Mio appello, così che tut-
te le anime di buona volontà possano rispon-
dere ed assisterMi. È equo e giusto, figlio Mio, 
che a ciascuno venga data l’opportunità di ri-
spondere per conto proprio. Io sto chiedendo, e 
ciascuna anima deve rispondere. Nella loro a-
nima, sanno che sta venendo chiesto loro di 
scegliere, e fanno questa scelta. Io sono Dio, so 
tutto. Ho bisogno di anime. Non c’è modo di 
nascondersi da Me. Se uno Mi rifiuta ora, è fi-
nita. Non si può rifiutare il proprio Dio e pre-
tendere il cielo come propria eredità. Sii in pa-
ce, piccolo Mio. Il tuo Dio si muove a raddriz-
zare tutti i torti. 
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2 Settembre 2003 
Gesù 
 
Figli Miei, queste parole sono lezioni sull’amo-
re. Io cerco di insegnarvi che l’amore è sacrifi-
cio. Dalla prospettiva celeste, le due parole, 
amore e sacrificio, sono quasi intercambiabili. 
Se si ama qualcuno, si è disposti a sacrificarsi 
per il suo benessere. In termini terreni, se con-
siderate di valore o amate una cosa, siete di-
sposti a lavorare, risparmiare e pianificare per 
acquisire quella cosa. Se questo stesso concet-
to lo trasponete in termini celesti, potete 
prendere una virtù, come ad esempio la virtù 
dell’obbe-dienza. Se l’obbedienza è per voi una 
cosa di valore, una cosa desiderata, lavorerete, 
vi sacrificherete, e sarete pazienti finché non 
siate in grado di acquisire questa virtù. È la 
stessissima cosa per tutte quante le virtù cele-
sti. Voglio che queste virtù celesti le conside-
riate di valore e su di esse poniate grande en-
fasi. Io, il vostro Gesù, vi sto dicendo, in verità: 
avrete bisogno di avere queste cose per ottene-
re il cielo. Voi Mi credete, e sapete che dico so-
lo la verità. Perciò, bisogna che cominciate a 
concentrarvi sull’acquisizione di queste virtù. 
Bisogna che vi sacrifichiate per conseguire 
queste virtù. Vi state esercitando, e queste vir-
tù stanno diventando sempre più una seconda 
natura. Le vedete nelle vostre vite quotidiane, 
e i vostri comportamenti stanno cambiando. 
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Stiamo lavorando sulla pazienza. Stiamo lavo-
rando sulla fiducia. Lavoriamo sulla fortezza. 
State diventando più gentili e compassionevo-
li. Figli Miei, sta andando tutto come dovreb-
be. Io vi dico che voi siete destinati a grande 
santità, e conseguirete questa santità, se ri-
marrete uniti a Me. E così farete, perché Io vi 
proteggerò. 
 
Figli, non cercate più di promuovere o accre-
scere l’opinione che gli altri hanno di voi. È ir-
rilevante. Vi prego, non trascorrete tempo al-
cuno ad interrogarvi o preoccuparvi al riguar-
do. Le opinioni mondane cambiano col vento, e 
una persona potrebbe pensare bene di voi un 
giorno e calunniarvi il successivo. Non dovete 
far affidamento su queste opinioni per la vo-
stra pace, poiché, come avete imparato, rimar-
rete delusi. Invece, fate affidamento su di Me, 
che non cambio. La Mia opinione di voi rimane 
stabile. Io vi amerò sempre. Io cercherò sem-
pre il vostro miglioramento e benessere. Io vi 
aiuterò sempre e considererò come Miei propri 
i vostri interessi. Quindi, non trascorrete tem-
po a nutrire afflizione del fatto che il mondo 
non vi apprezza. Sarete apprezzati in cielo, e 
invero si dà il caso che sia già così. Il cielo si 
compiace di anime sante e cerca di assisterle. I 
vostri amici celesti faranno per voi un bene 
maggiore che amici mondani non radicati in 
Dio. Siate in pace, cari, giacché Io vi avvertirò 
quando un altro cercherà di nuocervi. Io vi 
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proteggerò. Sappiate con certezza che, se Mi 
seguite, tutto quanto accade nella vostra vita 
sarà per il progresso della vostra anima e delle 
virtù che desidero la vostra anima alberghi. Se 
siete malati, in particolare, trascorrete i vostri 
giorni con Me, e Io vi potrò mostrare altezze di 
santità che vi lasceranno senza fiato. Io opero 
con grande energia nell’anima di qualcuno che 
soffre fisicamente. Fidatevi di Me, vi prego, per 
ogni cosa, poiché Mi sto prendendo cura di voi 
amorevolmente. 
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2 Settembre 2003 
Gesù 
 
Oggi dobbiamo parlare di purezza. Figli Miei, 
la mancanza di purezza è un problema molto 
rilevante nel vostro mondo. Io vado in cerca 
della purezza e la trovo solo in rari ambienti 
circoscritti. Poiché la tolleranza nei confronti 
dell’impurità è così profonda, ci toccherà lavo-
rare molto duro su questo problema. Bisogna 
che si ristabilisca la purezza in ogni aspetto 
dell’esistenza sulla terra. Per prima cosa, parlo 
di purezza nel vestire. Non vestite in maniera 
tale da indicare che vi comporterete peccami-
nosamente. Vestite come da Miei servitori, e 
cercate la Mia volontà. Non è mai Mia volontà 
che si vesta in modi che sviino gli altri. Figli, 
voi sapete a che cosa Mi riferisco, e voglio che 
questo cessi. Bisogna che si ristabilisca la mo-
destia. Queste parole usatele spesso nel vostro 
discorso, per ricordare alla gente che purezza e 
modestia sono da stimare ed applaudire. 
 
Subito dopo parlo di purezza di linguaggio. Bi-
sogna che tu parli da cristiano, mantenendo il 
tuo linguaggio degno della tua anima e 
dell’opera che sto facendo nella tua anima. Il 
linguaggio è spesso il metodo usato dal nemico 
per diffondere il contagio dell’impurità. Usa 
parole che Mi glorifichino. Se usi il Mio nome 
per imprecare, figlio Mio, Io ne verrò offeso 
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personalmente, e ti toccherà fare ammenda 
nei Miei confronti. Figli Miei, vi chiedo di rite-
nervi offesi dall’impurità in ogni forma di in-
trattenimento. Mai più dovete sedere oziosa-
mente mentre quelli che pretendono di essere 
artisti Mi dissacrano. DifendeteMi. Io sono il 
vostro Dio. Voglio udirvi gridare all’oltraggio 
se Io vengo diffamato. Se voi, che Mi conoscete 
così bene, non Mi difendete, chi lo farà? Parla-
te con immediatezza quando siete offesi da 
forme di intrattenimento come musica, televi-
sione, scritti, o arte. Non lasciate che il nemico 
pensi di aver sconfitto ogni pensiero cristiano. 
Io vi ricompenserò al di là della vostra com-
prensione per gli sforzi contro il flagello 
dell’impurità. A questo modo la vostra gioven-
tù sta venendo avvelenata, e ora Noi questo lo 
dobbiamo cambiare con decisione. 
 
I pensieri impuri possono essere più difficili, 
perché spesso non li determinate con la volon-
tà, ed essi sono per voi una croce. Se noi cam-
biamo questo tipo di vestire, linguaggio e in-
trattenimento, però, vedrete calare in fretta il 
volume di pensieri impuri. È il costante riferi-
mento all’impuro a provocare questi pensieri. 
Nondimeno, Miei cari, i pensieri impuri espel-
leteli dalla vostra testa nella calma. Distraete-
vi distogliendo lo sguardo da oggetti di impu-
rità. Chiedete il Mio aiuto, e Io vi assisterò. La 
preghiera e una costante partecipazione ai sa-
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cramenti vi corazzeranno contro questi attac-
chi alla vostra purezza. 
 
Voglio che comprendiate che vivere nel mondo 
così com’è non sarà considerato come una scu-
sa valida per essersi comportati male o avere 
indotto gli altri all’impurità. Ciascuna anima 
la considero responsabile di azioni commesse 
consapevolmente. Genitori, guidate i vostri fi-
gli in tali questioni e date buoni esempi; Figli, 
obbedite ai vostri genitori in tali questioni e 
sappiate che Io sono con voi sempre. Lavore-
remo su ciò insieme e insieme sconfiggeremo 
l’impurità con una protesta energica e risolu-
ta. Io sono con voi e vi mostrerò esattamente 
che cosa sto chiedendo in questo àmbito. Figli 
Miei, voglio ringraziarvi, ora e sempre, della 
vostra obbedienza e del vostro servizio a Me. 
Ogni vostro sforzo verrà preservato e ricom-
pensato. Quando Mi verranno presentati i vo-
stri peccati, stornerò da essi il Mio capo. Ecco 
che cosa vi viene dal vostro sforzo di servirMi. 
Siate in pace ora, e non lasciate che vi distur-
bino i peccati di impurità passati. È tutto per-
donato, e la Mia memoria è corta quando si 
tratta dei Miei servitori. 
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3 Settembre 2003 
Gesù 
 
Voglio parlare alle anime dell’amore del pros-
simo. Figli Miei, la gente è preziosa. Ogni e 
ciascuna persona su questa terra è di valore in-
finito per Me e per il Mio piano celeste. Ma 
spesso ne viene ignorato il valore a causa di 
una visione mondana della vita. Se ho posto 
sulla vostra terra una persona, intendo che 
quella persona sia adeguatamente nutrita. Bi-
sogna che procediate da questa assunzione. 
Cara piccola anima, che tanto sinceramente 
cerchi di servirMi, se sai di un’anima che non è 
nutrita, forse ho inteso che tu nutra quella 
persona, ed ecco perché rivelo a te la condizio-
ne di quella persona. Sii premurosamente sol-
lecito quando senti di una persona o di un 
gruppo di gente che ha fame. Poi, domandaMi 
che cos’è che ti sto chiedendo di fare per il pro-
blema. Forse sto semplicemente cercando pre-
ghiere. Forse ti sto rendendo consapevole delle 
grandi benedizioni che ti sono state elargite. O 
forse ti sto chiedendo di condividere la tua ric-
chezza e sostenere i Miei operai che stanno 
tentando di sfamare queste anime. Forse anco-
ra ti sto chiedendo di essere una di quelle ani-
me che rendono servizio direttamente agli 
sventurati, che mancano del più nudo necessa-
rio per l’esistenza umana. Tu hai un ruolo. Bi-
sogna che Io te lo riveli affinché non ci siano 
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anime che alberghino in corpi impossibilitati a 
svilupparsi perché mancano di cibo. Io vedo 
ogni bisogno di ogni anima sulla terra. È Mia 
intenzione che i Miei figli si servano gli uni gli 
altri e in questo modo raggiungano la santità. 
In molti stanno morendo di fame oggi nel vo-
stro mondo. Figli Miei, questo è un altro sin-
tomo ancora dell’Era della Disobbedienza, un 
tempo in cui Mi si oppongono più anime di 
quante Mi servano. Io non voglio gente che 
muore di fame. ChiedeteMi che cosa potete fa-
re. 
 
Figli, voglio che pensiate alla persona che a-
mate di meno in questo mondo. Avete molte 
ragioni per avere in antipatia questa persona. 
Siete stati offesi, forse, ed è difficile dimentica-
re quel dolore. Magari temete che quella per-
sona vi ferirebbe di nuovo, se aveste a tentare 
la riconciliazione. Vi sto chiedendo, però, di 
amare il vostro prossimo. “Gesù”, domandi, 
“che cosa vuoi da me?”. Ti dico, figlio Mio, te-
mo per il tuo sviluppo spirituale, se stai alber-
gando risentimento, qualunque ne sia la fonte. 
Poiché il risentimento spesso trae origine da 
un’altra anima, voglio che tu esamini accura-
tamente ogni risentimento presente nel tuo 
cuore. Se lo fai davvero, e riesci ad identificare 
questa persona che ti ha arrecato danno, vo-
glio che tu trascorra questo giorno pregando 
per quell’individuo. Figlio Mio, chiediMi di a-
vere misericordia di questa persona. La Mia 
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giusta ira è cosa terribile a vedersi, e tu non 
vorresti che venisse diretta contro di te. Per-
ciò, bisogna che tu cerchi di risparmiare anche 
ad altri questa sorte. Mi delizia l’amore del 
prossimo. Mi delizia la misericordia e compas-
sione gratuitamente data agli altri. Il perdo-
no? Non ho bisogno nemmeno di dirti della fe-
licità che Mi viene quando vedo anime che vi-
cendevolmente si offrono il perdono. Com-
prendete, piccole anime, che Io pongo la gente 
sul vostro cammino con un’intenzione e una 
speranza, una speranza celeste. Non siate lesti 
a fuggire un’anima solo perché non vi è gradi-
ta. Considerate la Mia volontà e assicuratevi di 
domandarMi se Io abbia un compito celeste 
per voi riguardo a ciascuna persona. È in que-
sto modo che porterò amore a ciascuna anima: 
attraverso l’amore del prossimo. 
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3 Settembre 2003 
Gesù 
 
Figli Miei, esaminate spesso le vostre inten-
zioni, cercando la purezza delle vostre azioni! 
Voglio che tu agisca a partire dal tuo cuore, e 
quando i risultati non sono ciò che speravi, 
torna a Me, e Io ti consolerò. Spesso nella tua 
vita Mi obbedirai avendo un’idea predetermi-
nata di quale sarà l’esito. Il Mio obiettivo o esi-
to desiderato può essere diverso da ciò che ti 
aspetti. Non consentire a te stesso di restare 
deluso, quando gli eventi della tua vita volgo-
no in modo diverso da come pensavi. La Mia 
volontà sta venendo servita, se tu stai facendo 
del tuo meglio per obbedirMi. Preòccupati solo 
di ciò che sto chiedendo a te. In questo modo 
potrai camminare nella letizia, con uno spirito 
leggero e felice, perché stai servendo il tuo Dio 
e facendo la tua parte per realizzare il Mio Re-
gno. Figlio Mio, quanto ti sono grato! E quale 
sentimento di affinità ti viene inviato dai tuoi 
compagni celesti! Sii gioioso! 
 
Guarda a Me quando ti trovi di fronte a deci-
sioni. A volte avrai bisogno di guardare atten-
tamente al perché stai scegliendo un certo cor-
so d’azione. Ti avverto di questo perché voglio 
che tu cominci a discernere le tue proprie mo-
tivazioni. In questo modo potrai evitare di agi-
re a partire dalla debolezza umana, e cercare 
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nella tua vita solo ciò che è divino o santo. Il 
nemico cerca di interferire con la tua decisione 
di servirMi, ma Noi non consentiremo più altre 
deviazioni dal tuo sentiero celeste. Cerchere-
mo insieme solo motivazioni celesti, e ogni tuo 
compito e progetto promuoverà sia la Mia vo-
lontà che la tua anima. Il Mio giogo è dolce e il 
Mio carico leggero. Le croci le permetto per la 
tua umiltà e il tuo miglioramento. Se senti che 
una croce è troppo pesante, puoi chiederMi 
sollievo. Non ne sarò offeso, figlio Mio. E a me-
no che non sia necessario che tu mantenga 
quella croce, toglierò o la croce stessa, o il pe-
so da essa. Noi siamo uniti e possiamo discute-
re di tutto. Spesso tu inveisci contro le tue cir-
costanze, ma non vieni a Me per obiettare. A 
che serve lamentarsi con gli altri? Loro non 
possono toglierti la tua croce o nemmeno al-
leggerire i tuoi fardelli. Parla a Me, e ascolta 
gli altri. In questo modo non cadrai in peccati 
di lingua, che fanno grande danno in questo 
mondo. Io sono qui, in attesa di ascoltare ogni 
tua lamentela. Ogni dolore che soffri trova nel 
Mio cuore un luogo caldo, confortevole, e in 
verità, quando condividi con Me il dolore, esso 
diminuisce. Voglio darti occhi di cielo. Voglio 
che tu veda la tua vita, questo mondo, e la sua 
gente, con questi occhi celesti, così da comin-
ciare a reagire come Me, il tuo Gesù, che ti 
amo così caramente. Figlio Mio, sto offrendo a 
te questa nuova visione. Vorrai accettare da 
Me questo dono meraviglioso? In verità, reste-
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rai stupefatto di come questo punto di vista ti 
cambierà la vita. Quasi tutto ciò che in passa-
to ti disturbava svanirà, fuori dalla tua visua-
le, perché avrà così poca importanza per te. 
Vuoi questo? Ho tanta speranza che tu dica 
“sì”. Voglio così tanto mostrarti il mondo dai 
Miei occhi! Ti potrò insegnare cose talmente 
grandi, Mio caro! E se avrai in comune la Mia 
visione, potremo parlare tanto liberamente 
quanto un’anima sola. Sii questo per Me, ti 
prego. ConsentiMi di dettare la tua prospetti-
va. 
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3 Settembre 2003 
Gesù 
 
Desidero parlare alle Mie anime delle gioie del 
cielo. Figli Miei, non c’è risentimento in cielo. 
Risentimento e angoscia non sono pensati per 
voi, nemmeno sulla terra. Queste cose vengo-
no sperimentate da ogni anima ad un qualche 
punto durante il proprio tempo terreno, ma le 
anime non devono vedere risentimento e an-
goscia come le caratteristiche definitrici della 
propria vita. Figlio Mio, se senti che sei spesso 
alle prese con questi schemi distruttivi, biso-
gna che tu trascorra tempo con Me. Io sono il 
Guaritore Divino. Sono in grado di togliere 
ogni durezza dai vostri cuori, così che restiate 
liberati per amare senza barriere. In questo 
modo, diventate servitori più efficaci, perché 
siete aperti a ricevere amore, così come a do-
nare amore. Figlio Mio, non desidero aggiun-
gerti altra afflizione. Non ti dedicherai ad una 
relazione con Me per poi rimanere deluso. En-
tra correndo gioioso in questa relazione con 
Me, perché ti è garantito successo. Io, il Dio 
dell’Universo, sto dando a te questa garanzia. 
Tu temi il fallimento, forse perché in passato 
hai fallito. Considera, carissimo Mio, che po-
tresti stare attribuendoti fallimento dove non 
ne esiste. Detto in altro modo, una volta che 
comincerai a camminare in unione con Me, il 
tuo Dio che ti ama, vedrai successo e fallimen-
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to più chiaramente. Ciò che nel tuo passato sa-
rebbe potuto apparirti come fallimento, po-
trebbe apparirti come successo, quando visto a 
partire dai Miei occhi. Io sto guardando allo 
sforzo, non al risultato. Il risultato di uno 
sforzo è affare Mio, e questo bisogna che tu lo 
lasci a Me. Quindi, in nome della riflessione, 
guarda ora indietro alla tua vita. Pensa a que-
ste cose che ti ossessionano come fallimenti. 
Ce l’hai messa, in questi tentativi? Hai fatto 
spesso del tuo meglio? Quando vedevi che una 
cosa stava andando a rotoli, hai tentato di 
cambiare il tuo approccio? Forse i tuoi falli-
menti non erano affatto fallimenti. Forse stavi 
cercando e non trovando. Sii in pace. Hai tro-
vato Me ora, e Io ti porterò ogni successo, a 
prescindere da come il mondo vede i tuoi ten-
tativi. Ora stai avendo successo, amato figlio 
Mio, perché stai sedendo in silenzio mentre Io 
rendo servizio alla tua anima e guarisco le tue 
ferite. Sì, siamo un successo, Noi. Insieme, Noi 
non falliamo. Oggi è il tuo inizio. Ricomincia 
con Me adesso, e ti si aprono dinanzi tutte le 
possibilità. Il tuo cuore comincia a struggersi, 
e ciò sa quasi di dolore, ma un dolore dal quale 
non vorresti fuggire. Questo è amore divino. È 
così che ti senti quando consenti al tuo Dio di 
amarti. Senti una nostalgia. Il tuo cuore ini-
zialmente si guarda in giro, perché il tuo cuore 
non sa determinare l’oggetto della propria no-
stalgia. Questo è l’inizio del divenire un santo, 
figlio Mio. Queste prime mozioni sono un de-
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siderio di unione con il tuo Dio. Questo deside-
rio cresce e diventa sempre più forte, e puoi 
misurare la tua santità -se una tale cosa fosse 
necessaria- da questo struggimento. Io ti dico 
solennemente, con tutta la Mia maestà Divina: 
tu appagherai questa nostalgia in cielo. 
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4 Settembre 2003 
Gesù 
 
Sono venuto per purificare le anime. Un po’ 
come una madre pulisce la propria casa, figlio 
Mio, Io sto pulendo ed organizzando la tua a-
nima. Se sei stato via da Me, abbiamo molto da 
fare. Certi avvenimenti della tua vita, del tuo 
passato, vanno guardati ora in modo diverso. 
Si tratta di un compito importante, ed ecco 
perché ci sto spendendo tempo con te. Certi 
avvenimenti possono lasciare sul tuo cuore dei 
segni, quando non stai pregando. Di qui il Mio 
obiettivo: tergere questi segni e lasciare un 
cuore che doni e riceva amore liberamente. 
Quando preghi, figlio Mio, Io ti aiuto a vaglia-
re le esperienze che accadono nella tua vita. 
Oggi forse hai una delusione. Ricevutala da so-
lo, senza la Mia assistenza, potresti sentirti 
giù, triste e scoraggiato. Se l’orgoglio è un 
problema per te -e molti soffrono di orgoglio-, 
potresti non condividere la tua tristezza e de-
lusione nemmeno con un’altra anima. Essa ri-
mane nel tuo povero cuore e, dopo un certo 
tempo, questa si trasforma in risentimento. 
Ora, essendo la vita terrena ciò che è, ed es-
sendo gli esseri umani pieni di difetti, in cerca 
come sono della perfezione, ecco che incontri 
ancora un’altra delusione o tradimento. 
L’orgoglio si afferma, e di nuovo tu non condi-
vidi adeguatamente la tua afflizione. Un’altra 
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chiazza di delusione si trasforma in risenti-
mento e copre un’altra area del tuo povero pic-
colo cuore. Figlio Mio, quando questo processo 
continua, ti ritrovi un cuore rinchiuso nel ri-
sentimento. Un cuore ha bisogno di amore, al-
lo stesso modo che i tuoi polmoni hanno biso-
gno di ossigeno. Il tuo cuore è stato progettato 
in questo modo, carissimo, e se il tuo cuore è 
rinchiuso, l’amore è bloccato fuori. Quanto sei 
menomato in senso spirituale! Come Mi addo-
lora vederti così disturbato e infelice! Piccolo 
Mio, Io sto venendo a tergere dal tuo cuore 
ogni segno, cosicché amerai liberamente, co-
me amo Io. Non pensare che si tratti di un 
compito impossibile. Io sono Gesù. Io sono Di-
o. Sono in grado di purificare il tuo cuore in un 
istante, se sei disposto a lasciarMi fare. Rista-
bilirò ordine nella tua anima, rettificherò il 
tuo modo di pensare e porrò nel tuo cuore quel 
tipo d’amore talmente autentico e abbondan-
te, che tale amore ti giungerà fino agli occhi. 
Tutti quelli che ti vedranno sperimenteranno 
questo amore e sapranno che viene da Me. Fi-
glio Mio, figlio Mio, quanto sono addolorato 
che coloro i quali avrebbero dovuto amarti 
non l’abbiano fatto! Mi dispiace che ti sia mai 
capitato qualcosa di offensivo! Ma devi far sì 
che traiamo beneficio dalla sofferenza. Lascia 
che Io ti mostri come far operare a tuo benefi-
cio tutto quanto di male ti abbia ferito. Parla-
Mi. Riversa tutto in Me, e Io ti concederò pace, 
perdono e ordine rispetto a tutto ciò che è ca-
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pitato nella tua vita. Bisogna che Io ti dica che, 
quando hai una delusione nella tua vita e la 
porti a Me, Io ti aiuto sùbito a comprendere e 
riprenderti. Potrebbe darsi che il tuo tempo di 
convalescenza debba essere un periodo di cre-
scita, durante il quale tu e Io diverremo sem-
pre più intimi e dipendenti l’uno dall’altro. 
Vorresti forse lesinarMi tale tempo, figlio Mio, 
se Mi servisse per fare di te il tipo di santo di 
cui ho bisogno per certo lavoro destinato a te? 
No, ovviamente, perché tu sei alla ricerca della 
Mia volontà. Se preghi, Io non ti lascerò soffri-
re senza necessità. È un giuramento che ti fac-
cio oggi, questo. Ti prego di mandare a memo-
ria questa frase e di tenerla stretta. Se Mi pre-
ghi, Io non ti lascerò soffrire senza necessità. 
ChiediMi sollievo dalla tua sofferenza, e, se 
non ti sta portando beneficio, te la toglierò. 
Ora sii in pace, e parlaMi di tutto ciò che acca-
de nella tua vita. Insieme ci assicureremo che 
più nessun blocco aggredisca il tuo tenero cuo-
re. 
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4 Settembre 2003 
Gesù 
 
Figli Miei, vorrei che Mi diveniste amici affida-
bili. Voglio poter contare su di voi. Vi state 
chiedendo che cosa significhi questo, perciò ve 
lo dirò. È vero, Io sto camminando con voi. Sto 
condividendo la vostra vita e le vostre preoc-
cupazioni. Le faccende vostre sono faccende 
Mie, e Io vi aiuto in tutto. Nessun dettaglio è 
troppo piccolo perché possiate condividerlo 
con Me e cercare la Mia assistenza. Voi Mi tro-
vate presente, sempre. Sapete che non vi lascio 
mai. Ad avere questa confidenza in Me, figlio 
Mio, ti stai solo comportando saggiamente, 
perché è una confidenza che poggia sulla roc-
cia della verità. Io sono quella roccia e Io sono 
quella verità. Allo stesso modo, tenuto ogni 
conto sia della tua fragile umanità che dei tuoi 
doveri terreni, voglio che tu cammini con Me. 
Mi piacerebbe sapere che verrai a Me ogni 
giorno nella preghiera. Noi cominciamo un vi-
aggio insieme, e poi tu sparisci dalla Mia vista; 
Io rimango con te, ovviamente: sono il tuo Dio, 
e non ti lascerò; ma il lavoro che cominciamo 
dobbiamo portarlo a termine. Non ti compor-
tare a casaccio rispetto al tempo che passi con 
Me. Sei occupato, e lo capisco, perché sono 
spesso Io che ti ho dato i tuoi doveri. Ma se 
non hai tempo per pregarMi, c’è qualcosa che 
nella tua vita difetta, e Io voglio che venga si-
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stemato immediatamente. Ho bisogno di te. 
Tu sei Mio amico, e ho bisogno che i Miei amici 
siano fedeli subito. Quindi non essere più uno 
che va e viene. Ti prego, resta unito a Me, af-
finché possiamo lavorare insieme ai compiti 
lasciati non fatti dagli altri. Figlio Mio, biso-
gna che tu comprenda che quando vieni a Me 
nella preghiera, sia pure per un momento, Io 
sono consolato. Il Mio cuore è confortato, il 
che Mi consente di darti innumerevoli grazie, 
certo, ma inoltre la tua preghiera Mi consente 
di mitigare la Mia giustizia nei confronti degli 
altri che non Mi cercano mai. Quando Mi in-
contrerai a faccia a faccia, vedrai chiaramente 
ogni felicità che Mi avrai arrecato. Ho bisogno 
di te, e qualunque aiuto offertoMi lo apprezzo 
tanto! Anche solo per amor di ricompensa do-
vresti venire a Me spesso, dato che ricompenso 
ciascuna preghiera, ciascuno sguardo, ciascu-
na richiesta perfino, al di là di qualunque cosa 
tu possa immaginare. Ti prego, non preoccu-
parti se non ti senti come pensi che ti dovresti 
sentire. Figlio Mio, come si sente un santo 
quando tale santo sta lavorando con fatica sul-
la terra? Molto spesso, le Mie anime sante si 
sentono stanche. Si sentono stanche perché 
stanno lavorando con fatica. Però si sentono 
anche determinate, e queste anime sante tor-
nano a Me nella preghiera, anche se non si 
sentono sante ogni momento. Non lasciare che 
i tuoi sentimenti dettino il tuo tempo di pre-
ghiera. Immagina un matrimonio dove en-
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trambe le persone si servissero reciprocamente 
solo in tempi di amore romantico. Non ho bi-
sogno di dirti che quel matrimonio sarebbe 
condannato al fallimento. È la stessissima co-
sa nella tua relazione con Me. ServiMi sempre, 
a prescindere da come ti senti. Ti immagini 
forse, figlio Mio, che verrai a Me nella preghie-
ra e Io distoglierò lo sguardo? Dirò forse: “Vat-
tene, non ti senti abbastanza santo per parlare 
con Me”? Un marito dice forse: “Vattene, mo-
glie mia, non ti senti abbastanza santa per 
parlare con me”? Che cosa ridicola! È special-
mente in quelle volte in cui non ti senti abba-
stanza santo, che bisogna che Io ti ascolti e 
acquieti e ami. Dobbiamo essere amici intimi, 
il che significa che saremo amici in tempi di 
gioia spirituale. Ma, in quanto amici intimi, la 
Nostra amicizia diventerà ancor più preziosa, 
di maggior valore, e più indispensabile duran-
te i tempi in cui proverai aridità spirituale. Sii 
in pace. Io ora cerco di spiegarti ogni cosa, 
senza lasciare nel tuo cuore domande né segni 
dolorosi. 
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4 Settembre 2003 
Gesù 
 
Figli Miei, Io non sono aggressivo, a meno che 
uno dei Miei sia sotto attacco e necessiti della 
Mia protezione. Normalmente, sono delicato e 
lento all’ira. Mi troverete sereno compagno 
delle vostre giornate. Io vedo gli avvenimenti 
chiaramente. Sono in grado di leggere le in-
tenzioni nelle anime degli altri, perciò sono 
quello da consultare quando avete difficoltà. 
Se ti stai turbando senza necessità con una 
persona, Io te lo dirò. Sono molto paziente coi 
Miei figli, specialmente quando si sono allon-
tanati da Me. Manderò loro molte anime elette 
nel tentativo di ottenere la loro attenzione. 
Ma non posso imporre con la Mia volontà la 
loro risposta, perché essi hanno il possesso del-
la propria volontà. A te non darei un dono per 
poi portartelo via. Se un’anima Mi rifiuta, bi-
sogna che tu sia in pace. ConsultaMi spesso 
quando stai lavorando con un’anima. Prega 
per lei. Amala. Mostrale col tuo esempio che 
cos’è il vivere la vita di un seguace. Sei calmo? 
Sei sereno? Tali qualità sono molto attraenti 
per un’anima che sta sperimentando angoscia. 
Bisogna che tu comunichi ad un anima in diffi-
coltà che la risposta ad ogni cosa è presso di 
Me. Potrà dire che non comprendi, e che il suo 
problema è grave, complesso ed irrisolvibile. 
Potrà citare ragioni per le quali non Mi segue, 
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incolpando sempre gli altri. Le risposte sono 
tutte presso di Me. Non c’è ragione di rifiutare 
Dio. Nessuna scusa otterrà perdono nel giorno 
del giudizio. Io non ho mai mostrato scortesia 
o crudeltà. Io merito amore, fedeltà e rispetto. 
Comprendi la Mia potenza, e comincerai a 
comprendere la Mia delicatezza. Le anime 
stolte identificano la delicatezza con la debo-
lezza. Sono i veri forti ad essere abbastanza 
saggi da essere delicati. Quindi, tratta i tuoi 
fratelli e sorelle con delicatezza, specialmente 
quelli che non sono uniti a Me. Si feriscono fa-
cilmente. Non hanno Me a consolarli quando 
vengono offesi. Riesci ad immaginarti tale so-
litudine? Vorresti ritornare ad un mondo che 
non includesse Me in alcun modo? Non imma-
ginartela nemmeno, una tale cosa, perché ti ho 
promesso di non lasciarti andare. In verità, 
non lo farò. Ma sii compassionevole. 
 
Figlio Mio, non avere paura del futuro. Non 
trascorrere tempo ad immaginare che cosa ti 
succederà e che cosa ti richiederò. Questo tipo 
di sognare non è produttivo. Trascorri piutto-
sto questo tempo a meditare sulla Mia passio-
ne. Quel tipo di esercizio è produttivo e Mi 
permetterà di rivelarMi a te ulteriormente. La 
nostra unione ne verrà approfondita, e tu ne 
guadagnerai molto. Avrai la gioia di sapere 
che, quando gli altri sono fuggiti, tu sei rima-
sto. Non posso esprimerti adeguatamente la 
gioia che ciò ti recherà. Ti dico solo che per 
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tutta l’eternità tale conoscenza ti delizierà. È 
difficile per te immaginare l’eternità, ma più ti 
avvicini a Me, più essa diventa reale. Il tuo esi-
lio terreno da Noi è un tempo di prova. Non fal-
lire la prova sprecando opportunità. Non falli-
re la prova passando il tuo oggi a sentirti male 
per ieri. Non ti ho assicurato che la Mia memo-
ria è corta? Le tue mancanze verranno dimen-
ticate, figlio. Solo, non andartene via da Me, 
adesso. Ripongo grande fiducia in te perché Io, 
il tuo Dio e Salvatore, ti conosco. Io vedo drit-
to dentro la tua umanità e ne conosco ogni ca-
pacità. Tu sei in grado di fare grandi cose, Mio 
piccolo servitore, ma non senza di Me. Tu sei 
stato formato e progettato per operare con 
Me. Senza di Me la tua opera rimarrà non fat-
ta, perché non sarai in grado di identificarla, 
tanto meno di realizzarla. Quando succede co-
sì, e Io ti dico che non Mi aspetto questo da te, 
altri devono portare carichi più pesanti e fare 
la tua opera oltre che la propria. È per questa 
ragione che i Miei veri servitori portano fardel-
li pesanti. Però, la Mia volontà sta venendo re-
alizzata, e si avvicina il Mio tempo di rinno-
vamento. Non avere paura. Io sto per riappro-
priarMi del Mio mondo. 
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5 Settembre 2003 
Gesù 
 
I Miei figli li voglio preparati. Oggi è Mio desi-
derio aiutare i Miei figli a comprendere i tempi 
in cui vivono. Figli, voi siete vicini al Mio cuo-
re. Siete stati messi sulla terra per questo tem-
po perché poteste servirMi ed assisterMi 
nell’inaugurare il Mio Regno. Il tempo delle 
tenebre si prende le sue ultime anime mentre 
Io Mi preparo a ritornare. Il risultato è assicu-
rato, come vi ricordo spesso. Ciò che non è as-
sicurato è quante anime sceglieranno la luce e 
quante anime sceglieranno le tenebre. Siate in-
fluenti, figli Miei. Nella vostra discreta, calma 
santità, con occhi che riflettono tutta la Mia 
gentilezza, siate influenti. Bisogna che gli altri 
vedano stare saldi nella Mia presenza sempre 
più figli Miei sereni. In questo modo, essi ver-
ranno attratti a Me. È questa la Nostra mis-
sione. Le Mie parole qui in queste pagine sono 
pensate per assistervi in questo processo, il 
processo della santità. E la santità è un pro-
cesso di divenire, Miei cari. Direte mai che sie-
te abbastanza santi? Certo che no. Mentre ri-
manete sulla terra, avrò del lavoro divino per 
voi, tanto nella vostra anima che nel vostro 
mondo. Non accontentarti mai di aver fatto un 
buon lavoro ieri. Accontentarti è, in spirituali-
tà, incominciare a scivolare indietro nel mon-
do. I Nostri standard sono alti, ma tu ne sei 
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capace, e -ripeto- insieme, Noi abbiamo suc-
cesso. Io sono con te ogni giorno, ogni ora, e in 
tutto ciò che sperimenti. Ti prego, da’ gloria al 
Nostro Padre che è nei cieli per le Sue miseri-
cordie senza numero durante questo tempo. 
Egli ha subìto disobbedienza in ogni area 
dell’umanità, e perfino ora la Sua preoccupa-
zione è per i Suoi figli. Cari, vi ho preparati be-
ne. State rispondendo alla Mia grazia e dive-
nendo dei santi. Quanto Mi compiaccio del vo-
stro progresso, e anche dello zelo con cui cer-
cate di condividere le Mie parole! Io sto chia-
mando, e voi state rispondendo. Io vi do dei 
compiti, e voi assolvete a questi compiti. 
Quando succede così, tutto è in pace nella vo-
stra anima. Non abbiate paura. Non temete 
nulla. Non vi ho assicurati della Mia potenza? 
Venite a Me spesso e discutete con Me ogni 
preoccupazione, ogni gioia e ogni decisione. In 
questo modo sarete certi di servire Me e non il 
mondo. Io vi aspetto spesso durante il giorno a 
volgere lo sguardo in direzione di Me, e 
nell’attimo in cui lo fate, su di voi vengono im-
partite grazie. Vi preserverò nella Mia grazia. 
Vi aprirò dinanzi il cammino. I nemici vostri li 
considererò Miei propri, e i vostri interessi sa-
ranno Miei. Noi siamo uniti. Procedete sempre 
da questo fatto. Voi e Io siamo una cosa sola. 
In verità, tu porti Me, il tuo Gesù, il tuo Salva-
tore, con te, figlio Mio. Per ora ti lascio con 
questa affermazione, perché bisogna che tu vi-
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va la tua vita intera in base a quest’unico fat-
to. Sii in pace, per servire il Mio Regno. 
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5 Settembre 2003 
La Madonna 
 
Carissimi figli, annidati nel mio Cuore Immaco-
lato, dovete vivere le vostre vite gioiosamente. 
Gesù, il mio Figlio diletto, vi ha dato tutto ciò di 
cui avete bisogno per diventare veri servitori. Per 
aver pace su questa terra, dovete servire Lui, che 
è tutto luce, tutto bontà. Io sono Sua madre. So-
no anche vostra madre. Invocatemi spesso, picco-
li figli di questo mondo. Ho aiutato molte anime 
a raggiungere il cielo, e aiuterò voi. Confidate a 
me le vostre paure, e io vi consolerò. Un cuore 
materno comprende ciascuna debolezza presente 
nei propri figli e sa aiutare i propri figli a vincere 
abitudini che li distraggono dalla loro unione con 
Dio. Figli, lasciate che io vi aiuti. Correte da me 
quando temete di non stare servendo Gesù, e io vi 
ricondurrò dritti al Suo santo cammino, il cam-
mino che ha tracciato in modo speciale per voi. 
Vi siamo vicini sempre, in ogni cosa. In verità, 
cielo e terra sono congiunti come mai prima 
d’ora. Approfittatene pienamente. Il cielo è feli-
ce, carissimi figli, perché Dio è presente. Ma an-
che voi potete essere felici sulla terra, perché Dio 
è con voi, ora. Più lo cercherete, più Egli si rive-
lerà a voi personalmente. Tutto è bene. Noi cu-
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stodiamo voi e i vostri cari instancabilmente, e 
voi vedrete che il servizio che rendete al cielo vi 
porta gioia e sempre più gioia. Siate con Gesù, fi-
gli. 
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5 Settembre 2003 
La Madonna 
 
Figli miei, sono ansiosa che perseveriate nelle vo-
stre conversioni. Ci sono molte grazie a vostra di-
sposizione perché manteniate questa rotta verso 
la santità. Poiché sono una madre, vostra madre, 
anticipo i pericoli che minacciano i miei piccoli. 
Guardatevi dall’orgoglio spirituale. Gesù intende 
portare ciascuno di voi ad un alto livello di san-
tità e in un tempo relativamente breve. In nessun 
momento dovete pensare che questa santità ven-
ga da voi. La vostra fede, il vostro amore di Dio, 
è dono di Dio a voi, quindi non ritenetevi al di-
sopra dei vostri fratelli e sorelle che non stanno 
rispondendo altrettanto pienamente e perciò non 
stanno ricevendo lo stesso livello di grazia. Pic-
colo mio, potresti domandarti in che cosa tu stia 
contribuendo, se viene tutto da Gesù. Stai con-
tribuendo con il tuo libero arbitrio. Stai contri-
buendo con il tuo tempo sulla terra. Stai dando a 
Gesù il tuo cuore e dicendo: “Sì, Gesù, voglio es-
sere un santo”. In verità, piccolo figlio del mio 
cuore, Gesù può fare qualunque cosa con 
un’anima come la tua che si è decisa per il cielo. 
Consìderati ora come un soldato nell’esercito del-
la luce. Io ti ungo tale, e tu operi solo per il bene. 
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La preghiera è la tua arma, e sei corazzato 
dell’armatura della santità acquisita mediante la 
tua obbedienza. Nessun male può prevalere con-
tro di te. Tale è il potere che eserciti, con Gesù 
come tuo condottiero. Non temere nulla. Noi 
siamo con te. Sii disponibile a lasciarti dirigere 
mediante la preghiera, affinché, via via che mu-
tano i tempi, ti possiamo istruire in ogni cosa. 
Noi siamo sempre a tua disposizione. Ora ti be-
nedico e ti affido a mio Figlio, Gesù Cristo. Ser-
viLo fedelmente, e conoscerai il cielo. Quanto sa-
rà ricompensata la tua lealtà! In verità, figli, sa-
rete sopraffatti dalla felicità. Noi abbiamo ogni 
risposta, quindi ogni problema portatelo a Noi. 
Io sono con voi e cerco di aiutarvi come una ma-
dre aiuta i propri figli lungo tempi difficili. 
Quando avrete bisogno di me, cari, io sarò pre-
sente, con ulteriore guida per il vostro tempo. 
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Preghiera al Cuore di Gesù nel Santissi-
mo Sacramento 
 
Lodato, adorato, amato e ringraziato sia ad ogni 

istante il Cuore Eucaristico di Gesù, in tutti i ta-

bernacoli del mondo, fino alla consumazione dei 

secoli. 

 

Indulgenza concessa per questa preghiera nel 1868 dal 

Beato Pio IX. 
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Apostolato Laico di 
Gesù Cristo il Re che ritorna 

 

 
Ci sforziamo di essere uniti a Gesù nel nostro lavoro quo-

tidiano, e mediante le nostre vocazioni, al fine di ottenere 

grazie per la conversione dei peccatori. Promettiamo so-

lennemente la nostra fedeltà a Dio Padre. Mediante la no-

stra cooperazione con lo Spirito Santo, consentiremo a 

Gesù di fluire attraverso di noi nel mondo, portando la 

Sua luce. Facciamo ciò in unione con Maria, nostra Beata 

Madre, con la Comunione dei Santi, con tutti i santi ange-

li di Dio e con i nostri compagni apostoli laici nel mondo. 
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Linee guida per apostoli laici 
 
Come apostoli laici di Gesù Cristo il Re che ritorna, ac-

consentiamo ad assolvere ai nostri obblighi di base di cat-

tolici praticanti. In aggiunta, adottiamo le seguenti prati-

che spirituali, quanto meglio possiamo: 

 

1.  preghiera di fedeltà e offerta del mattino, più una 

breve preghiera per il Santo Padre; 
 

2.  adorazione eucaristica un’ora a settimana; 
 

3.  partecipazione ad un gruppo di preghiera mensile 

in cui si preghino i Misteri Luminosi del Santo Rosario e 

si legga il Messaggio Mensile; 
 

4.  confessione mensile; 
 

5.  inoltre, seguiremo l’esempio di Gesù Cristo, come e-

sposto nella Sacra Scrittura, trattando tutti gli altri con la 

Sua pazienza e gentilezza. 

 
Preghiera di fedeltà 
 

Caro Dio che sei nei cieli, Ti prometto solennemente 

fedeltà. Ti do la mia vita, il mio operare e il mio cuore. 

In cambio, dammi la grazia di obbedire ad ogni Tua 

direzione nella misura massima possibile. Amen. 

 
Offerta del mattino 
 

O Gesù, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, Ti 

offro le preghiere, le opere, le gioie e le sofferenze di 

questa giornata, per tutte le intenzioni del Tuo Sacro 

Cuore, in unione con il Santo Sacrificio della Messa in 

tutto il mondo, in riparazione dei miei peccati e per le 

intenzioni del Santo Padre. Amen. 
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Preghiera per il Santo Padre 
 

Beata Madre di Gesù, proteggi il nostro Santo Padre 

(N.) e benedici tutte le sue intenzioni. 
 

 

Cinque Misteri Luminosi: 
 

1.  Il battesimo di Gesù 

2.  Le nozze di Cana 

3.  La proclamazione del Regno di Dio 

4.  La trasfigurazione 

5.  L’istituzione dell’Eucaristia 
 
 

Promessa di Gesù ai Suoi Apostoli Laici 
 

12 Maggio 2005 
 

Il vostro messaggio alle anime rimane costante. Ac-

cogliete nella missione di salvataggio ogni anima. 

Potete assicurare ad ogni apostolo laico che, proprio 

come essi si occupano dei Miei interessi, Io Mi occu-

po dei loro. Verranno posti nel Mio Sacro Cuore, e 

Io li difenderò e proteggerò. Mi dedicherò anche alla 

completa conversione di ciascuno dei loro cari. Per-

ciò, vedete, le anime che presteranno servizio in que-

sta missione di salvataggio come Miei amati apostoli 

laici conosceranno la pace. Il mondo non può fare 

questa promessa, giacché solo il cielo può conferire 

pace ad un’anima. Questa è davvero la missione del 

cielo, e Io chiamo ad assisterMi ognuno dei figli del 

cielo. Sarete grandemente ricompensati, Miei cari. 
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Preghiere varie tratte dai Volumi 
 
Preghiere a Dio Padre 
 

“Che cosa posso fare per il mio Padre che è nei cieli?”. 
 

“Mi fido in Te, Dio. Ti offro il mio dolore in spirito di ac-

cettazione, e Ti servirò in ogni circostanza”. 
 

“Dio, Padre mio che sei nei cieli, Tu sei tutto misericor-

dia. Tu mi ami e vedi ogni mio peccato. Dio, Ti invoco 

ora come Padre Misericordioso. Perdona ogni mio pecca-

to. Lava via le macchie sulla mia anima, perché io possa 

tornare a riposare in completa innocenza. Mi fido di Te, 

Padre che sei nei cieli. Mi affido a te. Ti ringrazio. A-

men”. 
 

“Dio, Padre mio, calma il mio spirito e dirigi il mio cam-

mino”. 
 

“Dio, ho commesso degli sbagli. Mi dispiace. Sono Tuo 

figlio, però, e aspiro ad essere unito a Te”. 
 

“Credo in Dio, credo che Gesù mi sta chiamando, credo 

che la Madonna ha richiesto il mio aiuto, perciò pregherò 

in questo giorno e ogni giorno”. 
 

“Dio, Padre mio, aiutami a comprendere”. 

 

Preghiere a Gesù 
 

“Gesù, Ti do la mia giornata”. 
 

“Gesù, come vuoi usarmi in questo giorno? Tu hai in me 

un servitore volenteroso, Gesù. Consentimi di lavorare 

per il Regno”. 
 

“Signore, che cosa posso fare oggi per preparare la Tua 

venuta? Dirigimi, Signore, e mi occuperò dei Tuoi deside-

ri”. 
 

“Signore, aiutami”. 
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“Gesù, amami”. 

 

Preghiere agli Angeli 
 

“Angeli del cielo, dirigete il mio cammino”. 
 

“Carissimo angelo custode, desidero servire Gesù rima-

nendo in pace. Ti prego, ottienimi le grazie necessarie a 

mantenere nel mio cuore la Sua pace divina”. 

 

Preghiera per un’anima in difficoltà 
 

“Gesù, che cosa pensi di tutto ciò? Gesù, che cosa vuoi 

che io faccia per quest’anima? Gesù, mostrami come por-

tarTi dentro questa situazione”. 
 

“Angelo custode, grazie per la tua costante vigilanza su 

quest’anima. Santi del cielo, vi prego, assistete questo ca-

ro angelo”. 

 

Preghiere per bambini 
 

“Dio che sei nei cieli, Tu sei il Creatore di tutte le cose. 

Per favore, manda sul nostro mondo le Tue grazie”. 
 

“Gesù, Ti amo”. 
 

“Gesù, confido in Te. Gesù, confido in Te. Gesù, confido 

in Te”. 
 

“Gesù, Ti offro la mia giornata”. 
 

“Mamma Maria, aiutami ad essere buono”. 
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Come pregare la 
Coroncina della Divina Misericordia 
 
 
La Coroncina della Misericordia si recita usando i co-

muni grani del rosario di cinque decine. La Coroncina 

è preceduta da due preghiere di apertura tratte dal Dia-

rio di Santa Faustina e seguìta da un preghiera di con-

clusiva. 

 

 

1. Fare il segno della croce 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

2. Due preghiere opzionali di apertura 
 

Tu sei spirato Gesù, ma è scaturita per le anime la fon-

te della vita e si è aperto per il mondo intero un Ocea-

no di Misericordia. O Fonte di Vita, insondabile Divi-

na Misericordia, abbraccia il mondo intero, rivèrsati 

interamente su di noi. 
 

O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù 

come sorgente di misericordia per noi, confido in Te. 

 

3. Padre Nostro 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo 

nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come 

in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quoti-

diano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimet-

tiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen. 
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4. Ave Maria 
 

Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei 

benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo 

seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 

peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 

 
5. Credo apostolico 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e 

della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro 

Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo nacque 

da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifis-

so, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno 

risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio 

Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i 

morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa catto-

lica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

 
6. Eterno Padre 
 

Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima 

e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio, Nostro Signo-

re Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di 

quelli del mondo intero. 

 
7. Sui dieci grani piccoli di ciascuna decina 
 

Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi 

e del mondo intero. 

 

8. Ripetere le restanti decine 
 

Dicendo l’ “Eterno Padre” (6) sul grano del “Padre 

Nostro” e poi 10 “Per la Sua dolorosa Passione” (7) 

sui successivi grani dell’“Ave Maria”. 
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9. Concludere con un Santo Dio 
 

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di 

noi e del mondo intero. 

 

E con la seguente invocazione  
 

O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù 

come sorgente di misericordia per noi, confido in Te. 

 

10. Preghiera conclusiva opzionale 
 

O Dio Eterno, la cui Misericordia è infinita ed il tesoro 

della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi 

e moltiplica su di noi la Tua Misericordia, in modo che 

nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo 

d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla 

Tua santa volontà, che è amore e la stessa Misericor-

dia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per saperne di più sull’immagine della Divina Misericordia, sulla 

Coroncina della Divina Misericordia e sulla serie di rivelazioni 

date a Santa Faustina Kowalska, si può visitare il sito: 

www.festadelladivinamisericordia.com. 

http://www.festadelladivinamisericordia.com/
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Come pregare il Rosario. 
 

Introduzione 
 

 
 

1) Si fa il Segno della Croce e si recita il Credo. 
 

2) Si recita un Padre Nostro. 
 

3) Si recitano tre Ave Maria per la fede, la speranza, la 

carità. 
 

4) Si recita un Gloria al Padre. 

oppure 
 

1) Si fa il Segno della Croce e si dice: O Dio, vieni a 

salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. E si recita 

un Gloria al Padre. 

 

Santo Rosario 
 

5) Si enuncia il primo mistero (per esempio si dice: 

“Nel primo mistero gaudioso si contempla l'Annuncia-

zione dell'Angelo a Maria Vergine”) e si recita un Pa-

dre Nostro. 

 

6) Si recitano dieci Ave Maria meditando il mistero. 
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7) Si recita un Gloria al Padre e la seguente preghiera 

richiesta dalla Vergine Mari a Fatima: “Gesù mio, 

perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'in-

ferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 

bisognose della Tua misericordia”. 
 

8) Si enuncia il secondo mistero e si recita un Padre 

Nostro. Si ripetono i punti 6 e 7 proseguendo alla stes-

sa maniera con i misteri terzo, quarto e quinto. 
 

9) Si recita la Salve Regina sulla medaglia, una volta 

completate le cinque decine. 
 

In generale, a seconda della stagione, i misteri della 

gioia si dicono lunedì e sabato, i misteri del dolore 

martedì e venerdì, i misteri della gloria mercoledì e 

domenica, e i misteri della luce giovedì. 

 

 

 

 

 

Riflessioni papali sui misteri 
 
Misteri della gioia 
 

“[…] Il primo ciclo, quello dei 'misteri gaudiosi', è effet-

tivamente caratterizzato dalla gioia che irradia dall'e-

vento dell'Incarnazione. Ciò è evidente fin dall'Annun-

ciazione, dove il saluto di Gabriele alla Vergine di Na-

zareth si riallaccia all'invito alla gioia messianica: «Ral-

légrati, Maria». A questo annuncio approda tutta la sto-

ria della salvezza, anzi, in certo modo, la storia stessa 

del mondo […]”. (Si pregano di lunedì e sabato, e facol-

tativamente di domenica durante l’Avvento e il Tempo 

di Natale.) 
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Misteri della luce 
 

“[…] Passando dall'infanzia e dalla vita di Nazareth alla 

vita pubblica di Gesù, la contemplazione ci porta su 

quei misteri che si possono chiamare, a titolo speciale, 

'misteri della luce'. In realtà, è tutto il mistero di Cristo 

che è luce. Egli è «la luce del mondo» (Gv 8,12). Ma 

questa dimensione emerge particolarmente negli anni 

della vita pubblica, quando Egli annuncia il vangelo del 

Regno […]”. (Si pregano di giovedì.) 
 

Misteri del dolore 
 

“[…] Ai misteri del dolore di Cristo i Vangeli danno 

grande rilievo. Da sempre la pietà cristiana, specialmen-

te nella Quaresima, attraverso la pratica della Via Cru-

cis, si è soffermata sui singoli momenti della Passione, 

intuendo che è qui il culmine della rivelazione dell'amo-

re ed è qui la sorgente della nostra salvezza […]”. (Si 

pregano di martedì e venerdì,e facoltativamente di do-

menica durante la Quaresima.) 
 

Misteri della gloria 
 

“[…] « La contemplazione del volto di Cristo non può 

fermarsi all'immagine di Lui crocifisso. Egli è il Risor-

to! ». Da sempre il Rosario esprime questa consapevo-

lezza della fede, invitando il credente ad andare oltre il 

buio della Passione, per fissare lo sguardo sulla gloria di 

Cristo nella Risurrezione e nell'Ascensione […]. Maria 

stessa sarà sollevata con l'Assunzione, giungendo, per 

specialissimo privilegio, ad anticipare il destino riserva-

to a tutti i giusti con la risurrezione della carne […]”. (Si 

pregano di mercoledì e domenica.)  
 

 

 

Dalla Lettera Apostolica Rosarium Virginis Mariae, di Giovanni 

Paolo II, del 16 Ottobre 2002. 
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Preghiere del Santo Rosario 
 
 
Segno della Croce 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 
Credo Apostolico 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e 

della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro 

Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo nacque 

da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifis-

so, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno 

risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio 

Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i 

morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa catto-

lica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

 
Padre nostro 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo 

nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come 

in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quoti-

diano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimet-

tiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen. 

 
Ave Maria 
 

Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei 

benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo 
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seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 

peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 

 
Gloria al Padre 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come 

era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 
Salve Regina 
 

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e 

speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di 

Eva; a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa 

valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi 

a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo 

questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O 

clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

 

Prega per noi, santa Madre di Dio. 

Affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 
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I Misteri 
 
 
- Primo mistero della gioia: 
l’Annunciazione 
 

“Entrando da lei, l’angelo disse: «Rallégrati, piena di 

grazia: il Signore è con te»; […] «Benedetta tu fra le 

donne»”. 

(Luca 1,28.42) 
 

Frutto del mistero: umiltà 

 

- Secondo mistero della gioia: 
la visita di Maria ad Elisabetta 
 

“Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a 

gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 

frutto del tuo grembo!»”. 

(Luca 1,41-42) 
 

Frutto del mistero: amore del prossimo 

 

- Terzo mistero della gioia: 
la nascita di Gesù 
 

“Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse 

in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro 

non c'era posto nell'alloggio”. 

(Luca 2,7) 
 

Frutto del mistero: povertà 

 

- Quarto mistero della gioia: 
la presentazione di Gesù al Tempio 
 

“Quando furono compiuti i giorni della loro purifica-

zione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il 
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bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore - 

come è scritto nella legge del Signore: Ogni maschio 

primogenito sarà sacro al Signore”. 

(Luca 2,22-23) 
 

Frutto del mistero: obbedienza 

 

- Quinto mistero della gioia: 
il ritrovamento di Gesù nel Tempio 
 

“Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in 

mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava”. 

(Luca 2,46) 
 

Frutto del mistero: gioia nel trovare Gesù 

 

- Primo mistero della luce: 
il battesimo di Gesù 
 

“Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si 

aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio di-

scendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed 

ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio 

mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento»”. 

(Matteo 3,16-17) 
 

Frutto del mistero: apertura allo Spirito Santo 

 

- Secondo mistero della luce: 
le nozze di Cana 
 

“Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, 

fatela»… Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfo-

re»; e le riempirono fino all'orlo”. 

(Giovanni, 2,5-7) 
 

Frutto del mistero: a Gesù per mezzo di Maria 
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- Terzo mistero della luce: 
la proclamazione del Regno di Dio 
 

“«Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei 

cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, 

purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente 

avete ricevuto, gratuitamente date»”. 

(Matteo 10-7-8) 
 

Frutto del mistero: pentimento e fiducia in Dio 

 

- Quarto mistero della luce: 
la Trasfigurazione 
 

“Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua 

veste divenne candida e sfolgorante… E dalla nube 

uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'e-

letto; ascoltatelo!». 

(Luca 9, 29.35) 
 

Frutto del mistero: desiderio di santità 

 

- Quinto mistero della luce: 
l’istituzione dell’Eucaristia 
 

“Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede lo-

ro dicendo: «Questo è il mio corpo, che è dato per 

voi»… E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice 

dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio 

sangue, che è versato per voi»”. 

(Luca 22,19-20) 
 

Frutto del mistero: Adorazione 
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- Primo mistero del dolore: 
l’agonia nel Getsemani 
 

“Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo 

sudore diventò come gocce di sangue che cadono a 

terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli 

e li trovò che dormivano per la tristezza”. 

(Luca 22,44-45) 
 

Frutto del mistero: Dolore per il peccato 

 

- Secondo mistero del dolore: 
la flagellazione alla colonna 
 

“Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare”. 

(Giovanni 19,1) 
 

Frutto del mistero: purezza 

 

- Terzo mistero del dolore: 
la corona di spine 
 

“Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scar-

latto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero 

sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, 

inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, 

re dei Giudei!»”. 

(Matteo 27,28-29) 
 

Frutto del mistero: coraggio 

 

- Quarto mistero del dolore: 
Gesù porta la croce 
 

“… portando la croce, si avviò verso il luogo detto del 

Cranio, in ebraico Gòlgota”. 

(Giovanni 19,17) 
 

Frutto del mistero: pazienza 
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- Quinto mistero del dolore: 
la crocifissione 
 

“Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue 

mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò”.  

(Luca 23,46) 
 

Frutto del mistero: perseveranza 

 
- Primo mistero della gloria: 
la risurrezione 
 

“«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il 

crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'a-

vevano posto»”. 

(Marco 16,6) 
 

Frutto del mistero: fede 

 
- Secondo mistero della gloria: 
l’Ascensione 
 

“Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu eleva-

to in cielo e sedette alla destra di Dio”. 

(Marco 16,19) 
 

Frutto del mistero: speranza 

 
- Terzo mistero della gloria: 
la discesa dello Spirito Santo 
 

“… tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciaro-

no a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito 

dava loro il potere di esprimersi”. 

(Atti 2,4) 
 

Frutto del mistero: amore di Dio 
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- Quarto mistero della gloria: 
l’Assunzione di Maria 
“Tu sei la gloria di Gerusalemme… tu magnifico van-

to d'Israele… hai operato per Israele nobili cose: di es-

se Dio si è compiaciuto. Sii per sempre benedetta dal 

Signore onnipotente”. 

(Giuditta 15,9-10) 
 

Frutto del mistero: grazia di una buona morte 

 

- Quinto mistero della gloria: 
la coronazione di Maria 
 

“Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna ve-

stita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, 

una corona di dodici stelle”. 

(Apocalisse 12,1) 
 

Frutto del mistero: fiducia nell’intercessione di Maria 
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Questo libro fa parte di una missione senza scopo di lucro. Nostro Si-

gnore ha richiesto che diffondiamo queste parole in tutto il mondo. 

Vi preghiamo di aiutarci. 

 

In Irlanda:      Negli Stati Uniti d’America: 

Direction For Our Times    Direction For Our Times 

The Hague Building     9000 West 81st Street 

Cullies       Justice, Illinois 60458 

Cavan 

County Cavan 

 

+353-(0)49-437-3040    +1-708-496-9300 

contactus@dfot.ie     contactus@directionfor 

ourtimes.org 

 

Ente caritativo registrato CHY17298    Un’organizzazione 501(c)(3) 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI DI 

DIRECTION FOR OUR TIMES 
 

 

Messaggi Mensili 
 

Per sette anni Gesù ha dato ad Anne un messaggio per il mondo il 

primo giorno di ogni mese. Ciascun mese l’apostolato legge uno di 

questi Messaggi Mensili. Per ricevere i Messaggi Mensili potete acce-

dere al nostro sito internet all’indirizzo www.directionforourtimes.org 

o telefonare ad uno dei nostri uffici per essere inseriti nella nostra 

mailing list. 

 

Abbiamo inoltre stampato il presente libro, contenente tutti i Messaggi 

Mensili. Anch’esso è acquistabile dal nostro sito internet. 

mailto:contactus@dfot.ie
mailto:contactus@directionforourtimes.org
mailto:contactus@directionforourtimes.org
http://www.directionforourtimes.org/
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I Volumi 
 

Direzione per i nostri tempi 

com’è stata data ad “Anne”, apostola laica 
 

Volume Uno:  Pensieri sulla spiritualità 
 

 

Volume Due:  Conversazioni con il 

  Cuore Eucaristico di Gesù 
 

 

Volume Tre:  Dio Padre parla ai Suoi figli 

La Madonna parla ai 

  suoi vescovi, sacerdoti e religiosi 
 

 

Volume Quattro: Gesù il Re 

    Il cielo parla ai sacerdoti 

    Gesù parla ai peccatori 
 

 

Volume Cinque: Gesù il Redentore 
 

 

Volume Sei:  Il cielo parla alle famiglie 
 

 

Volume Sette:  Saluti dal cielo 
 

 

Volume Otto:  Riposare nel Cuore del Salvatore 
 

 

Volume Nove:  Gli angeli 
 

 

Volume Dieci:  Gesù parla ai Suoi apostoli 
 

 
I Volumi in originale inglese, in italiano e in varie altre lingue 

sono scaricabili gratuitamente in versione PDF dal nostro sito internet 

www.directionforourtimes.org: 

incoraggiamo tutti a stamparli e distribuirli. 

I Volumi cartacei in originale inglese e in alcune altre lingue 

-in futuro anche in italiano- 

sono acquistabili dal nostro sito e presso librerie online. 

I Volumi in originale inglese sono acquistabili anche in versione Kindle. 

http://www.directionforourtimes.org/
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I libretti Il cielo parla 
 

Direzione per i nostri tempi 

com’è stata data ad “Anne”, apostola laica 
 

I seguenti libretti sono disponibili singolarmente presso 

Direction for Our Times: 
 

Il cielo parla dell’aborto 

Il cielo parla della dipendenza 

Il cielo parla alle vittime di abuso clericale 

Il cielo parla alle anime consacrate 

Il cielo parla della depressione 

Il cielo parla del divorzio 

Il cielo parla ai carcerati 

Il cielo parla ai soldati 

Il cielo parla dello stress 

Il cielo parla ai giovani 
 

 

Il cielo parla a coloro che si sono allontanati dalla Chiesa 

Il cielo parla a coloro che considerano il suicidio 

Il cielo parla a coloro che non conoscono Gesù 

Il cielo parla a coloro che stanno morendo 

Il cielo parla a coloro che stanno vivendo una tragedia 

Il cielo parla a coloro che hanno paura del purgatorio 

Il cielo parla a coloro che hanno rifiutato Dio 

Il cielo parla a coloro che fanno fatica a perdonare 

Il cielo parla a coloro che patiscono indigenza economica 

Il cielo parla ai genitori preoccupati per la salvezza dei figli 
 

 

 

I libretti Il cielo parla in originale inglese, in italiano e in varie altre lingue 

sono scaricabili gratuitamente in versione PDF dal nostro sito internet 

www.directionforourtimes.org: 

incoraggiamo tutti a stamparli e distribuirli. 

I libretti cartacei in originale inglese e in alcune altre lingue 

-in futuro anche in italiano- 

sono acquistabili dal nostro sito e presso librerie online. 

I libretti in originale inglese sono acquistabili anche in versione Kindle. 

http://www.directionforourtimes.org/
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Altre opere scritte di Anne, apostola laica 

 

In salita sulla Montagna 
(prossimamente disponibile in italiano) 

 

Questo libro contiene la storia di come ha avuto inizio la 

missione di salvataggio e come sia fiorita in un aposto-

lato mondiale sotto l’occhio vigile e in completa obbe-

dienza alla Chiesa. È la storia dell’Apostolato Laico di 

Gesù Cristo il Re che ritorna. 
 

Vi si presenta pure un riassunto delle esperienze di An-

ne in Cielo. Ella descrive la patria celeste che è stata 

creata per i figli di Dio. Leggendo questi resoconti, ap-

prenderete che in cielo sperimenteremo costante unione 

con Gesù. Anna inoltre conferma che le anime che sono 

in Cielo lavorano insieme per aiutare nel rispondere alle 

preghiere dei figli terreni di Dio. Ad un certo punto Ge-

sù dice ad Anne: “… sei una figlia di Dio e hai ogni di-

ritto di essere qui”. 
 

Nella sezione intitolata “In salita sulla Montagna”, Anne 

scrive della sua visione della chiamata alla santità che 

noi tutti dobbiamo udire. 
 

Si conclude con una ristampa dei primi dieci libretti Il 

cielo parla: Aborto, Dipendenze, Vittime di abuso cleri-

cale, Anime consacrate, Depressione, Divorzio, Carce-

rati, Soldati, Stress, Giovani adulti. 
 

Questo libro è da stimare molto, giacché rivela l’intimo 

amore del Salvatore per ciascuna anima. Ogni lettore sa-

rà chiamato a gioire grandemente, poiché in verità, vie-

ne il Regno di Dio. 
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La foschia della Misericordia 
(prossimamente disponibile in italiano) 

 

Anne incomincia questo libro dicendoci che il nemico di 

Dio è presente sulla terra, e che è in corso una battaglia 

per le anime. Satana sta cercando di distruggere il piano 

di Dio per noi, che è l’unione con Lui in Cielo per 

l’eternità. Bisogna che siamo vigilanti nei confronti di 

questi tentativi che siamo armati per la battaglia. È que-

sta la realtà del combattimento spirituale. 

 

Segue una sezione intitolata Istantanee di realtà: si trat-

ta di una raccolta di brevi storie che ritraggono con rea-

lismo difficoltà terrene e al contempo contengono uno 

scorcio della prospettiva celeste e di come i nostri amici, 

i santi, agiscano a nostro favore più di quanto immagi-

niamo. 

 

In questo libro si trova pure il resoconto di Anne delle 

proprie esperienze mistiche del Purgatorio. Ella ci dice 

delle anime che ha visto lì e descrive le preghiere che 

esse pregavano e il rimorso che provavano per le scelte 

che avevano fatto in terra contro la volontà di Dio. Sare-

te felici di apprendere che il Purgatorio è una grande 

misericordia di Dio e consente a ciascuna anima che vi 

si trova l’esperienza della preparazione all’eternità in 

cielo. 

 

L’ultima sezione è una ristampa dei Messaggi Mensili 

di Gesù Cristo datati dal 1° Dicembre 2004 al 1° Giu-

gno 2006. 
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Servire nella chiarezza 
(non ancora disponibile in italiano) 

 

Questo libro si potrebbe descrivere come una guida per 

apostoli laici che desiderano servire Gesù il Re che ritor-

na. Essenzialmente, è il vademecum dato dal Cielo che 

descrive come ottenere chiarezza in modo che il nostro 

sentiero su per la Montagna della Santità possa essere 

chiaramente individuato. 
 

Lo scritto include locuzioni da parte di Gesù e Maria che 

ci incoraggiano a fidarci che il Cielo sta mandando grazie 

straordinarie affinché acconsentiremo ad aiutare Gesù ad 

inaugurare l’Era dell’Obbedienza. 
 

Anne poi condivide la propria penetrante visione su come 

dobbiamo vivere le nostre vite nell’amore, nella santità e 

nell’obbedienza alla Chiesa. Sono inoltre compresi aned-

doti di vita reale su sfide che sacerdoti e persone hanno 

affrontato nel servire all’interno delle proprie vocazioni. 
 

Particolarmente avvincente è la descrizione delle espe-

rienze mistiche che Anne ha avuto della Montagna della 

Santità, dove Gesù le ha mostrato l’attuale condizione del 

mondo affinché gli apostoli laici fossero incoraggiati a 

partecipare alla missione di dio di salvataggio delle ani-

me. 
 

Sono ristampati in questo libro In difesa dell’obbedienza 

e Riflessioni sul sacerdozio, nonché i Messaggi Mensili di 

Gesù datati da Luglio 2006 a Giugno 2008. 
 

Servire nella chiarezza è un dono per tutti coloro che vo-

gliono seriamente apprendere la volontà di Dio sulla loro 

vita. 

 

 



130 

 

Lezioni sull’amore 
(non ancora disponibile in italiano) 

 

Lezioni sull’amore evidenzia l’importanza di amare gli 

altri di quell’amore incondizionato che Gesù ha per cia-

scuno di noi. Anne illumina un promettente cammino di 

amore verso le persone che Gesù ha posto nelle nostre 

vite. In particolare, condivide i propri pensieri sulla 

chiamata sacramentale al matrimonio e offre punti da 

considerare quando si sceglie un compagno. Dà sugge-

rimenti per attraversare prevedibili difficoltà e sfide ma-

trimoniali. È inclusa anche una serie di pensieri per co-

loro che convivono con l’omosessualità. 

 

Apprendiamo del luogo della volontà divina. Leggiamo 

dei frutti del rinnovamento al quale siamo tutti richiesti 

di partecipare. Anne tratta alcune domande poste fre-

quentemente circa la fede cattolica, guidandoci nelle no-

stre interazioni con i non-cristiani. Il libro si conclude 

con una ristampa di cinque libretti Il cielo parla. 

 

Sezioni contenute: 

•  Il luogo della volontà divina 

•  Visioni 

•  Dio è amore 

•  Matrimonio 

•  Domande e risposte 

•  Intimità 

•  Libretti Il cielo parla 
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In difesa dell’obbedienza 
e 

Riflessioni sul sacerdozio 
(non ancora disponibile in italiano) 

 

Quest’opera di Anne si compone di due saggi su argo-

menti cari al Cuore di Gesù. Il primo è intitolato In dife-

sa dell’obbedienza e il secondo si intitola Riflessioni sul 

sacerdozio. 

 

In difesa dell’obbedienza è una seria chiamata a ritorna-

re ad uno spirito di obbedienza al Magistero della Chie-

sa. L’obbedienza alla Chiesa è d’obbligo per ogni apo-

stolo, tanto nel laicato che nel clero. 

 

Il saggio di Anne sul sacerdozio ci dà il più piccolo 

scorcio dell’amore che Nostro Signore ha per gli uomini 

che odono e rispondono alla Sua chiamata. Leggiamo la 

profondità della connessione che Gesù ha con questi 

uomini e come essi siano uniti in maniera singolarissima 

al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. 

Si tratta anche di un delicato promemoria del fatto che 

siamo chiamati ad amare e sostenere i nostri sacerdoti 

che servono nella loro umanità che non una dignità ce-

leste conferita loro dall’alto da Gesù Cristo, il Primo 

Sacerdote. 
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Sussurri dalla Croce 
(non ancora disponibile in italiano) 

 

In questo libro, Anne evidenzia il valore del contempla-

re il Cristo Crocifisso. 

 

“Ogni amante di Gesù Cristo perverrà infine ai piedi 

della Croce, dove fisserà il Crocifisso e si immergerà 

nella contemplazione di quelle piaghe che hanno porta-

to all’umanità la salvezza. Mediante la contemplazione 

di quelle piaghe troviamo il nostro posto personale nel-

la storia della salvezza”. 

 

Anne individua alcune delle tentazioni che sperimen-

tiamo durante il nostro servizio a Cristo; esplora 

l’importanza della relazione verticale con Cristo che è 

centrale per il successo del nostro servizio nella nostra 

vocazione individuale e nella Chiesa; ci incoraggia ad 

accettare le croci che sperimentiamo nel nostro viaggio 

terreno e ad accettare anche le croci che Dio dispone per 

coloro che ci circondano. 

 

“Sussurri dalla Croce ci dirigeranno e correggeranno. 

Queste emanazioni divine da parte del nostro Re Croci-

fisso ci consoleranno e ci daranno coraggio… In circo-

stanze di sofferenza o dolore sentiremo forza, poiché 

arriviamo quotidianamente ai piedi della Croce per ri-

cevere, e poi offrire, ciò che è Gesù, anziché la nostra 

fiacca e mutevole umanità”. 
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Gesù parla ai bambini 
e 

Maria, nostra beata Madre, parla ai 

bambini 
(prossimamente disponibili in italiano) 

 

Questi due libri contengono messaggi tratti dal Volume 

Sei. Sono splendidi messaggi ai bambini da parte di Ge-

sù e di Maria, nostra beata Madre. Gesù e Maria istrui-

scono e incoraggiano i bambini a crescere nell’intimità 

con loro. Concetti di crescita in santità vengono messi in 

amabili parole facili da capire per i bambini. I messaggi 

sono accompagnati da bellissime illustrazioni di Gesù, 

Maria e bambini insieme. 
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