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20 Dicembre, 2006      (Pg. 1-3 of booklet) 
Gesu’; 
Miei cari, vi preoccupate per i vostri figli, e vi capisco. Ma questo e’ un buon segno, 
perche’ i genitori che amano i figli si preoccupano per loro. 
Usualmente i figli seguono la strada che i genitori gli indicano. E questo e’ buono se 
un genitore segue la strada che porta a Me. Ma di questi tempi molti genitori hanno 
difficolta’  nel far questo. Ed ecco perche’. molti genitori hanno tralasciato la via che 
conduce a Me, e i loro figli quindi non hanno un buon esempio da seguire.  
Se vi trovate in questa situazione, allora e’ necessario che risalite la via che conduce 
a Me, in modo che i vostri figli noteranno il vostro buon esempio e lo seguiranno. 
Se siete lontani dai vostri figli e non li vedete, mettetevi in contato con loro e ditegli 
che siete pentiti per qualsiasi errore  che avete commesso nei loro confronti, perche’ 
ora invece state seguendo la Mia via. Ditegli che sperate e pregate che anche loro Mi 
seguano. La Mia grazia sara’ presente in questa situazione, e il Mio aiuto sara’ in 
qualsiasi altra situazione in cui Io sono il benvenuto. 
Forse voi mi avete seguito sempre, ma i vostri figli hanno preso un’altra  strada e 
passano il loro tempo nel mondo e lontani da Me. Questo vi causa pene, lo so’. 
Pregate per loro, ma non vi preoccupate, perche’ se siete uniti a Me, Io saro’ con i 
vostri figli. E aspettero’ il momento opportuno quando i loro cuori si apriranno a Me 
e li riempiro’ di grazie, guariro’ le loro ferite, e rendero’  i loro cuori piu’ dolci.  Faccio 
questo costantemente per genitori santi, e faro’ questo anche per voi. Non 
preoccupatevi perche’ Dio non abbandonera’ i vostri figli. Infatti, le preghiere dei 
genitori sono potenti e vengono ispirate da Me.  
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Dovete capire che voi lavorate assieme al cielo e con Me per convertire questi figli. 
Per consolarvi, guardate all’amore che c’e’ nei vostri figli e troverete l’evidenza che 
prova la loro bonta’. Vi ricordate la bonta’ che i vostri figli vi mostravano guando 
erano piccoli? In quei ricordi troverete speranza e anche la bonta’ che ritornera’ a 
voi,  una volta che saranno convertiti.  
Allora, state in pace, cari genitori, perche’ anche Dio ama i vostri figli. Il cielo non si 
dimentichera’ di loro. Io vedo le loro ferite e capisco cosa li ha allontanati da Me.  
E Io, molto piu’ di voi, ho compassione per loro, e per il loro dolore. Io, molto piu’ di 
voi, so’ come guarire le loro ferite e risanarle, sia emozionalmente che 
spiritualmente. Sono consapevole di tutti gli ostacoli che vanno incontro, cosi come 
sono consapevole degli ostacoli che incontrate nella via verso la santita’. Ma voglio 
che siete santi. Il miglior modo per aiutare i figli per voi stessi e’ di essere santi. 
Allora oggi vi chiedo di migliorare nella vostra santita’. Se fate questo, io v’ispirero’ 
a stare sulla strada giusta, in modo da poterli aiutare. Come sapete, mantengo 
sempre le promesse. Quindi cercate di essere santi e li aiutero’. 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Santa Monica / St. Monica      (Pg. 5-7 of booklet) 
 
Il cuore di un genitore e’ pesante quando uno dei suoi figli ha abbandonato la 
moralita’. Questo causa un dolore che non va’ via fin quando quel figlio non ritorna 
sulla via di Dio. Capisco questo dolore perche’ anchio ho sofferto come voi. Gesu’ 
cerca di aiutare quei genitori che portano questo peso, perche’ Lui lo capisce. Con il 
cielo, la priorita’ e’ sempre la crescita della santita’ in ogni  persona. E per questa 
ragione Dio usa ogni esperienza che passiamo sulla terra, per renderci piu’ santi e 
portarci piu’ vicino a Lui. Se noi siamo vicino a Dio, Dio con la Sua potenza puo’ 
aiutare la vostra famiglia. In questo periodo, il cielo ha bisogno di portare la luce in 
un mondo oscuro. Ma invece le tenebre del mondo hanno distratto i figli di Dio. 
Forse tuo figlio e’ tra le tenebre.  Allora, Gesu’ ti dice che il miglior modo per aiutare 
tuo figlio e’ che tu stesso diventi piu’ santo ogni giorno, cosi che la Sua luce, per 
mezzo di te puo’ illuminare questo mondo tenebroso.  
Infatti, quando un’anima partecipa con Dio in questa missione di rinnovo, Dio ne e’ 
molto grato, non gli nega niente, e quell’anima ha grandi poteri d’intercessione. Se 
cerchi di diventare piu’ santo e lavori per questo rinnovo, Dio ti premiera’. Parte di di 
questo premio sara’ il recupero e la guarigione dei tuoi figli.  
Credetemi, cari genitori, perche’ e’ la verita’. Gesu’, infatti, promette a tutti i Suoi 
apostoli laici che convertira’ tutti i vostri cari. Gesu’ non prende questa promessa 
alla leggera, anzi intende mantenerla. E se lavori per Gesu’, stai facendo quello che 
hai bisogno di fare per i tuoi figli.  
La pratica della fede e’ una grande opportunita’ per arrivare alla santita’. Quando hai 
fede in Dio, sei libero e gioiso nel servizio del Signore. E quando ti senti stressato a 
causa delle situazioni dei figli, ma ti confidi in Dio e li affidi a Lui, sentirai gioia. Dire 
che credi in Dio e’ una cosa buona perche’ a poco a poco ci crederai veramente. 
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Infatti, voglio darti questo consiglio, e spero che lo ascolterai. Ogni qualvolta che ti 
senti preoccupato per uno dei tuoi figli, ripeti queste parole, “Gesu, confido in te. 
Proteggi questo figlio/a.”  E se ti preoccupi cento volte al giorno, allora ripeti questa 
preghiera cento volte al giorno. Credimi, funzionera’. Io ti aiutero’ in questo e 
preghero’ per farti ottenere queste grazie. Questo e’ un metodo nuovo da seguire 
perche’ stai combattendo contro lo scopo del nemico, che e’ quello di farti disperare 
con le preoccupazioni. Ma io saro’ al lavoro con te e  con il cielo nella lotta per 
reclamare e proteggere i tuoi figli. Quindi non sarete soli. Mostrate a Gesu’ che 
capite la sua grande potenza con la vostra fiducia.  
______________________________________________________________________ 
 

Santa Monica / St. Monica     (Pg. 9-10 of booklet) 
  

Ci sono metodi buoni per portare i vostri figli alla conversione. Il miglior modo e’ di 
amarli, anche quando fanno errori. Quando siete con loro mostrategli l’affetto di Dio 
amandoli. Non concentrate tutte le vostre attenzioni sui loro errori, o sulle cose in 
cui non andate d’accordo, o dove credete Dio non sia d’accordo con loro. Invece, 
puntate tutte le vostre attenzioni su quelle cose dove andate d’accordo con loro, 
dove pensate che anche Dio sia d’accordo con loro,  e dove pensate ci siano grandi 
speranze di bonta’.  
Cose’ che consola Dio quando Lui guarda ai vostri figli? Cercate di scoprire questo e 
parlatene con essi. Se fate cosi, i vostri figli noteranno l’amore di Dio in voi. Allora, 
trattate i cari che sono in errore, come li trattava Gesu’.  
Gesu’ era gentile e affettuoso. Gesu’ amava ogni persona sulla terra in modo 
personale e in modo totale. Quindi, guardate ai vostri figli con gli stessi occhi di Dio, 
e amateli anche voi in modo personale e totale.  
Questo puo’ essere difficile, specialmente se uno dei vostri figli si comporta male. 
Infatti, non sentirete affetto con un figlio aggressivo, o un figlio che vi offende. Ma 
questo non sara’ un problema se lavorate assieme al cielo, perche’ Gesu’ vi mettera’ 
l’amore nel vostro cuore. In questo modo il rinnovo incomincera’ a spargersi nella 
vostra famiglia.  
L’amore di Dio e’ disponibile in grande abbondanza, e cosi anche il Suo perdono. 
Chiedetegli perdono, in modo che quando i vostri figli vi guarderanno negli occhi 
vedranno solo amore. 
______________________________________________________________________ 
 
Santa Monica / St. Monica     (Pg. 11-12 of booklet) 
 
Ci sono alcuni tra di voi che si chiedono come riconciliare i propi sentimenti con i 
peccati dei figli e la propia fede. In altre parole, se credi che forse l’anima di tuo 
figlio e’ in pericolo, a causa del suo comportamento, e se sei preoccupato anche a 
causa della loro amarezza e ribellione, voglio dirvi che ogni famiglia sulla terra e’ un 
modello che rappresenta la famiglia di Dio.  
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Dio vi sta’ dicendo, per mezzo di questo apostolato, che ogni apostolo porta la luce 
nel mondo attraverso il suo impegno di servizio. Ed e’ lo stesso con le vostre  
famiglie.  
Se tuo figlio e’ nelle tenebre, e’ viene ingannato nel credere che il suo 
comportamento peccaminoso  e’ accettabile, hai piu ragioni di permettere la luce di 
Dio di illuminarlo. Perche’ se i figli sono esposti alla luce, si renderanno conto delle 
tenebre. Quindi, parlate con i figli con grande sensibilita’ e affetto, ditegli che siete 
preoccupati, e mettetegli a disposizione qualsiasi cosa che puo’ aiutarli. Ma non 
fatevi intimidire e siate certi nelle vostre decisioni, miei cari amici, ma non 
tralasciate l’amore di Dio. E in particolare, ricordatevi che quando gli date 
spiegazioni, a causa  dei loro comportamenti e atteggiamenti che vi preoccupano, 
fatelo con amore. Perche’ indubbiamente, questi sono momenti in cui dovete 
mostrare il vostro amore, ma senza esprimere giudizi. Infatti, solo Dio puo’ 
giudicare. In quanto Lui solo sa’ la vera natura delle ferite dei vostri figli. Ma se 
invece i figli si sentono giudicati da voi, potranno allontanarsi di piu’ da Cristo.  
Ricordatevi che Cristo non e’ venuto per condannare, ma per salvare. Le vostre 
interazioni con i vostri cari, che sono nell’errore, deve avere come obbiettivo la 
salvezza, e non la condanna.  
Oh, mio caro genitore, capisco la tua preoccupazione e il tuo cuore addolorato. 
Amare con l’amore di Dio presenta delle  vulnerabilita’, specialmente con questo tipo 
di dolore.  I genitori sono pienamente famigliari con il dolore causato quando i figli 
si rifiutano di ricambiare l’affetto.  
Quindi esorto ad amare perche’ il cielo  in questi tempi sta’ cercando di attirare i 
vostri figli in questi tempi, e lo fa’ con molto successo con l’amore. Pregate e state in 
pace. Avetete tutto l’aiuto che vi potete immaginare. 
 
 
La Madonna / The Blessed Mother     (Pg. 13 of booklet) 
 
Mio caro genitore, il mio cuore e’ addolorato per te. E capisco il dolore 
causato per la preoccupazione dei tuoi figli. So che ti preoccupi perche’ cerchi 
di evitare altro dolore a tutti i tuoi figli di qualsiasi eta’. Lo so’ che vedi le 
strade che hanno intrapreso, e hai paura per i pericoli che vanno incontro. 
Anchio li vedo e ti aiutero’ a richiamarli nella via che porta a Dio.  
Noi facciamo questo con grande amore e gentilezza. Questo e’ il miglior 
modo. Ti donero’ la mia gentilezza in modo che potrai  sciogliere i loro cuori e 
creare in loro una voglia di bonta’.  
Non preoccuparti perche’ non ci dovrebbe essere nessuna circostanza che 
deve causarti di perdere la speranza. Infatti, in questo stesso momento, in 
cui leggi queste parole, io sto’ ottenendo per te una nuova speranza e uno 
spirito di calma che ti fara’ servire in pace. Noi circonderemo questo figlio per 
te e lo protegeremo.  
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E se tuo figlio e’ morto e ti preoccupi per la sua salvezza, ti chiedo di non 
continuare a preoccuparti per lui.  Dio e’ misericordioso. Abbi fiducia nella 
Sua bonta’. Il buon Dio non avrebbe mai il coraggio di guardare un negli 
occhi un genitore, che gli ha avuto fede, e dargli una delusione.  
Ricordatevi che la vostra arma principale, nella battaglia per la salvezza dei 
vostri figli, deve essere la fede in Dio. Usate quest’arma e state tranquilli 
perche’ io sono vostra madre e posso leggere nei vostri cuori senza difficolta’. 
Vi aiutero’ , perche’ la vostra battaglia e’ anche la mia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Volumi 
Publicati da Direction of our Times svelati a Anna, lapostolo laico sono: / 

The Volumes Direction of our Times as given to Anne, a lay apostle 
 

(Questi volumi non sono ancora disponibili in lingua italiana) / 
(These volumes are not yet available in Italian) 

 
Volume I: Pensieri sulla Spiritualita’ / Thoughts on Spirituality 
______________________________________________________________________________ 
 
Volume II: Conversazioni con Il Cuore Eucaristico di Gesu’ / Conversations w/the Eucharistic Heart  
           of Jesus 
____________________________________________________________ 
 
Volume III:  
Dio Padre Parla ai Suoi Figli - La Beata Vergine Maria Parla ai Suoi Vescovi e Preti 
God the Father Speaks to His Children - The Blessed Mother Speaks to Her Bishops and Priests 
______________________________________________________________________________ 
 
Volume IV: Gesu’ Re  - Il Cielo parla ai Preti - Gesu’ Parla ai Peccatori /  
     Jesus the King - Heaven Speaks to Priests - Jesus Speaks to Sinners 
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_____________________________________________________________ 
 
Voliume VI: Il Cielo Parla alle Famiglie / Heaven Speaks to Families 
____________________________________________________________ 
 
Volume VII: Saluti dal Cielo / Greetings from Heaven 
____________________________________________________________ 
 
Volume IX: Gli Angeli / Angels 
___________________________________________________________________ 
 
Volume X: Gesu’ Parla ai Suoi Apostoli / Jesus Speaks to His Apostles 
 
Il Quinto e Ottavo volume saranno publicati in futuro /  
Volumes five and Eight will be published at a later date 
 

I volumi possono essere copiati nella versione formato “PDF “ dal nostro sito  
www.directionofourtimes.com . Incoraggiamo a tutti di stamparli e distribuirli./ 

The Volumes are now available in PDF format for download and printing… 
 
 
 

I titoli dei librettini publicati da Direction of our Times nella serie  
“Il Cielo Ci Parla” svelati a Anne, lapostolo laico / 

The Heaven Speaks booklets  
Direction of our Times,  

As given to Anne, a lay apostle 
 
I seguenti librettini posono essere richiesti individualmente da Direction of our 
Times: / The following booklets are available individually from Direction of our Times: 
 
(* Questo librettino e’ gia’ tradotto in Italiano  / This booklet already translated in  
        Italian) 
 
Il Cielo Parla dell’Aborto / Heaven Speaks About Abortion … 
“    “       “ ai Tossicodipendenti / Addictions 
“    “       “      alle Vittime Abusati dal Clero / Victims of Clerical Abuse 
“    “      “        “     Anime Consacrate / Consacrated Souls 
“    “      “      della  Depressione / Depression 
“    “      “      del Divorzio / Divorce 
“    “    “      ai  Carcerati / Prisoners 
“    “       “     ai Soldati / Soldiers 
“    “       “     dello Stress / Stress 
“    “       “     ai Giovani Adulti */ To Young adults * 
____________________________________________________________ 

http://www.directionofourtimes.com/
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“     “       “  a Quelli Che Si Sono Allontanati Dalla Chiesa /to those away from the church 
“      “      “  “      “       “   Considerano il Suicidio /          “     “    who Consider Suicide 
“      “      “   “      “       “   Non Conoscono a Gesu’ /              “     “   Do Not Know Jesus   
“      “      “   “      “       “   Sono Vicini alla Morte /                 “     “    Who are Dying 
“      “      “   “      “       “    Hanno Avuto Disgrazie /   “     “   Experience Tragedy 
“      “      “   “      “       “         “    Paura del Purgatorio /  “     “ Are Afraid of Purgatory 
“      “      “   “      “       “         “    Difficolta’ a Perdonare /  “     “  Who Struggle to Forgive 
“       “       “    “       “       “  Soffrono a Causa di Problemi Economici /“    “ 
           Suffer from Financial Need 
“       “       “    ai Genitori Che Si Preoccupano Per La Salvezza Dei Figli */  
  Parents Who Worry About their Children’s Salvation *  

 
Tutti 20 librettini possono essere copiati nella versione “PDF “ dal nostro sito  

www.directionofourtimes.com . Incoraggiamo a tutti di stamparli e distribuirli./ 
All twenty booklets are now available in PDF format for download and printing… 

 
 
 
 

Questo librettino e ‘ parte di una missione senza scopi di lucro. Il nostro Signore ci 
ha richiesto di spargere queste parole a livello internazionale. / 

This book is part of a non-profit mission… 
 

Vi preghiamo di aiutarci. / Please help us. 
 

 Se volete partecipare, vi preghiamo di mettervi in contatto con: / 
If you’d like to participate, please contact us at: 
 

Direction of Our Times  
9000 W. 81 Street,  

Justice, IL 60458 USA 
Tel. 708-496-9300 

www.directionforourtimes.org  
  

Direction of Our Times Ireland / Irlanda 
Virginia Rd.  

Bailieborough 
Co. Cavan 

Republic of Ireland 
 

Tel. 353-(0)42-969-4947  
Email: dfotireland@yahoo.ie 

 
Gesu’ da’ a Anne un messaggio per il mondo il primo giorno di ogni mese.  

http://www.directionofourtimes.com/
http://www.directionforourtimes.org/
mailto:dfotireland@yahoo.ie
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Per ricevere i messaggi mensili visitate il sito 
www.directionforourtimes.org  

Tel. al 708-496-9300 / 
Jesus gives Anne a message for the world on the first day of each month… 

_____________________________________________________________________________ 
 

Promesse di Gesu’ ai Suoi Apostoli Laici: /    12 maggio, 2005 
Promises from Jesus to His lay Apostles;     12 May, 2005 
 

Il vostro messaggio alle anime deve essere costante. Date il benvento a ogni anima 
nella missione di recupero. Assicurate a ogni apostolo laico che quando si occupano 
dei miei affari, io mi occupero’ dei loro interessi, saranno benvenuti nel Mio Sacro 
Cuore, li difendero’ e li proteggero’. E mi occupero’ anche per la conversione 
completa dei loro cari. Quindi come vedete, le anime che servono in questa 
missione, i Miei amati apostoli laici, avranno la pace.  
Il mondo non puo’ fare questa promessa, perche’ solo il cielo puo’ donarla. Questa e’ 
veramente una missione del cielo e quindi chiamero’ a tutti i figli del cielo per 
assistermi. Sarete ricompensati bene, Miei cari. 
 
Preghiera Di Fede /Allegiance Prayer 
Caro Signore, Dio celeste, ti prometto la mia lealta’ e fede, ti offro la mia vita, il mio 
lavoro, e il mio cuore. In compenso dammi la grazia di obbedire la tua direzione nel 
miglior modo possible. 
 
Offerta del Mattino / Morning Offering 
Gesu’, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, ti offro le preghiere, il lavoro, le 
gioie, e le mie sofferenze quotidiane, per le intenzioni del Tuo Sacro Cuore, in unione 
con il sacrificio della santa Messa in tutto il mondo, per la riparazione dei miei 
peccati, e per le intenzioni del santo padre. Amen. 
 
I Cinque Misteri Luminosi / The Five Luminous Mysteries 
1. Il Battesimo di Gesu’    
2. Le Nozze di Cana   
3. La Proclamazione del Regno di Dio 
4. La Trasfigurazione      
5. L’istituzione dell’Eucaristia 
 
Preghiera per il Santo Padre, il papa / Prayer for the Holy Father 
Madre di Gesu’ e madre nostra, proteggi il papa, Benedetto XVI, e benedici le sue 
intenzioni. 
 
Preghiera Per gli Angeli / Prayer to the Holy Angels 
Angeli del cielo guidate i miei passi. 
 

Gli Apostoli Laici di Gesu’ il Re  che Ritorna Trionfante / Lay Apostles of J C R King… 

http://www.directionofouttimes.org/
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Noi, gli apostoli laici di Gesu’ il Re che Ritorna Trionfante, siamo persone che 
cerchiamo di unirci a Gesu’ per mezzo dei nostri lavori quotidiani, e le nostre 
vocazioni per ottenere grazie per la conversione dei peccatori. E promettiamo anche 
di essere fedeli a Dio Padre, e con la cooperazione dello Spirito Santo permettiamo a 
Gesu’ di venire al mondo per mezzo di noi, e quindi portare la Sua luce. Facciamo 
questo in unione con la Beata Vergine Maria, nostra madre, la Comunione dei Santi, 
gli angeli di Dio, e tutti gli altri apostoli laici nel mondo. 
 
 
 
 
 
 
Gli apostolic laici di Gesu’ il Re Trionfante, promettiamo di mettere in atto le nostre 
responsibilita’ di cattolici e seguire le seguenti pratiche spirituali al meglio delle 
nostre capacita’; 
 
1. Recitare la preghiera d’Alleanza, L’offerta Del mattino con una breve preghiera al 
santo padre. 
2. Un’ora di adorazione settimanale del Santissimo Sacramento. 
3. Partecipare a un gruppo di preghiera mensile con gli apostoli laici, recitare i 
Misteri Luminosi del Rosario, lettura e discussione del messaggio mensile di Gesu’. 
4. Confessione mensile. 
5. In oltre, seguire l’esempio di Gesu’ come discusso nelle sacre scritture, e trattare 
a tutti con pazienza e bonta’. 
 
 
 
 


