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      (Pg. 1 of booklet) 
 
“Io, Gesu’ Cristo, chiamo a tutti quelli che leggono queste parole. Ritornate da me. 
Ritornate al lato della bonta’ e della gentilezza. Vi mandero’ tutte le grazie necessarie per 
la vostra guarigione e conversione completa. Mi occupero’ di tutti i vostri bisogni. Abbiate 
fiducia in Me, Gesu’, e vi salverete. 
 
Tutto va’ bene. Il Regno di Dio e’ Vicino.” 
____________________________________________________________ 
 
          (Pg. 2 of booklet) 
In uno dei Suoi desideri Gesu’ ha rivelato che venga formata un’organizzazione per i giovani.  Allora 
l’organizazzione Direction of Our Times e’ stata formata, e si occupa di giovani dall’eta’ della cresima 
fino a 24 anni. Gesu’ donera’ grazie speciali alle anime che parteciperanno in questa missione e che 
rifiuteranno le tenebre. 
______________________________________________________________________ 
 
 
TI CHIEDI SE TI STO’ CHIAMANDO? SI, STO’ CHIAMANDO A TE. 
AM I CALLING YOU? YES.      (Pg. 3 of booklet) 
27 Giugno, 2005  
Gesu’ 
Per mezzo di questi giovani apostoli mandero’ potenti grazie di conversioni per attirare 
altre anime giovani dalle tenebre. Il mio piano per giovani uomini e donne e’ immenso. 
Veramente, il rinnovo andra’ avanti con l’assistenza di questi individui. Ti chiedi se ti sto 
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chiamando? Si, sto’ chiamando a te. Senti la tua anima che trema quando leggi queste 
parole perche’ Io sono con te, e non ti lascero’ mai. Unisciti alla mia banda di giovani 
apostoli e Io ti daro’ gioia e pace che non hai mai avuto prima. Tutto il coraggio e forza 
che desideri saranno tuoi. Assieme riclameremo questo mondo per il Padre. Io benediro’ 
la tua famiglia e tutte le tue relazioni. Io ti guidero’ e trovero’ un posto nel Regno per te. 
Solo tu potrai completare i piani che Io ho per te. Non Mi rifiutare perche’ Io sono il tuo 
Gesu’, e ti voglio bene. 
______________________________________________________________________ 
 

GESU’: LA MIA ANIMA E’ ADDOLORATA per la solitudine di questa 
generazione / MY SOUL IS ACHES for the loneliness of this generation 
(Pg. 5-6 of booklet)        28 Giugno, 2005   
 

La mia anima e’ addolorata per la solitudine di questa generazione. Troppi non sono 
amati. Troppi non conoscono l’amore sicuro di una santa famiglia. Troppi non si rendono 
conto che il loro Dio prova un grande amore per loro.  
Questo deve cambiare. Cara anima del Regno, sei stata scelta per aiutarmi in questa 
missione d’amore. Devi portare le Mie parole agli altri. Conosci a qualcuno che e’ triste e 
in difficolta’? Vedi dolore e amerezze fra i tuoi amici?  
Allora portagli le Mie parole, e ti prometto che Io mi occupero’ delle loro anime.  
Io li avvolgero’  d’amore e tenerezza divina. Qualunque sbaglio hanno fatto sara’ 
dimenticato. Non cerco di condannare a nessuno perche’ Sono venuto nel mondo per 
salvare le anime e recuperarle. Sto’ ritornando per riclamare il mondo per le anime. Tu sei 
il mio apostolo benedetto, e mi devi assistere perche’ sai che Io ti voglio bene. Ti guariro’ 
e ti mettero’ sulla via che e’ stata stabilita per te. Ma tu mi devi portare agli altri e devi 
confortarli con l’affetto e il conforto che ti e’ stato dato.  
Farai questo per Me? Io mi occupero’ del lavoro, e tu devi solo permettere al Mio Spirito 
di risiedere nella tua anima. Con lo Spirito della Verita’ altri ritorneranno a Me. Io sono 
onnipotente e posso guarire il peccatore piu’ indurito. Ma se pensi che non puoi aiutarmi 
in questa missione, perche’ il dolore altrui e’ troppo grande, ti assicuro, mia piccola 
anima, che il dolore piu’ immenso, e l’amarezza piu grande sono niente per Me. Sappi che 
Io ho purificato peccatori molto duri, che poi sono diventati alcuni dei miei seguaci piu‘ 
fedeli.  
(p. 7-8 of booklet)   FATTI GUIDARE DA ME / BE LEAD BY ME 
          28 giugno, 2005 
          Gesu’ 
Ai miei primi apostoli ho dato tutto per spargere la mia Chiesa. A voi daro’ anche tutto il 
necessario per riconquistarla. Per essere apostoli efficaci dovete vivere la vostra fede. Il 
mondo vuole far credervi che potete fare qualunque scelta, ma Io invece vi dico che 
questo’ non e’ vero. Io, il vostro Dio , vi ho dato tante scelte, ma peccare non e’ mai una 
scelta giusta. Infatti, e’ sempre un’errore commettere peccato.  
Non vi fate trasportare dal mondo, ma fatevi guidare da Me e dalla Mia Chiesa. Voi dite 
che la Chiesa non e’ sempre buona. Si, ci sono quelli che Mi hanno ingannato e hanno 
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dannegiato la Mia chiesa. Questo e’ vero, ci sono sempre quelli che scelgono il peccato, 
ma non pensateci, perche’ ora e’ arrivato il tempo di rinnovare la Chiesa. E quindi ho 
bisogno di voi.  
Voglio che siete i portatori della Mia luce, la Mia verita’. Voglio che quelli che vi guardano 
dicano; “Questa Chiesa e’ una cosa buona, guarda alla santita’ di quest’apostolo. Di certo 
la gioia in questa persona verra’ da Dio.”  
Capite miei carissimi? Vi domando di rinnovare la Mia Chiesa. Dove altri sono falliti, voi 
invece servirete bene. Dove altri anno buttato la Mia Chiesa giu’, voi invece l’innalzerete. 
Pensi che farete male se aiutate a Gesu?”  No, sara’ invece una cosa molto buona e 
giusta. Ma mi chiederai:  
“Signore a cosa dovro’ rinunciare?” Ti assicuro’ che dovrai rinunciare solo alle cose che ti 
fanno male, e ti portano verso le tenebre della solitudine. L’amore che ti da’ il mondo non 
e’ perfetto, infatti e’ un’amore incompleto che ti crea tristezza. Ma se invece vivi unito a 
Me e alla Mia Chiesa, le Mie grazie riempiranno la tua anima, e altri ritorneranno a Me 
grazie a te.  
____________________________________________________________________________ 
 
    UN’APOSTOLO E’ CALMO /AN APOSTLE IS CALM (Pg. 
9-10 of booklet)                28 giugno, 2005  
           Gesu’ 
Miei cari giovani apostoli, vi sono molto grato perche’ molte anime oggi pensano solo al 
divertimento, ma voi invece pensate a Me. E questo, e’ ovvio che vi rende diversi dagli 
altri. I Miei apostoli lo sono sempre stati.  
Cose’ la differenza tra un apostolo e una persona che segue il mondo? Ve lo spiego. 
Un’apostolo e’ calmo, e’ buono, e sparge pace e giustizia. E un’apostolo lascia nel cuore 
degli altri una voglia del bene. Invece la persona che segue il mondo sparge l’opposto di 
queste cose. Non nomineremo i frutti del mondo, perche’ vogliamo sprecare il meno 
tempo possible parlando del nemico di Dio.  
Carissimi giovani apostoli, e’ necessario conoscere la persona che seguite. Come si 
conosce una persona? Semplice, passate tempo con loro, gli parlate, la pensate, anche 
quando siete lontani da lui/lei, e considerate cosa penserebbe di quello che pensate voi.  
Bene, Io desidero, cari giovani apostoli, che voi mi conoscete perche’ e’ molto importante, 
in quanto passerete tutta l’eternita’ nella mia presenza. E quindi dovete essere a vostro 
agio con Me. Se gia’ lo siete, allora incomincerete ad assorbire questi doni del cielo, e 
dopo incomincerete ad amare gli altri come li amo Io.  
E presto guarderete al mondo e vedrete quello che vedo Io. 
Vuoi vedere quello che vedo Io? Ecco, vedo un mondo che ha fame di bonta’ e gentilezza, 
un mondo che gira dall’altra parte da tanto peccato e da tante tenebre. Vedo un mondo 
pieno d’anime che hanno paura e che cercano qualcuno che viene a salvarli. Quello sono 
Io. Quello che vi porta la salvezza. Camminate accanto a Me. V’insegnero’ come servirmi. 
_____________________________________________________________________________ 
IL CIELO E’ AL TUO FIANCO / HEAVEN IS ON YOUR SIDE  
28 giugno, 2005 - Gesu’       (Pg. 11-12 of booklet) 
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Avete mai visto a qualcuno in pericolo? Avete mai gridato a un’amico per scansarlo dal un 
pericolo per non farsi male? Ecco, oggi ti domando di guardare ai tuoi amici, e se vivono 
da buoni cristiani, allora tutto va’ bene, condividerai queste parole con lui e condividerete 
la Mia gioia. Ma se vedi amici che sono lontani da Me e camminano accanto al Mio 
nemico, allora richiamateli subito.  
Caro apostolo, devi aver coraggio in questo, e devi capire che tutto viene da Me. Quindi, 
non devi sentirti obbligato a convincere a altri. Devi solo fare quello che ti dico. Quindi ti 
sto’ domandando di condividere e spargere queste parole con gli altri. Io ti guidero’. E 
saprai chi avra’ bisogno della Mia assistenza del cielo con queste parole e grazie. Tutto il 
cielo e’ al tuo fianco, che ti guida, ti dirige, e ti assiste in tutti i modi. Noi, i tuoi amici del 
cielo, ti faremo sapere quello che il cielo ti chiede.  
Ti piacerebbe vivere una vita senza incertezza? Questo e’ quello che Io ti offro. Ti offro 
una vita vissuta nella presenza del cielo. Camminerai accanto a gli angeli caro apostolo, 
perche’ tutti i Miei apostoli lo fanno. E avrai tanti santi a tua disposizione pronti a 
consigliarti. Tutti i Miei apostoli hanno questo. E dopo avrai tutta l’eternita’ per godere i 
frutti del tuo lavoro. Questo e’ quello che io offro ai miei seguaci.  
Mentre il mondo diventa piu’ tenebroso, la tua luce si fara’ piu’ brillante, e servirai con 
dignita’. La verita’ sara’ tua, e nessuno al mondo potra’ separarti da essa. Io sono questa’ 
verita’. Gesu’ Cristo vive. Non ne sei tu la prova? Il desiderio di bonta’ nell’anima tua e’ 
prova della Mia esistenza. Guardati attorno e cerca anime sante, perche’ quando le 
incontrerai vedrai Me in essi.  
Io saro’ in te allo stesso modo. I Miei primi apostoli non erano differenti perche’ venivano 
da diversi tipi di vita. Io li ho chiamati e loro Mi hanno risposto. Ora Io chiamo a te, e tu 
mi risponderai.  
Ti Prego aiutami cosi potro’ chiamare gli altri allo stesso modo. Mio caro giovane apostolo 
ho fiducia in te, e nella tua assistenza. Infatti, ho grande fiducia in ogniuno di voi. 
       CON ME NON POTRETE FALLIRE. 
   
IO SONO IL TUO OBBIETTIVO. LA TUA DESTINAZIONE. /  
I AM YOUR GOAL. YOUR DESTINATION    29 giugno, 2005 
(Pg. 14-15 of booklet)       Gesu’ 
 
Ti devi avvicinare a Me, Mio caro apostolo, perche’ se sei lontano da Me incomincerai a 
preoccuparti per quello che pensano su di te le anime del mondo. Pensi che questo sia 
importante? Quando un giorno ritornerai da Me, credi che Io ti domandero’ quello che 
pensavano di te?  Ti assicuro di no. Infatti, le opinioni degli altri non dovrebbero dettare 
le tue azioni, eccetto in casi dove Io ho messo altri alla tua guida, come per esempio i tuoi 
genitori.  
Se un’anima e’ santa, quell’anima si occupa solo delle Mie opinioni. E misura le sue azioni 
con tutto quello che viene dal cielo, e con tutto cio’ che e’ puro.  
Un’anima non deve mettersi a paragone con le opinioni del mondo, perche’ il mondo 
spesse volte cerca d’ingannarti, e farti credere che il peccato e’ buono, o per lo meno una 
decisione ragionevole. Questo e’ falso, e tu lo sai.  
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Il peccato e’ sempre peccato. Il peccato e’ sempre uno sbaglio. Il peccato ti fa’ male e fa’ 
male anche agli altri. Peccare contro di Me sono scelte sbagliate. Tu sei un giovane 
apostolo e avrai tante scelte da fare nella vita. Fatti  consigliare da Me, perche’ Io ho le 
risposte alle tue domande, mio caro prediletto, infatti ho tutte le tue risposte. Vieni da Me 
in preghiera e te le daro’. La via che Io ho marcato per te ti portera’ a Me.  
Io sono il tuo obbiettivo, la tua destinazione.  Le vie del mondo invece ti allontanano da 
Me. Sono le vie sbagliate. Tante anime hanno fatto questo sbaglio e intrapreso le vie del 
mondo per tanti anni, pensando che avrebbero potuto ritornare nelle vie del cielo in 
tempo, prima di morire. Ti chiederai; Be’, che male c’e’?  
Ti dico subito che male c’e’.  
Questo comportamento Mi addolora, perche’, sia Io, che il Mio volere siamo rinnegati. E 
questo, mio caro apostolo, e’ il motivo per cui la gente del mondo e’ affamata. Se invece 
stai sempre sulla via che porta a Me, la via che Io ho indicato per te, ti assicuro che potro’ 
nutrire tutti gli affamati e confortare tutti quelli che si sentono soli. (cont’d next page) 
 

CAPISCI IL MIO PIANO ORA? INTENDO USARTI PER QUESTI ATTI DI 
MISERICORDIA. DIMMI DI SI, IN MODO CHE ASSIEME POSSIAMO CAMBIARE IL 
MONDO. 
 
 
 
 
CON ME ARRIVA LA CALMA. IO GIOISCO IN TE /  
WITH ME COMES CALM. I CHERISH YOU  (Pg. 16-17 of booklet) 
29 giugno, 2005 * Gesu’ 
 

Non aver paura. Questo lo dico spesse volte alle anime. Non dovrebbe esserci niente che 
dovrebbe farti paura perche’ Io ti proteggero’,  se Me lo chiedi. E se ti sei fatto male, o se 
sei ferito, Io ti guariro’. Se hai problemi Io ti assistero’. Se sei solo ti faro’ compagnia e ti 
daro’ conforto.  
Chiedimi di darti coraggio,  se stai facendo una scelta difficile, e Io innondero’ la tua 
anima di coraggio. Con Me c’e solo calma e pace. Io gioisco in te. Lo sapevi questo? Io 
gioisco in te. Ti ho creato esattamente per come sei. La tua personalita’ M’incanta, 
appunto perche’ voglio venire al mondo attraverso te.  
Hai ricevuto doni con molta attenzione, e avrai bisogno di questi doni per servire nel 
modo in cui ho deciso per te. Hai esattamente tutto quello che ti serve per assistere il 
cielo. E’ per questo motivo che tu sei qui nel mondo di questi tempi. Infatti, ci sono anime 
nel mondo che sono state destinate a ricevere il tuo aiuto. Li aiuterai? Dirai di si al tuo 
Gesu‘? Se lo farai avrai compiuto il tuo destino sulla terra, e guadagnato un premio 
indescrivibile.  
Cari apostoli di Gesu’ Cristo, vi dico solennemente, che spesse volte saranno gli stessi 
membri della vostra famiglia che vi chiamo ad assistere. Domandatevi, sono nelle 
tenebre? Si sbagliano? Hanno bisogno di Gesu‘? Allora portateli a Me, e Io vi mostrero’ 
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cosa fare. Forse, il vostro esempio di pace e perdono potrebbe avvicinarli a Me. O forse 
condividerete queste parole con loro. O se li servite in modi concreti, come quando li 
aiutate e gioite con loro.  
Queste vostre azioni e comportamenti nei loro confronti li avvicinano a me. Se aiutate i 
vostri genitori, mi avvicinate a loro. Se consigliate un vostro fratello o sorella 
saggiamente, mi portate a loro. Se avvertite i vostri genitori che un vostro fratello o una 
vostra sorella e’ in pericolo, mi portate a loro. Tutte queste cose buone che fate mi 
permettono di venire al mondo per mezzo di voi. Le vostre buone azioni non e’ necessario 
che siano grandi, perche’ la Mia potenza ha il potere di cambiare il mondo. Esaminate la 
vostra vita e decidete cosa dovete cambiare, e cosa potete far meglio. Io saro’ quello che 
vi guidera’ e vi dira’ cosa vi allontana da Me, o cosa vi avvicina a Me. Non siete soli. Non 
abbiate paura. 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENTICHERO’ I VOSTRI ERRORI / I WILL FORGET YOUR MISTAKES 
Gesu’ / 29 GIUGNO / 2005      (Pg. 18-19 of booklet) 
 
Miei cari giovani apostoli, ci sono tante cose che Io vi posso insegnare se passate un po’ 
di tempo con me. Infatti, se state con me sarete amati e imparerete ad amare. Noterete 
anche, che Io sono paziente e buono, e quando farete un’errore, sarete perdonati e 
andremo avanti. Userete il Sacramento di Riconciliazione per purificarvi l’anima, e Io la 
riempiro’ di grazie bellissime, che vi porteranno’ subito alla santita’. Io sono sempre un 
buon amico. Vi ascolto e vi amo. E so’ dove le vostre anime sono dirette e dove si trovano 
in questo momento. Spesse volte non sapete dove andate. Allora, il Mio consiglio, dato 
che Io ho stabilito i vostri obbiettivi, e’ cruciale.  
Avete bisogno di me, Miei cari giovani apostoli. Avete bisogno della Mia saggezza  e 
conoscenza. E piu’ tempo passate con Me, piu’ ve le posso dare.  E a poco a poco 
diventerete come Me. Sarete dei buoni amici, ascolterete e amerete. Infatti, gli altri si 
faranno consigliare da voi perche’ vi avranno fiducia. In realta’, i vostri amici, avranno 
fiducia in Me, perche’ voi siete uniti a Me. E quindi, Io posso guidare gli altri attraverso 
voi. Capite il Mio piano ora? Io voglio esservi vicino, ansi, unito a voi, per arrivare agli 
altri. Cara anima, puoi avere la vera pace solo se sei unita a Me. Il mondo ti offre solo uno 
spirito tenebroso. Guarda attentamente a quelli che seguono il mondo e chiediti; Hanno 
pace? Sono amati? Si siedono accanto agli altri e li ascoltano con calma? Lo capiscono 
che ogni anima e’ preziosa? Sono sicuro che avrai gia’ notato che quelli che seguono il 
mondo sono cinici. Questo modo di essere li soddisfa perche’ giustifica il loro egoismo. 
Rifiutatelo, rifiutate il cinismo. Ci sono molti cristiani nel vostro mondo che sono Miei 
seguaci e non sono cinici. Anzi sono affettuosi, amorevoli e buoni. E questo e’ quello che 
Io voglio per voi. Quindi, Io amo voi e voi amate agli altri.  
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       COME VEDETE E’ MOLTO SEMPLICE. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
IL MIO SORRISO AFFETTUOSO E’ NELLA TUA ANIMA /  
MY LOVING SMILE IS IN YOUR SOUL 
Gesu’ 
29 giugno, 2005        (p. 20-22 of booklet) 
 
Miei cari giovani apostoli, se seguite Me, Il Re che Ritorna Trionfante, avete il diritto alla 
gioia. Io sto’ ritornando nel mondo, e in questa fase iniziale del mio ritorno, ritornero’ 
attraverso voi. Quindi siate gioiosi, e se non lo siete, allora state pensando troppo alle 
cose del mondo. Allora pensate allo stesso modo del cielo e avrete gioia. Un’anima che e’ 
circondata di angeli dovrebbe essere soppresa? E un’anima che cammina costantemente 
con Gesu’, dovrebbe essere triste e paurosa? Il Mio sorriso amoroso e’ nel tuo cuore, e ho 
solo buone intenzioni per te.  
Ci sono tante anime, qui in paradiso che hanno lottato le tue stesse battaglie quando 
erano nel mondo. Loro hanno superato le difficolta’ del mondo, e anche tu farai lo stesso. 
Ma se pensi che e’ troppo difficile, allora stai facendo trope cose alla volta. Allora, siediti 
in pace ora, in questo momento, e permettimi di calmarti. Io mando la Mia forza nella tua 
anima, ti mando fiducia in Me e nella Mia presenza. In questo stesso istante sono con te, 
ti guardo attentamente, e ti do’ esattamente quello che hai di bisogno per convertire il 
tuo cuore al Mio. Stai in questo momento, non preoccuparti per il futuro,  e ti troverai 
bene. Quando sei ansioso, devi capire che vivi nel passato o nel futuro. Io ti ho gia’ dato 
quello che ti necessita per ora. Domani ti daro’ anche il necessario per domani. Devi 
capire che ogni momento ti viene mandato dal cielo. Io, infatti, non sono nel passato, 
cara anima, perche’ sono con te e tu sei nel presente. E Io non sono nel futuro, cara 
anima, perche’ sono con te ora, e tu non pui essere ancora nel futuro. 
Infatti, quando ci arriverai, ti assicuro che saro’ li con te, e non avra’ importanza se ci 
saranno difficolta’, perche’ non lascio i miei amici da soli quando ci sono problemi. Anzi, 
in quei momenti mando piu’ grazie. Pero’ molti giovani nel mondo sono costantemente 
ansiosi. E questo non proviene da Me, e non viene neanche causato nel seguire Me. 
Invece e’ causato dalla mancanza d’amore e sicurezza. Miei cari apostoli, Io sono la 
vostra vera sicurezza. Abbiate fede in Me e vedrete che la vostra ansieta’ diminuira’, e 
presto scomparira’ totalmente perche’ Io ve la togliero’. Allora, chiedetemi di togliervi 
l’ansieta’ e lo faro’. Sappiate che molti grandi santi passarono la loro vita terrena 
praticando la fede. Voi migliorerete in questo se praticherete ad aver fiducia in Me. Se 
farete cosi, le vostre paure diminuiranno. Ve lo prometto perche’ e’ stato sempre cosi. 
Quelli che vivono uniti a Me hanno la pace. Il mondo non puo’ toccarli perche’ i loro occhi 
sono fissati al cielo, la loro vera casa, il paradiso.  
____________________________________________________________________________ 
 
SONO IN DEBITO CON VOI PER LA VOSTRA LEALTA’/  
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I OWE YOU FOR THIS LOYALTY 
 Gesu’  * 29 giugno, 2005,      (p. 23- 24 of booklet) 
Molti giovani apostoli non conoscono i santi che hanno vissuto prima di loro. Questi 
uomini e donne hanno combattuto le vostre stesse battaglie che ora state lottando voi. E 
ora sono qui con Me in paradiso, ma sono anche con voi perche’ non c’e separazione delle 
anime. Capirete di piu’ quando il vostro soggiorno terreno finira’. Ma per ora voglio farvi 
rendere conto dell’aiuto che avete a vostra disposizione.  
Ed ecco come.  
Un santo in paradiso, che ha passato i vostri stessi problemi e le vostre stese sfide 
durante la sua vita terrena, vi guarda e non aspetta altro che una vostra richiesta 
d’assistenza. Infatti, il santo puo’ ottenere, attraverso le sue preghiere, un po’ di 
chiarezza in una situazione che vi confonde. Puo’ ottenere per voi tranquillita’ nelle 
vostre situazioni e decisioni difficili. E puo’ ottenere la vostra pace in situazioni che vi 
disturbano. E puo’ anche guidarvi nelle vostre decisioni.  
Quindi immaginatevi la vostra vita in questo modo; supererete le sfide e battaglie della 
vostra vita e quando avrete finito il vostro viaggio in terra, verrete al cielo e vi unirete a 
noi. Una volta in cielo guarderete gli eventi sulla terra, e se Mi avete servito bene, 
assumero’ di si, miei cari amici, saro’ in debito con voi, per la vostra lealta’. E quando dal 
cielo vedrete un’anima in terra che lotta per superare un problema, voi vi chiederete: 
“Povera anima, ho passato la stessa cosa quando ero in terra, e so’ cosa fare per 
aiutarla.” Allora venite da Me e mi dite:  “Gesu’ ti prego, fammi questa grazia per 
quest’anima in difficolta’, perche’ io ho passato la stessa cosa quando ero in terra, e so’ 
come aiutarla.” 
Visto che Io ti debbo la mia lealta’ , la Mia amicizia, e la Mia fedelta’, acconsento alla tua 
richiesta d’aiuto. Chissa’, forse quell’anima vive nelle tenebre e serve il mondo invece che 
Me, o forse non vuole collaborare con Me, o chissa’ combatte contro il Regno di Dio. 
Quest’anima, infatti puo’ anche rifiutarmi. Ma Io ascolto te, il mio caro amato apostolo, e 
non posso rifiutare la tua richiesta, e quindi acconsento. Allora, quella povera anima 
viene guidata verso la luce. Questa, miei cari apostoli e’ un’esempio di come la 
Comunione dei Santi funziona.  
Vi ho fatto un’esempio di un’anima che non serviva il regno. Potete immaginare come i 
Miei santi assisteranno voi, quelli che cercano di servire Me? Infatti, non li ferma niente e 
nessuno per ottenere grazie per voi. Chiedetegli grazie, o chiedetele a Me. E se non 
conoscete un santo chiedetemi di mandarvene uno, e’ vi rivelero’ un santo pronto ad 
aiutarvi in tanti modi. E vi prometto che avrete compagnia e assistenza dal cielo perche’ 
siete parte di questa famiglia, e la famiglia del cielo lavora assieme.  
____________________________________________________________ 
 
MIA MADRE. MARIA / MY MOTHER, MARY  (p. 25-27 of booklet) 
Gesu’ - 29 giugno, 2005 
Voglio parlarvi di Mia madre, Maria. Maria e’ mia madre ma e’ anche vostra 
Madre. E’ la vostra madre celeste, e sara’ la vostra madre per tutta l’eternita’. Lei e’ una 
madre che assiste fortemente tutti i suoi figli. Il nemico scappa dove questa santa donna 
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e’ benvenuta, perche’ il nemico non puo’ rimanere nella presenza di questa purezza. 
Allora v’incoraggio  a chiedere a Maria, la vostra Beata Madre, assistenza nell’ambito 
della purezza, e siete anche chiamati a seguire le regole della Chiesa in questo.   
L’intimita’ sessuale e’ intesa solo tra un’uomo e una donna nel santo matrimonio. Io sono 
Gesu’, e oggi vi dico che le regole non sono cambiate. Non ascoltate quelli che seguono il 
mondo perche’ vi fanno sbagliare. Ascoltatemi, perche’ un grande danno viene inflitto alle 
anime a causa di questo peccato d’impurita’. Questo peccato porta poi a tanti altri molto 
ancora piu’ gravi. Infatti, e’ quello che causa lo sterminio di moltissime anime prima della 
loro nascita.  
Cari giovani apostoli lavorate sodo in questo campo. Non fate dire che avete sanzionato 
l’assassinio di un figlio di Dio. Anzi, parlatene coraggiosamnente contro, e se siete 
colpevoli di un’aborto, venite da me immediatamnte, chiedetemi perdono, e il perdono 
sara’ vostro.  Io vi perdono. Cancellero’ il vostro peccato perche’ voglio purificarvi, in 
modo che non commetterete ancora peccati a causa del vostro dolore.  
Tante, ma tante anime, hanno commesso quest’errore e abortito bambini. Questa e’ il piu 
grande segno del livello di tenebre nel vostro mondo. Ma Io vi offro il perdono e la 
guarigione anche per questo peccato, e ho bisogno del vostro aiuto. Ho bisogno di voi 
perche’ non siete rimpiazzabili nel Regno di Dio. Anche alcuni dei Miei amici piu’ intimi, 
che lavorano nel mondo, hanno commesso questo peccato.  
Pensate che Io li ami di meno?  
Sto’ sorridendo, Miei amati, perche’ la verita’ e tutt’altro che questa. State certi che non li 
amo di meno per il loro dolore e pentimento. Ma li amo di piu’ perche’ loro non giudicano  
agli altri, anzi, lavorano per Me con un’amore piu’ grande.  
Allora vi dico di lavorare contro i peccati sessuali e contro l’aborto. Questo e’ sempre il 
Mio volere, quindi non c’e bisogno che me lo domandate.  
E’ possible che farete errori in questo campo, anche dopo che avete promesso di 
diventare Miei apostoli. Ma quando commetterete peccati, venite subito da Me e 
chiedetemi il perdono, e andate subito a confessarvi al piu’ presto possible. Assieme 
ridurremo il danno che ogni peccato causa alla vostra anima. Assieme porteremo 
miglioramenti nella vostra anima, che vi aiuteranno a scansare peccati nel futuro. 
Credetemi, e cercate di capire che Io sono sempre con voi, in qualsiasi posto vi trovate. 
Non vado via quando commettete peccati perche’ devo costatare tutti gli atti commessi 
sulla terra. Pero’ vi assicuro che avete amore e comprensione  e compassione totale dal 
cielo. E il perdono completo se vi pentirete. 
 
INOLTRE AVRETE UNA GUARIGIONE COMPLETA PER QUALUNQUE SBAGLIO CHE 
AVETE COMMESSO NEL PASSATO. VI AMO E SIETE MIEI. 
____________________________________________________________ 
 
PREGATE IL ROSARIO E IO VI TERRO’  AL SICURO /  
(p. 28-29 of booklet) 
PRAY THE ROSARY AND I WILL KEEP YOU SAFE  
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La Beata Vergine Maria / Blessed Mother * 29 giugno, 2005 
 
Miei cari giovani apostoli, il Regno del Cielo e’ benedetto con la vostra presenza nel 
mondo. Siete una grande gioia per Gesu’ e per me, Maria. Voglio aiutarvi e proteggervi 
dal male. Io vedo le vostre difficolta’  prima ancora che arrivano a voi. Chiedete la mia 
assistenza e l’avrete. Ma vi prego, pregare il Rosario perche’ la potenza di questa 
preghiera vi proteggera’. Attraverso il Rosario vi tengo uniti al mio Cuore Immacolato. In 
modo che quando siete vicini a me io vi posso scansare dal pericolo.  Questa preghiera 
viene usata dal cielo per unire tutti i nostri apostoli nel mondo. Con il Rosario la vostra 
mano si unisce con la mano di ogni apostolo sulla terra. Capite? Il Rosario crea anche un 
legame indistruttibile con me, la vostra madre celeste. Con questo legame io vi tengo 
uniti al cielo. E anche se il mondo vi tira nella direzione opposta, non possiamo separarci 
perche’ io sono unita a voi.  
Allora, pregate il Rosario e io vi terro’ al sicuro. Vi faro’ oltrepassare i pericoli e le 
trappole del nemico. Vi aiutero’ a guarire e a vedere il mondo con la luce del cielo, la luce 
che svela il peccato anche quando e’ ben nascosto da quelli che vogliono allontanarvi da 
me.  
Io sono vostra madre. Vi  guido solo verso Gesu’. Questo, infatti, e’ il mio ruolo. Guido le 
anime del mondo e mi assicuro che hanno il necessario per guarire, e dopo li porto a mio 
Figlio per servilo. Quindi usate il mio aiuto per tirare fuori gli altri dalle tenebre. Usate il 
mio aiuto per unirvi con le anime che sono incamminate in questa via. Usate il mio aiuto 
per allontanarvi da anime che vogliono influenzarvi contro Cristo e la Sua via. In questi 
tempi Gesu’ si affida molto a me, e io lo servo con grande gioia perche’ lo amo e amo 
anche voi. Riunirvi con Gesu’ e’ la mia gioia. Io lavoro silenziosamente e con calma, cari 
giovani apostoli. Io sono dolce e gentile, e non vi sbaglierete se mi date la vostra fiducia. 
Infatti, sono vostra madre e il mio amore per voi e’ completo. Vi tengo stretti al mio cuore 
se me lo permettete.  
Questi sono tempi speciali e voi siete capaci di fare del gran bene. Vorrei che considerate 
quello che Gesu’ e capace di fare con una sola anima. Guardate ai vostri santi e capirete 
che anche con una sola un’anima, Gesu’ puo’ buttar giu’ un’impero maligno. 
 
VOI SIETE IMPORTANTI PER ME. IL CIELO  HA BISOGNO DI VOI. 
 
 

 
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: 
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Direction of Our Times  
9000 W. 81 Street,  

Justice, IL 60458 USA 
Tel. 708.496.9300 

www.directionforourtimes.org  
  

Direction of Our Times Irlanda / Irland 
Drumacarrow 
Bailieborough 
County cavan 

Irlanda / Ireland 
 

From the USA 
Tel. 353. (0)42.969.4947 & 353.(0)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  

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 
In the USA call us at 708.496.9300 to be placed on our mailing list. 

___________________________________________________________________________ 
 

I Volumi / The Volumes 
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 

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

http://www.directionofourtimes.com/


 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 

“      “      “  “      “       “   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… 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
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 

http://www.directionofourtimes.com/
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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 / The Lay Apostles of J C R 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 con le nostre vocazioni per 
ottenere grazie per la conversione dei peccatori. 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 di 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’. 
 
 
 
 

Vi preghiamo di visitare il nostro sito / 
Be Sure to Check Out our Website: 
 

www.recharge.cc 
 

Troverete informazioni per gruppi/eventi esclusivi come: / 
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Your source for group updates and exclusive content, such as: 

 Nora’s notebook 
 Re-Charge TV 
 Music Player 
 Online Store 

 
 
 
 


