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13 Dicembre, 2006      (Pg. 1- 2 of booklet) 
Gesu’ 
 
Sei importante per me e la Mia famiglia, che include tutte le persone di buona 
volonta’. Ti voglio bene e ho bisogno del tuo aiuto. Desidero’ darti 
l’opportunita’ di avere la pace nel tuo cuore. E’ evidente che molti soffrono a 
causa di ferite nascoste. Ma se il ferito perdona a quello che gli ha inflitto la 
ferita, potra’ guarire. Miei cari figli, lo so’ che perdonare puo’ essere difficile, 
perche’ quando una ferita trova rifugio nel cuore si trova bene. Allora bisogna 
allentarla e rimuoverla. E questo si puo fare solo con volonta’ e spirito di 
perdono. E anche se sentirete dolore questo e’ necessarie per poter 
rimuovere la ferita a poco a poco.  
 
Vorrei iniziare questo procedimento in voi, se me lo permettete, e vedrete 
che il perdono inondera’ il vostro cuore, e la vostra ferita’ sparira’. Io ho il 
potere di guarire tutte le ferite. Ma se invece cercate di farlo da soli, non 
avrete successo e la vostra amarezza continuera’ ancora. L’amarezza e’ tipica 
del Mio nemico. Il perdono invece e’ Mio, e tu cara anima figlio di Dio, cerchi 
la pace, e la troverai se t’immergerai nella corrente della bonta’. Questa 
corrente e’ come un fiume di grazie dove Io desidero immeggerti per 
rimuovere tutto il tuo dolore e le tue ferite. Cosi che nel tuo cuore ci sara’ 
solo gioia, la gioia celeste che potra’ essere ottenuta quando accetterai i tuoi 
difetti e quelli degli altri. Vedete cari amici, se voi accettate i difetti e peccati 
altrui diventerete piu’ comprensivi verso voi stessi. Io vi amo e vi accetto. 
Voglio che accettate voi stessi cosi starete in pace nel Mio Regno.  Attraverso 
il perdono potrete accettare la vostra umanita’.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Santa Faustina /St. Faustina      (Pg. 3-5 of booklet) 
 
O, come soffriamo sulla terra. Siamo facili da ferire, non e’ vero? La nostra 
umanita’ ci rende vulnerabili e siamo soggetti al dolore. Amici miei, Gesu’ 
desidera guarirvi dalle ferite che vi sono state inflitte. E’ possible che soffrite 
a causa del dolore che vi e’ stato inflitto nel passato. In questo momento, 
Gesu’ manda un torrente di grazie perche’ vuole che i Sui piccoli siano in 
pace. Se una persona e’ in pace , quella persona puo’ servire a Dio con poco 
sforzo di volere. Ci sono periodi diversi nella storia di questo mondo, e in 
tempi diversi, Gesu’ mando’ grazie diverse, considerando le necessita’ di quei 
tempi. In poche parole, Gesu’ capisce i bisogni della Sua gente, e dona le Sue 
grazie la’ dove c’e’ di bisogno. In questo periodo il Signore nota che le anime 
sono afflitte perche’ le tenebre ostacolano il prossimo nella comprensione 
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reciproca, e quindi, molti trascinano pesi molto pesanti. Pesi che avrebbero 
dovuto liberarsene prima. Ma queste persone sono preoccupati con se stessi, 
e’ l’egoismo che ostacola i figli di Dio nel considerare le difficolta’ altrui. 
Infatti questa preoccupazione ha ostacolato la guarigione spirituale per 
molti. E allora, in questo periodo Gesu’ desidera mandare aiuto dal cielo in 
modo che i figli di Dio vengano tirati fuori da questa nebbia.  
 
Anche tu sei stato ferito da altri. Il cielo lo sa’. Gesu’ e’ tutto misericordia, e’ 
vero, ma Dio e’ anche tutto giustizia. Quelli che ti hanno fatto male dovranno 
rispondere. Vuoi questo? Caro amico, nessuno puo’ evitare la giustizia divina. 
Infatti, in che situazione ti mettono i tuoi peccati in questo riguardo?  
 
Sei senza peccato? Hai fatto male a altri in passato? Cerca di essere onesto, e 
io domandero’ a Dio d’illuminarti l’anima. Ricordati che sei sulla stessa barca 
di quelli che ti hanno fatto male, e quindi anche tu dovrai rispondere dei tuoi 
peccati. Forse sei stato ferito gravemente. Forse il male commesso nei tuoi 
confronti supera tutti i mali, o chissa’ e’ molto piu’ grave del male che hai 
fatto tu.  
Stai tranquillo perche’ Dio aggiustera’ tutto, e quelli che ti hanno fatto male 
dovranno confrontarsi con la loro coscienza. Quindi, se oggi tu non accetti il 
perdono nel tuo cuore ne ostacolerai il progresso e la crescita verso la pace. 
Allora, non devi fare altro che offrire solamente il tuo volere in questa fase 
iniziale.  Confidati con Gesu’  e digli che sei disposto, e Lui incomincera’ il Suo 
lavoro.  Pero’ se non sei disposto, io ti capisco. In tal caso devi chiedere a 
Gesu’ di darti la forza di volonta’ perche’ Gesu’ ama questa preghiera. E non 
pensare mai che non ne sei degno. Digli:  
Gesu’ Io sono troppo amareggiato e colpito. Aiutami, spazza via questi miei 
dispiaceri, in modo che io possa incominciare a considerare e a mettere in 
atto  questa fase iniziale del perdono.”   
Il cuore di Gesu’ gioisce nel sentire questa preghiera e confidera’ al Padre 
che tu sei un’anima disposta a farsi aiutare. In poche parole, ti sto’ dicendo 
che non c’e’ ragione nel continuare a vivere con rancore. E’ ora di lasciarlo 
andar via perche’ noi ti aiuteremo e ti sosterremo. 
 
Santa Faustina /St. Faustina     (Pg. 7 - 8 of booklet) 
 
Mio caro amico, hai una grande opportunita’ qui. Gesu’ ti promette che Lui si 
assumera’ la responsibilita’ per la tua guarigione. Una guarigione che arriva 
dal cielo, cioe’ la liberazione autentica dalla disperazione emozionale e 
spirituale. Questa non e’ una cosa che proviene dal mondo perche’ solo il 
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divino puo’ fare queste promesse e poi realizable. Io, infatti ho pianto tanto 
sulla terra. Ma non aver paura delle lacrime. Le lacrime evitano l’aridita’  
dell’anima, e quindi alla sua crescita nella virtu’ e nella santita’. Le lacrime 
sono un segno che la guarigione si sta’ realizando. A volte, quando le lacrime 
vengono giu’, anche il dolore va’ via. Addio dolore, e benvenuto perdono. 
 
Che cosa porta il perdono? Te lo spiego. Il perdono porta la pace e l’accettare 
se stessi. E allora dirai:  
Si, questa cosa brutta e’ successa a me. Si, mi ha fatto male e ne ho sofferto.” 
Ma dopo ti rendi conto e dici:  
No, non permettero’ a questa ferita di soffocare la mia bonta‘. No. Non mi 
faro’ allontanare dal volere di Dio nella mia vita. Non mi comportero’ male  
come la persona che mi fatto male. Perche’ se faccio cosi mi faccio 
ingannare.” 
Vedi caro amico, la via del rancore ti porta nella direzione opposta del tuo 
traguardo. Vieni invece verso di noi, verso il cielo, e troverai gioia. Il nemico 
cerca di distrarti e t’incoraggia a continuare nell’amarezza fiera e 
nell’indignazione. Ma lo sai che non e’ Gesu’ che ti suggerisce il rancore e la 
rabbia. Invece e’ il Suo nemico, che e’ anche il tuo. 
 
____________________________________________________________ 
 
Santa Faustina /St. Faustina     (Pg. 9 - 11 of booklet) 
 
Fatti questa domanda: Sono arrabiato con Gesu”?  Se la tua risposta e’ “si”, 
allora confidati con Gesu’ e digli, nel silenzio del tuo cuore, che qui c’e’ solo 
un combattente, e quello sei tu amico mio, perche’ di sicuro non e’ Gesu’ 
quello che e’ arrabiato. Infatti, stai combattendo contro te stesso. Giorno 
dopo giorno non fai altro che esporre il tuo caso contro Dio. Ti ricordi dei mali 
che Dio non ti ha evitato. E anche se a volte sei meno severo con te stesso, 
poi rielenchi di nuovo i mali che Dio ti ha inflitto. Ti fai piu’ ragione, ignori Dio 
e inoltre lavori anche contro di Lui. Se potresti vedermi in questo istante, 
noteresti la mia tristezza. Questo tuo comportamento non ti portera’ al 
successo. Infatti, questa situazione deve cessare, e mi piacerebbe dirti:  
 
“Smettila subito”, ma chi sono io da darti ordini? E mi diresti:  
Chi e’ questa Faustina che parla con questa autorita? Lei non puo’ capire il 
mio dolore, e se lo capisse unirebbe la sua rabbia alla mia per metterla tutta 
contro Dio.” 
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Ma ti sbagli. Io non mi unirei mai alla tua rabbia contro Dio, perche’ conosco 
Dio. Io, infatti sono unita a Gesu’ in paradiso e sono continuamente inondata 
nel suo amore che ha per me. E in questo stesso momento, che sono 
sommersa nel Suo amore, sono anche inondata d’amore per te, perche’ e’ 
tutto parte dello stesso amore. Viene tutto dalla stessa Sorgente, che include 
tutti noi. Hai capito? Mi starai accanto un’altro po’ in modo che te lo spieghi?  
 
Io esisto permanentemente nel cuore di Dio. E tu esisti e sei 
permanentemente nel Suo cuore, perche’ Lui ti ha creato, e quindi non puo’ 
mai cessare di amarti. Lui, infatti e’ innamorato di te, con tutta la tua 
persona, con tutte le tue caratteristiche, e con tutte le possibilita’ del tuo 
futuro; anche la tua rabbia, il tuo dolore, e il tuo peccato.  
Tutte queste cose non diminuiscono l’amore di Dio per te. Infatti, questo non 
e’ minimamente possible per Lui. Dio non rifiutera’ mai uno dei Suoi figli. 
Sono i Suoi figli che lo invece lo rifiutano. Mio caro amato amico, tu sei come 
un piccolo bambino che e’ seduto con le braccia incrociate in un’angolo, 
durante una festa di compleanno. Farai cosi in paradiso? Verrai da noi, in 
cielo, e rifiuterai di unirti alla nostra gioia? No. Non lo farai perche’ prima 
dovrai risolvere questo tuo dolore nel purgatorio. Forse ora, chissa’, ti sei 
arrabiato con me, e dici: “ 
 Ancora ingiustizie!” Faustina mi sta’ minacciando.”  No, non e’ cosi, non ti 
sto’ minacciando perche’ sei per me come un fratellino o una sorellina, e Dio 
mi ha dato il compito di aiutarti per liberarti del tuo rancore. Dio vuole 
rimpiazzarlo con il Suo perdono, e per poter far questo, sto’ usando l’arma 
piu’ potente, che e’ la verita’. 
Hai tanti amici in cielo che vogliono aiutatarti e vogliono incominciare a 
mettere in atto questo procedimento, in modo che tu possa arrivare 
direttamente in paradiso, quando morirai nel corpo. Anchio desidero questo 
per te, cosi come lo desidera Gesu‘. Ci sono molte persone qui in cielo che 
sono disposti a portare avanti la tua causa. Non vuoi essere completo ora? Ti 
voglio tanto bene e capisco i pesi e le difficolta’ della vita che ti tentano verso 
l’amarezza e il rancore. Siediti in silenzio e cominceremo questo lavoro 
importante per la tua anima. 
____________________________________________________________ 
 
La Madonna / The Blessed Mother    (Pg. 13 - 14 of booklet) 
Sono con te figlio mio. Io sono in tutte le tue pene, e capisco che stai 
passando delle difficolta’. Il cielo vede tutto. Questo fatto dovrebbe 
consolarti perche’ il cielo accetta completamente l’umanita’. Caro figlio del 
mio cuore, il paradiso e’ stato creato per te. Voglio ripeterlo un’altra volta per 
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te, il mio piccolo ferito. Questa e’ la tua casa, e verrai qui se accetterai a 
Gesu’ quando muori. Accetta a Lui ora, e vivrai la rimanenza della tua vita 
uniti a tutti noi, quelli che cerchiamo di salvare a altri.  
Voglio spiegarti una cosa, in modo che tu sappia che noi capiamo il tuo 
dilemma. La tua difficolta’ nel perdonare e’ comprensibile. Io, infatti, ho 
dovuto perdonare a quelli che hanno crocifisso a mio figlio. Il mio amore per 
Gesu’ contiene anche rispetto per Lui. Era cosi per me sulla terra. Lui serviva 
sempre i figli di Dio, metteva sempre il bene dell’umanita’ al primo posto, e 
sacrificava tutto per ogni essere umano. Il Suo amore era perfetto e 
generoso. Si, io l’ho amato completamente. Nella Sua presenza il mio cuore si 
scioglieva quando vedevo l’amore che Lui esibiva.  E quando e’ stato 
crocifisso, e anche prima di essere ingiustamente castigato e diffamato, il 
mio cuore si e’ quasi spezzato. Alla Sua morte, il mio cuore smette’ di battere 
come prima. Infatti, non sapevo se sarebbe riuscito a recuperare i battiti 
d’amore. E’ stato solo con la grazia di Dio Onnipotente che con il Suo respiro 
di perdono mi diede la grazia di continuare a vivere nel mondo senza mio 
Figlio.  
Ora ti dico di non aver vergogna se hai bisogno dell’assistenza di Dio in 
questa situazione in cui ti trovi. Anchio ho avuto bisogno del Suo aiuto. E Dio 
mi dono’ il perdono, e Lui fara’ lo stesso con te.  
Ti voglio dare un’ultima parola d’amore. Ricordati che tu hai fatto male al 
nostro Gesu’, ma Lui ti perdona liberamente. Gesu’, infatti, ti ama 
teneramente. Perdona al prossimo, cosi’ come Gesu’ ha perdonato a te, e in 
questo modo avrai la pace del cielo. Noi ti aiuteremo. Io sono sempre con te 
e non ti lascero’ mai. 

 
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 Io 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 
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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 Jesus Christ returning King 
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’.  
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I titoli dei librettini publicati da Direction of our Times nella serie  

“Il Cielo Ci Parla” svelati a Anne, lapostolo laico / 
The tittles published by direction of our Times, as given to Anne, a lay apostle,  

in The Heaven Speaks booklets  are: 
 
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 * 
____________________________________________________________ 

 
“     “       “  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.directionforourtimes.org  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. 
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 Se volete partecipare, vi preghiamo di mettervi in contatto con: / 
If you’d like to participate, please contact us at: 
Direction of Our Times     Direction of Our Times Irlanda / Ireland 
9000 W. 81 Street,      Drumacarrow 
Justice, IL 60458 USA    Bailieborough 
Tel. 708.496.9300     County cavan 
www.directionforourtimes.org    Irlanda / Ireland 
  

 

From the USA 
Tel. 353. 90)42.969.4947 & 353.(o)42.969.4734 

Email: contractual@dftot.ie 
 

Gesu’ da’ a Anne un messaggio per il mondo il primo giorno di ogni mese.  
Per ricevere i messaggi mensili visitate il sito 

www.directionforourtimes.org  
/ 

Negli USA Tel. al 708.496.9300 / In the USA call… 
Jesus gives Anne a message for the world on the first day of each month. / To receive 

the monthly messages, you may access our website at 
www.directionforourtimes.org 

 

Negli Stati Uniti tel.708.496.9300 per mettervi nella list clienti / 
In the USA call us at … to be placed on our mailing list.  

 
 

http://www.directionforourtimes.org/
mailto:contractual@dftot.ie
http://www.directionofouttimes.org/
http://www.directionofouttimes.org/

