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12 Agosto 2005 
Gesù 
 
Parlo oggi a tutte le anime che hanno voca-
zioni nella Chiesa. Care anime a Me consacra-
te, faccio affidamento su di voi più di quanto 
comprendiate. In questo tempo intendo usar-
vi potentemente per testimoniare la presenza 
del cielo sulla terra. Il periodo di tempo che 
sta finendo, l’Era della Disobbedienza, ha 
portato via da Me molte anime consacrate, ed 
esse vivono la propria vita lontano dalle loro 
vocazioni. Esse sono perdonate, ovviamente, 
e benvolute, e molte Mi servono meraviglio-
samente in altri modi. Io non spreco la pre-
senza di un’anima volenterosa, come tutti voi 
sapete. Se un’anima Mi ama, Io troverò lavoro 
per tale anima e comincerò a preparare la ri-
compensa di quest’anima. Considero ciascuna 
di voi come una risorsa celeste. Avete affron-
tato molte sfide, è vero, e aver mantenuto con 
costanza il vostro percorso attraverso questi 
anni è un successo. Ora vi sto chiedendo di 
avvicinarvi ancor più al Mio Cuore. Voglio che 
ogni respiro che traete sia per Me, e per i Miei 
desideri, i Miei bisogni. Se fate questo, ossia 
unirvi completamente a Me, ogni momento 
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del tempo che vi rimane sulla terra verrà uti-
lizzato. Trarrò grazie dal tempo in cui vi alza-
te al tempo in cui vi coricate e perfino dal vo-
stro riposo. DateMi tutto. Sostituite ogni re-
sidua volontà propria con la Mia santa volon-
tà. DiteMi spesso che Io possiedo la vostra vo-
cazione. Quanto Mi consola e Mi conforta, 
questo! Vedete, Io sto soffrendo. Soffro per 
l’angoscia delle anime sulla terra che vagano 
nelle tenebre. Soffro per la ribellione che cau-
sa così grande sconvolgimento nelle famiglie 
e perfino nella Mia Chiesa. Ma voi Mi aiutere-
te, e ciò Mi dà sollievo. Operate per Me, vi 
prego, in tutto ciò che fate. Io non nasconde-
rò la Mia volontà -e questa è una promessa 
che vi faccio. 
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San Domenico 
 
Sono beati davvero i miei fratelli e sorelle, a vivere 
in un tempo come questo! La fedeltà a Cristo e ai 
vostri voti è un’opportunità di conseguire la mas-
sima nobiltà che Dio può riconoscere a coloro che 
sono sulla terra. Obbedienza. Questa parola è co-
me musica celeste. Obbedite in ogni cosa! Promet-
tete solennemente a voi stessi che darete alle ani-
me che sono nella vostra vita il più costante esem-
pio di obbedienza! Se farete questo, spiccherete 
nettamente rispetto al paesaggio attuale. I seguaci 
di Dio spiccano sempre, quindi ciò sarà per voi una 
cosa buona. In cielo non spiccherete. Vi confonde-
rete col paesaggio di qui, e anche ciò è per voi una 
cosa buona, anzi la cosa migliore. Io ho aiutato la 
Chiesa durante un tempo difficile, e a voi sta ve-
nendo chiesto lo stesso. Ovviamente, il vostro Dio 
per voi è tutto. Assicuratevi che sia questo il caso, 
e se non lo è, cambiate la vostra vita finché non di-
venti questo il caso. In ciò vorrete darmi retta in 
questo, cari fratelli e sorelle, perché i rimpianti che 
sperimenterete se non servirete saranno profondi e 
vi causeranno la più grande angoscia. Non cercate 
l’approvazione del mondo. Lasciate ciò a coloro 
che non seguono Gesù Cristo. Cercate solo la Sua 
approvazione, e questo fatelo in spirito di obbe-
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dienza, sempre. Magari direte che si tratta di una 
lezione semplice e vi domanderete perché io la evi-
denzi tanto fortemente. Ebbene, in un’Era della Di-
sobbedienza, quando i più disobbediscono e si ri-
bellano, tocca agli eletti di Dio essere vigilanti 
nell’illustrare una via diversa. Le anime dovrebbero 
osservare la vostra vocazione e nella vostra voca-
zione la vostra gioia e considerare che la pace pro-
viene dal servizio a Dio. Se siete disobbedienti alla 
vostra Chiesa, ne risponderete. Anche questa è 
un’affermazione forte. Lo comprendo, e parlo deli-
beratamente. Sorvegliate attentamente la vostra 
lingua in questi tempi, e non consentite che 
l’influenza degli altri vi distolga dalla fedeltà alla 
vostra Chiesa. Siete voi a dover influenzare gli altri 
ad essere fedeli. Non dovrebbero essere loro ad in-
fluenzare voi ad essere infedeli, neppure nel vostro 
cuore. 
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San Domenico 
 
Quando fate un passo in direzione della purezza, 
Dio vi elargisce grazie a profusione. Bisogna che 
consentiate a Gesù di purificare la vostra anima 
perché Lui la possa possedere. Servitori di Cristo, 
confessate i vostri peccati! Parlate e pensate sem-
pre come Gesù! Il nostro buono e gentile Gesù 
comprende che fate fatica, e non vede queste fati-
che come un problema. Esse fanno parte del vostro 
movimento verso l’unione. Non temete le fatiche. 
Ma bisogna che facciate fatica. Rimuovete dalla 
vostra vita qualunque cosa incoraggi l’impurità di 
pensiero o di intenzione. Non potete vivere come 
gli altri che sono nel mondo. Un problema per mol-
ti religiosi oggi è che essi stanno cercano di vivere 
in due modi, e sperimentano conflitto. Allora giu-
dicano erroneamente che sia la loro vocazione a 
causare il conflitto. Ebbene, se la vocazione stesse 
venendo vissuta nella purezza, non ci sarebbe con-
flitto. Comprendete? Non ritraetevi dalla vostra 
vocazione per cercare la vostra pace e appagamen-
to. Ritraetevi dal mondo e inoltratevi nella vostra 
vocazione, e troverete la pace che vi spetta di dirit-
to. Si tratta di un errore comune per molti religiosi 
oggi, e voi sapete che dico la verità. È questo il mo-
tivo per cui molti hanno lasciato le loro vocazioni: 
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non riuscivano a riconciliare una cosa -il mondo- 
con l’altra -la loro vocazione. Quindi hanno fatto 
la scelta sbagliata. Hanno scelto il mondo, cercan-
do la pace. I più non trovano pace nel mondo, ma 
se cercano Gesù, Lui li ricompensa, e tutto è bene. 
La maggior parte delle decisioni di servire Gesù in 
una vocazione religiosa, però, sono decisioni soli-
de. Si richiede sacrificio, ovviamente, e alcuni tro-
vano di essere a disagio rispetto ai sacrifici richie-
sti oppure di essere inidonei a questa vita. In questi 
casi, essi servono Gesù in altro modo, e ciò per il 
cielo è accettabile. Il desiderio di servire il cielo è 
buono e santo e proviene dal cielo. Abbracciate 
questa chiamata. 
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San Domenico 
 
Bisogna che Gesù sia il centro della vostra giorna-
ta. Bisogna che incominciate ogni mattina offren-
do a Gesù la vostra giornata. E allora ogni cosa 
nella vostra giornata potrà appartenerGli e venire 
da Lui benedetta. Ogni mattina bisogna che ride-
dichiate a Lui la vostra vita. Ciò realizza due cose: 
dà a Gesù gioia, e chiarisce nella vostra mente che 
voi operate per Lui e Lui solo. La volontà propria 
che permea oggi il mondo ha contaminato molte 
vocazioni. Non desideriamo fare qualcosa oppure 
lo troviamo ripugnante, quindi semplicemente non 
lo facciamo. Non è mai stata questa la via al cielo, 
e non lo è tuttora. La volontà di Dio spesso la tro-
verete a voi ripugnante, e spesso dovrete battaglia-
re con voi stessi per ritrovarvi a vostro agio nel 
servizio al quale Dio vi sta chiamando. Amici miei 
in Cristo, voi sapete che è questa la via al cielo. C’è 
bisogno di vincere voi stessi. Aspettatevelo. Se ope-
rate in spirito di obbedienza alla volontà di Dio e 
non alla vostra, diverrà sempre più facile vincere 
voi stessi, e vi avvicinerete sempre più al cuore del 
vostro Salvatore. Più vi fate vicini a Lui, e meno 
lottate con la volontà propria. Più vi fate vicini a 
Lui, e meno considerate come vi stia vedendo il 
mondo. Più vi fate vicini a Gesù, e più anelerete a 
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Lui e cercherete Lui solo. È un buon luogo dove 
trovarvi, questo, quando siete sulla terra, perché 
Gesù allora fluisce attraverso di voi senza ostru-
zioni. Ciò dichiarato, le lotte che sperimentate so-
no disposte dal cielo, quindi non pensiate di non 
essere chiamati a grande santità per il fatto che 
siete in difficoltà. Accontentatevi di essere piccoli 
nella vostra vita spirituale, e Gesù sarà grande. 
L’umiltà viene dalla consapevolezza dei propri di-
fetti, e l’umiltà è una necessità nella vostra voca-
zione. Dio è grande, e voi siete disponibili. Ecco 
come dovrete procedere. 
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San Domenico 
 
Voi siete caramente amati. Ogni santo in cielo vi è 
grato. La nostra meravigliosa Beata Madre, Maria, 
veglia attentamente su di voi. Non pensiate di po-
ter fare a meno del suo aiuto. Lei ha lo sguardo più 
misericordioso che possiate mai incontrare. Maria 
vi vuole aiutare a purificare la vostra vocazione. Vi 
aiuterà ad individuare quando state cercando la 
vostra volontà, e quando state cercando la volontà 
di Cristo. Io la amo di un amore che non si può 
qualificare. Voi la amerete allo stesso modo, quan-
do la conoscerete. Vi sto chiedendo oggi di fidarvi 
di me in proposito. Se la amerete, non ve ne penti-
rete. Nostra Signora ha per voi solamente i doni e 
le grazie più eletti. È stata tanto diffamata sulla 
terra, e ciò addolora terribilmente il nostro Gesù. 
Sii uno che difende questa immacolata madre cele-
ste. “Maria”. Di’ il suo nome lungo tutta la tua  
giornata, e lei ti nutrirà come si nutre un infante. 
Ti parlo ora da fratello tuo, che vuole per te solo il 
meglio. Se non hai devozione per questa donna, ti 
supplico di cercartela. Dalla relazione con Maria 
provengono solo santità e pace. Da lei provengono 
solo benedizioni e purezza. Da lei si effondono gio-
ia e pace su tutti quelli che incontra. Vengono re-
staurate famiglie e vocazioni. Se oggi sei in qua-
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lunque modo in difficoltà, cerca l’aiuto di Maria. 
Non resterai deluso. Se non sei in difficoltà, sii gra-
to a Maria, perché è scontato che in passato ti ab-
bia aiutato lei. Coloro che amano Sua madre, Gesù 
li benedice soltanto. Non pensare di essere al di 
sopra della devozione alla madre di Nostro Signo-
re. Non essere superiore a coloro che la amano. Di 
sciocchi ce ne sarebbe uno solo in tal caso, amico 
mio. Maria è tua madre. Ti aiuterà in ogni cosa. 
Comincia a dire il rosario, e accèrtati di pregare 
come un bimbo piccolo. Prega con fiducia e devo-
zione, con confidenza e amore. Prega alla presenza 
del Cristo Eucaristico. E poi osserva i cambiamenti 
in te stesso. Se stai già pregando il rosario, tu capi-
sci di che cosa sto parlando, e stai annuendo in as-
senso a queste parole. In entrambi i casi, io sono 
con te e intercedo a tuo favore. Vi sono innumere-
voli santi in cielo, e innumerevoli angeli, sia in ter-
ra che in cielo, disposti a difendere e proteggere la 
tua vocazione. Non pensare di essere solo, o che la 
battaglia stia a te vincerla o perderla. Fai parte di 
una squadra celeste che ha già vinto. L’esito di 
questa battaglia è deciso. Ma bisogna che tu con-
tinui a combattere la tua battaglia per un po’ di 
tempo ancora. 
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San Domenico 
 
Miei carissimi diletti amici, uno dei modi in cui 
stanno venendo diffuse le tenebre è la promozione 
di poteri guaritivi che non hanno origine presso 
Cristo. Questi poteri, limitati ovviamente, hanno 
origine presso il nemico di Cristo. Gesù sta man-
dando grazie illimitate di guarigione e conversio-
ne. Sta mandando grande pace a coloro che ven-
gono a Lui e a coloro per i quali voi intercedete du-
rante questo periodo. Vi sto chiedendo di parlare 
apertamente contro i poteri che non provengono 
dal cielo. Il nemico vorrebbe far pensare al mondo 
che viviamo in una nuova era, ma, come ho detto, 
noi non viviamo in una nuova era, bensì in un’Era 
della Disobbedienza. Le anime non cercano Gesù 
perché, se cercano Gesù, toccherà loro obbedire. Se 
state cercando di evitare il servizio, voi non cercate 
Colui che richiede il vostro servizio. Capite? Fac-
ciamo l’esempio di un chiromante. Perché 
un’anima cerca di farsi dire la propria sorte? Il sen-
tiero santo conduce a fidarsi di Gesù circa il futuro 
e a far affidamento sulla Sua provvidenza. L’eserci-
zio di tale pazienza e fiducia fa crescere santità e 
unione col cielo. In questo tempo, però, il nemico 
seduce le anime alla disobbedienza dicendo che co-
se come la chiromanzia sono semplicemente diver-
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tenti e innocue. Vi assicuro, noi in cielo siamo i-
norriditi e rattristati, non solo di tale diffusissima 
accettazione di queste pratiche peccaminose, ma 
del fatto che i servitori di Dio manchino di parlare 
pubblicamente contro di esse. Se state camminan-
do con Gesù nel modo in cui siete chiamati a 
camminare con Gesù, non vi lascerete sfuggire 
un’opportunità per correggere coloro che sono in 
errore. Identificate sempre la fonte del presunto 
potere! Se non è Gesù, non proviene dal cielo e non 
è accettabile per i figli di Dio. 
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La Madonna 
 
Quanto si diletta il cielo, delle anime che dedicano la 
vita sulla terra agli obiettivi di Dio! Voi siete il no-
stro tesoro, il nostro oro. Vi è stato dato un ruolo da 
svolgere in questo tempo, e così farete. Gesù dipende 
dal tuo sì, piccolo, e so che non Lo deluderai. So che 
servirai il cielo, e voglio aiutarti. Con il cielo vi è una 
gioia che non è sostituibile da nulla che provenga dal 
mondo. Solo i seguaci del cielo hanno questa gioia. 
Noi vogliamo diffondere questa gioia celeste dapper-
tutto nel mondo in questo tempo, e tu sai che voglia-
mo far ciò attraverso di te. Ti daremo la gioia come un 
dono che potrai condividere con gli altri. Chiedi a noi, 
e la porremo nel tuo cuore. Vieni a me spesso per qua-
lunque assistenza ti occorra. Se il tuo cuore è pesante, 
riposa nel mio Cuore Immacolato, e io condividerò i 
tuoi fardelli. In questo modo, tu sarai più leggero, e il 
cielo fluirà attraverso di te in maniera più efficiente. 
Te ne verranno solo ricompense. Sii puro nella tua vo-
cazione, ti prego, e porterai con te così tante anime, 
da esserne deliziato. Ciascun’anima eleva il Regno di 
Dio in modo speciale, quindi ogni anima è preziosa e 
importante. Tratta ciascuna giornata come una gior-
nata colma della possibilità di portare anime a Gesù, 
anche se in tutta la giornata non vedrai mai un’altra 
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persona. La tua offerta della tua giornata a Gesù Gli 
porta anime. Quant’è dolce il servizio al cielo, quando 
la tua visione è in linea con la Sua! Io sono con te, e 
non ti lascerò mai. I giorni voleranno, carissimo figlio 
mio, e tu sarai presto a casa con noi. Sii in pace ora, e 
lascia che Gesù ti usi completamente. 
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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, Ti prometto solennemente fe-

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

cambio, dammi la grazia di obbedire ad ogni Tua direzio-

ne 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/
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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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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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