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9 Dicembre 
Gesù 
 
Rivolgo il Mio appello a coloro che hanno la-
sciato la Mia Chiesa. Tornate, vi dico Io. Ri-
tornate alla sicurezza del cammino sacra-
mentale. Sarà la cosa migliore per voi, e Io 
voglio solo il meglio per voi. Siate certi della 
Mia accoglienza. Siate certi che Io voglio il 
vostro ritorno. Non pensate di non essere be-
naccetti nella vostra fede. Come potrebbe es-
sere, quando Io, Gesù Cristo, personalmente 
rivolgo il Mio appello a voi? La Mia Chiesa in 
terra rappresenta Me. È la Mia Chiesa e ap-
partiene a Me. Quando le persone della Mia 
Chiesa Mi rappresentano accuratamente, vi 
sentite voluti bene. Io voglio restituire voi al-
la vostra Chiesa e voglio restituire la vostra 
Chiesa a voi. Vedi, amico Mio, è la cosa mi-
gliore per te, vista la tua chiamata alla santi-
tà, che tu proceda sul sentiero che è protetto 
dalla Mia Chiesa in terra. Ho così tanti modi 
di aiutarti se stai seguendo la tua fede entro 
la protezione della Mia Chiesa! La Mia Chiesa 
ha sofferto, è vero. La Mia Chiesa continua a 
soffrire. Parte della ragione per cui la Mia 
Chiesa sta soffrendo è che tu te ne sei allon-
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tanato. La Mia Chiesa ha bisogno di te. La 
Mia Chiesa ti vuole. Bisogna che tu ritorni. 
Figlio amato, Io ti sto chiedendo, anzi, ti sto 
supplicando di considerare le tue circostanze. 
Se ci sono ragioni che inibiscono un tuo pieno 
ritorno ai sacramenti, ti chiedo di discutere 
queste ragioni con uno dei Miei sacerdoti. Io 
proteggerò il tuo desiderio di ritornare ai sa-
cramenti. Non ridurrò gli standard della Mia 
Chiesa per via delle tue circostanze, ma ti aiu-
terò ad adattare le tue circostanze a quegli 
standard. "Cosa sta dicendo Gesù?", ti chiedi. 
Sarò più chiaro. Questo tempo sulla terra è 
un tempo nel quale in così tanti si sono com-
promessi quanto agli standard di comporta-
mento, che questi standard compromessi so-
no divenuti la norma. Non posso e non inten-
do accettare ciò. Non lo accetto. Se Io avessi 
ad accettarlo, Mi toccherebbe cambiare il cie-
lo intero e tutti coloro che hanno servito in 
tempi precedenti al tuo. Inoltre, Mi tocche-
rebbe mettere a repentaglio il futuro di tutti 
quelli che verranno dopo di te. Amico Mio, a-
scoltaMi. Porgi l’orecchio alle Mie parole, 
perché le Mie parole sono verità. Rifiuta l'at-
teggiamento ribelle del Mio nemico. Accetta il 
fatto di essere chiamato a seguire Me e ad e-
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levare il tuo comportamento ai Miei stan-
dard. Io ti aiuterò. Sarai accolto in cielo, se 
accetterai che Io sono Dio. Ovviamente, ti 
toccherà accettare che Io sono Dio per poter 
ottenere il cielo. Non vorrai accettare questo 
fatto adesso, prima che sia finito il tuo tempo 
sulla terra? Vorrai ritornare a Me adesso, vi-
sto che in definitiva speri di farlo? Il Mio cuo-
re si strugge dal desiderio della tua pace. Io 
vedo tutto. Se sei stato ferito da coloro che ri-
vendicavano di rappresentare la Mia Chiesa 
ma che hanno mancato, Io ti guarirò. Non Mi 
servo di questo ferita come di una ragione va-
lida perché tu ti allontani da tutto quanto ti 
offro mediante la Mia Chiesa. Ciò ti ha porta-
to nella direzione sbagliata, e altri ti cammi-
nano dietro. Ti prego, vieni nella Mia Chiesa. 
Appartiene a Me, dopo tutto. Sei benaccetto, 
indipendentemente dai tuoi peccati. 
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11 Dicembre 2006 
Santa Monica 
 
Rivolgo il mio saluto a tutti i figli di Dio. Parlo oggi 
in particolare a coloro che sono cattolici ma stan-
no vivendo lontano dalla loro fede. Sei invitato dal 
cielo a ritornare alla tua fede. Il cielo, Dio e tutti i 
santi, ti esorta a considerare di ritornare ai sacra-
menti. Se ti sei allontanato dalla Chiesa da qualche 
tempo, potresti volerti confessare. Questo è un 
buon posto da dove cominciare. Parlane ad un sa-
cerdote, perché in questo sacramento ti stanno a-
spettando delle grazie. Con queste grazie puoi e-
saminare la tua vita e determinare come procedere 
su di un nuovo sentiero, un sentiero che riconduce 
a Gesù attraverso la Chiesa. Potresti rifiutare que-
sto concetto. Potresti rifiutare la Chiesa come la 
strada migliore verso Gesù Cristo. Amico mio, è 
una scelta tua, ma non farti confondere. Noi stia-
mo cercando di proteggerti. Le parole e grazie con-
tenute in quest'opera sono un dono fatto a te, per-
sonalmente. Se scegli di non accettare questo do-
no, è una decisione tua. Io voglio che tu accetti il 
dono di queste grazie, perché con esse troverai 
maggiore pace. Gesù ti ama. Questo lo sai. Dio ti 
accoglie. Questo lo devi credere. Se non ritorni alla 
Chiesa di Dio in terra, sarai ancora amato e accol-
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to, supposto l'adeguato spirito di pentimento nella 
tua anima. Noi, però, vogliamo di più per te, e ci 
serve di più da parte tua. Se ritorni alla Chiesa, po-
tremo ristabilirti nell'unità con la Comunione dei 
Santi che operano per la salvezza di molti in que-
sto tempo. Sarai attirato nella missione di rinno-
vamento, e ciò fa bene a te e a tutti quelli che ti 
circondano. Ti chiedo di fare qualcosa per me. Vie-
ni in una chiesa e siedi in silenzio di fronte al ta-
bernacolo. Gesù è là. Siedi in silenzio e chiedi a Ge-
sù che cosa vuole che tu faccia. Non essere arrab-
biato verso Gesù per i peccati dell'umanità. Non 
incolpare Gesù degli sbagli dell'umanità. Gesù sta 
cercando di aiutarti. Tu appartieni alla Sua Chiesa, 
e la Sua Chiesa ha bisogno di te. Porta a Gesù qua-
lunque rabbia e spiegaGli che cosa è successo che 
ti ha fatto sentire di dovertene andartene dalla tua 
Chiesa. 
 

Forse sei semplicemente andato alla deriva. Ti pre-
go, torna dolcemente indietro ora. Vieni e siedi con 
Gesù e parlaGli della tua vita. Quali sono le tue 
preoccupazioni? Quali sono le tue gioie? Parla di 
queste cose a Gesù. Condividi queste cose con Ge-
sù. Troverai accoglienza, te l'assicuro. Gesù ti ac-
coglie, e ti accoglie la tua famiglia. Tu fai parte di 
questa Chiesa, e casa tua è in questa Chiesa. Noi 
tutti ti aiuteremo. 
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Santa Monica 
 
Caro amico del cielo, c'è grande confusione nel tuo 
mondo. Il nemico di Dio, il tuo nemico, cerca di di-
stogliere l’attenzione dalla verità. Per far ciò, sata-
na ha messo rumore dappertutto. Quanto spesso 
lavori in silenzio? Quanto spesso siedi in silenzio e 
semplicemente riposi? I poveri piccoli figli di Dio 
sono così distratti e sovrastimolati che non si sen-
tono a loro agio nella quiete. Le loro menti e cuori 
non sanno riposare. Questa situazione è inaccet-
tabile, ed è per questa ragione che così tanti nel 
mondo si sentono agitati ed infelici. Non sono più 
a loro agio nel silenzio. Non comprendono come 
nutrirsi spiritualmente. A causa di ciò hanno fame, 
ma non sanno di che cosa. I figli di Dio, e sto par-
lando degli adulti, dicono di annoiarsi a Messa. 
Caro amico del cielo, non stai prestando attenzio-
ne, se ti annoi. Cerca Gesù, e non ti annoierai. Ge-
sù sarà sempre trovato da quelli che Lo cercano. 
Quelli che non Lo cercano potrebbero imbattersi in 
Lui e non Lo riconoscerebbero. Sono triste per que-
sto stato di cose. Amo Gesù e so che Gesù è la ri-
sposta al dolore dell'umanità, ma ce ne sono così 
pochi che siano disposti a lottare per il loro Salva-
tore. Pensa ai tuoi fratelli e sorelle nel mondo che 
hanno vissuto nel dolore e nell'isolamento dal cie-
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lo. Molti hanno lasciato questa vita impreparati 
per il cielo per via del costante rumore e distrazio-
ne presenti nella loro vita. Sta’ al fianco di Dio, 
amico mio. Prendi la tua parte del peso della Sua 
croce e fa’ avanzare l'esercito di Dio fin dove Lui 
vuole per te. Non è tempo di essere superiori a Ge-
sù Cristo e alla Sua Chiesa. Questa superiorità 
cesserà bruscamente quando morirai e ti troverai 
di fronte a Lui. Falla cessare ora. Non essere cinico 
verso la tua Chiesa. Ritorna alla tua Chiesa e 
cammina nel mistero della tua fede. Se farai que-
sto, Gesù Si rivelerà e guarirà tutte le tue ferite. I 
tuoi peccati saranno perdonati, naturalmente, e la 
Chiesa ti aiuterà a pervenire all'unità con il Corpo 
di Cristo. Ti esorto a tornare alla tua famiglia. Ti 
prego. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

Santa Monica 
 
Volgi gli occhi al cielo, amico mio. Guarda in alto. 
Se guarderai in alto al cielo e riposerai nelle verità 
del cielo, non sarai altrettanto preoccupato degli 
errori commessi dall'umanità nella Chiesa di Dio. 
Camminerai verso il cielo all'unisono con coloro 
che sono stati chiamati a consentire che attraver-
so di loro scorra il rinnovamento. Vivi in un tempo 
in cui Gesù ritorna al mondo. Si tratta del tempo 
dell'Avvento della Seconda Venuta. Il ritorno trion-
fante di Gesù Cristo è un dato di fede centrale per il 
fedele. Non è qualcosa su cui discutere o da cerca-
re di confutare. Ti sto dicendo oggi che il Signore 
ha cominciato a ritornare attraverso tutti quelli 
che Lo accolgono nella loro anima. Se sei un Cat-
tolico, puoi essere massimamente efficace serven-
do dall'interno della Chiesa. Se ritorni alla Chiesa, 
Dio ti può ricolmare delle Sue grazie fino a farle 
traboccare. Questo traboccare si spinge fuori nel 
mondo, diffondendo luce in luogo delle tenebre e 
verità in luogo dell'errore. È questo il piano, amico 
mio. È questo il rinnovamento. Il ritorno di Gesù 
Cristo oggi fa perno sulla tua disponibilità ad esse-
re più santo. Il ritorno di Gesù Cristo oggi fa perno 
sulla tua disponibilità a dire “no” all'egoismo e “sì” 
a Gesù. Dio ti sta chiedendo aiuto. Io, Monica, ti 
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sto chiedendo aiuto. Puoi venire a Gesù a richiede-
re una quantità abbondante di grazie per il tuo ri-
torno alla fedeltà. Gesù ti darà queste grazie. Gesù 
ti rivuole indietro nella Chiesa e manderà tutto 
quanto necessario per assisterti in questo ritorno. 
La sola cosa che Gesù non può fornire è la tua di-
sponibilità. La disponibilità deve venire da te. Caro 
figlio di Dio, il mondo non ti ama. Noi ti amiamo. 
Il mondo non ti può proteggere. Noi ti possiamo 
proteggere. Il mondo non ti offre sicurezza e gioia 
eterne. Questo può offrirtelo solo il cielo. Prendi 
una decisione a favore di Gesù oggi, comprendendo 
che la decisione che prendi a favore di Gesù è in re-
altà una decisione a favore di te stesso e dei tuoi 
cari. Gesù non ti lascerà mai andare, se verrai a 
Lui, e attraverso di te Lui potrà cominciare a pro-
teggere la tua famiglia e i tuoi cari. Noi, i santi di 
Dio, ti aiuteremo. Sii coraggioso e torna alla tua 
Chiesa. 
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La Madonna 
 
Benvenuto, amato figlio mio. Dico benvenuto perché 
sto anticipando il tuo completo ritorno alla fedeltà. 
So che il tuo cuore è aperto, ed è per questa ragione 
che queste parole  ti sono state date in questo tempo. 
Tu senti nel cuore una nostalgia. Figlio mio, io sono 
Maria, la tua madre celeste. Tu hai nostalgia di veri-
tà, e io ti porto verità. Il cielo è qui. Il cielo è pieno di 
persone che ti amano e cercano la tua sicurezza. Non 
pensare che i tuoi peccati siano diversi dai peccati di 
coloro che risiedono in cielo. L'umanità fatica in modi 
prevedibili. Spesso le fatiche dell'umanità sono legate 
a ferite inflitte da altri che faticano anch'essi. Siamo 
chiamati a perdonare, ovviamente, e questo può essere 
difficile. Ma tu sei uno che cerca mio Figlio, perciò io 
ti otterrò  abbondanza di perdono. Il cuore tenero di 
una madre e il suo orecchio compassionevole e capace 
di ascolto possono lenire ogni amarezza. Ora sto a-
scoltando te, piccolo mio. Dimmi che cosa ti fa male. 
Dimmi che cosa ti ha ferito in passato. Ti aiuterò a 
guarire e ti riporterò a Gesù in spirito di novità. Vedi, 
il rinnovamento dell'umanità sta avvenendo un'anima 
alla volta. Oggi, mi occupo del rinnovamento della 
tua anima. Quando avremo rinnovato la tua anima, 
insieme, tu ed io procederemo al luogo dove Gesù ha 
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bisogno che tu serva il Regno. Spesso, questo luogo di 
servizio è il luogo dove sei adesso. In altre parole, Ge-
sù non ha bisogno che tu faccia qualcosa di diverso. 
Ha bisogno che tu faccia le stesse cose diversamente. 
Comprendi? Gesù vuole che tu serva in unità con Lui 
e con tutti i tuoi fratelli e sorelle che lavorano per il 
rinnovamento. Servirai nella gioia, non nella dispera-
zione. Servirai nella speranza, non nella disperazione. 
Servirai con la consapevolezza che stai facendo la 
differenza per il mondo mentre ti allontani dal luogo 
dell’amarezza e del dolore. A volte, i figli di Dio de-
vono trasferirsi in un altro luogo di servizio. Sia come 
sia, non procedono mai soli. Io sono tua madre. Tu 
senti la mia presenza, lo so. Vieni tra le mie braccia, e 
io ti circonderò di protezione e grazia mentre il cielo 
rinnova la tua anima e ti riporta alla tua Chiesa. 
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Linee guida per 

apostoli laici 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. 
 

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 

nel quale si preghino i Misteri Luminosi del Santo Rosa-

rio e si legga il Messaggio Mensile; 
 

4.  confessione mensile; 
 

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

trova esposto nella Sacra Scrittura, trattando tutti gli altri 

con la Sua pazienza e gentilezza. 
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Preghiera di fedeltà 
 

Caro Dio che sei nei cieli, prometto solennemente la mia 

fedeltà a Te. 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 Cuo-

re, 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. 

 

 

Preghiera per il Santo Padre 
 

Beata Madre di Gesù, proteggi il nostro Santo Padre (N.) 

e benedici tutte le sue intenzioni. 

 

 

I 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 
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Promessa di Gesù ai Suoi apostoli laici 
12 Maggio 2005 
 
Il vostro messaggio alle anime rimane co-
stante. Accogliete nella missione di salvatag-
gio ogni anima. Potete assicurare ad ogni a-
postolo laico che, proprio come essi si occu-
pano dei Miei interessi, Io Mi occupo dei loro. 
Verranno posti nel Mio Sacro Cuore, e Io li di-
fenderò e proteggerò. Mi dedicherò anche alla 
completa conversione di ciascuno dei loro ca-
ri. Perciò, vedete, le anime che presteranno 
servizio in questa missione di salvataggio 
come Miei diletti apostoli laici conosceranno 
la pace. Il mondo non può fare questa pro-
messa, giacché solo il cielo può conferire pace 
ad un’anima. È davvero missione del cielo, 
questa, e Io chiamo ad assisterMi ognuno dei 
figli del cielo. Sarete grandemente ricompen-
sati, Miei cari. 
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Questo libro fa parte di una missione senza scopo di lucro. 

Nostro Signore ci ha richiesto di diffondere 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@directionforour 

times.org 

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

 

 

 

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 ri-

cevere i Messaggi Mensili potete accedere al nostro sito 

internet all’indirizzo www.directionforourtimes.org o te-

lefonare ad uno dei nostri uffici per essere inseriti nella 

nostra mailing list. 

 

Abbiamo inoltre stampato un libro che contiene tutti i 

Messaggi Mensili. Anch’esso si può acquistare tramite il 

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/


22 

 

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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Altri libri di Anne, apostola laica 

 
In salita sulla Montagna 

(prossimamente disponibile in italiano) 

Alla scoperta del proprio cammino verso la santità 

Le esperienze di Anne in cielo 

 
La foschia della Misericordia 
(prossimamente disponibile in italiano) 

Il combattimento spirituale 

Le esperienze di Anne in purgatorio 

 
Servire nella chiarezza 

(non ancora disponibile in italiano) 

Guida per apostoli laici 

di Gesù Cristo il Re che ritorna 

 
In difesa dell’obbedienza 

e 

Riflessioni sul sacerdozio 
(non ancora disponibili in italiano) 

Due saggi su argomenti cari al Cuore di Gesù 

 
Lezioni sull’amore 

(non ancora disponibile in italiano) 

In movimento verso l’intimità divina 

 
Sussurri dalla Croce 

(non ancora disponibile in italiano) 

Riscattare la Chiesa 

mediante la santità personale 
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