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Nell’edizione in lingua inglese dei libri di “Direzione per i nostri tempi”
(“Direction for Our Times”) appaiono il Nihil Obstat e Imprimatur seguenti:
Nihil Obstat: Molto Rev. Can. John Murphy
Parroco, Vicario Foraneo
Imprimatur: Rev.mo Leo O’Reilly
Vescovo di Kilmore, Irlanda
Il Nihil Obstat e Imprimatur sono una dichiarazione ufficiale che un libro o un
opuscolo è esente da errore dottrinale o morale e che è stato concesso permesso
ecclesiastico per la sua pubblicazione.
L’Imprimatur dato dal Rev.mo Leo O’Reilly si applica solo al testo originale
inglese degli scritti di Anne, apostola laica.
Grazie agli sforzi di apostoli laici impegnati, tali scritti sono stati resi disponibili nella vostra lingua.
Direction for Our Times desidera manifestare la propria completa obbedienza
e sottomissione di mente e di cuore al giudizio finale e definitivo del Magistero
della Chiesa Cattolica e dell’Ordinario locale circa il carattere soprannaturale
dei messaggi ricevuti da Anne, apostola laica.
Seguendo il protocollo ecclesiastico, il Vescovo Leo O’Reilly ha istituito una
commissione diocesana per indagare sugli scritti di Anne e per valutare le sue
segnalazioni di aver ricevuto messaggi dal cielo. L’iter della commissione ecclesiastica diocesana è in fase avanzata, e noi, insieme con voi, ne attendiamo
serenamente l’esito.
Per qualsiasi commento in merito alle traduzioni, vi preghiamo di contattare:
Direction for Our Times
Tearmann Anama
Ballyjamesduff
Co. Cavan
Ireland
Email: contactus@dfot.ie
Sito internet: www.directionforourtimes.org
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1 Agosto 2005
Gesù
Figli Miei, voi Mi siete così preziosi! C’è una
tentazione per le anime a credere che, se
hanno commesso un grave sbaglio, non siano
accolte in cielo o che non siano una compagnia
che si addica a Me. Questo non è vero. E questa
tentazione va combattuta. Il peccato è perdonabile. Ogni peccato. Voglio dirigere qui l’attenzione specificamente al peccato di aborto.
Questo peccato è divenuto talmente ordinario
nel vostro mondo, che alcune anime sono
giunte a credere che non sia serio. Ebbene,
cara piccola anima, bisogna che tu comprenda
che è il Nemico di tutte le cose viventi ad aver
diffuso questo errore. È un tranello, un inganno colossale di tali proporzioni, da essere
sfociato nella strage di molti. Ora, forse ti interroghi sui Miei sentimenti al riguardo. Li
condividerò con te. Sono addolorato, all’estremo. Sono triste ciascuna volta che riaccolgo presso di Me un piccolo rifiutato. Ed è il
benvenuto a casa, crediMi. Io sono tutto misericordia e amore, e questi piccoli non sono in
nessun modo in colpa, quindi il cielo dà loro
grande gioia al loro ritorno. Allo stesso modo,
6

noi accoglieremo a casa te, quali che siano
stati i tuoi peccati. Sii in pace. Ci sono molte
anime in cielo che hanno commesso peccati di
questa grandezza. Si potrebbe dire che il cielo
è pieno di peccatori, amico Mio, ma si tratta di
peccatori pentìti. Vorresti pentirti e servire
come diletto apostolo? So che lo vorresti, ed è
per questa ragione che sono venuto a te con
queste parole. Sei perdonato. Ho molte cose da
condividere con te che ti aiuteranno a comprendere la tua situazione. Il tuo piccolo cuore
ferito riposalo ora al Mio petto, mentre ti mostro come ritornare in pienezza.

7

Santa Maria Maddalena
Invio i più amorevoli saluti ai miei amici sulla terra.
Sono felicissima che Gesù mi consenta di parlare in
questo tempo. Ci sono grandi cose che stanno avvenendo nel mondo, e il Rinnovamento si fa coraggiosamente strada da cielo in terra, e di anima in
anima. Noi stiamo vegliando e aiutando dal cielo.
Uno dei segni che il Rinnovamento è necessario è il
numero di aborti che stanno avvenendo. Mie care
sorelle in Cristo, si tratta di un abominio. Non possiamo consentire che continui, né voi, né io. Dobbiamo aiutare le nostre sorelle a comprendere che
c’è una piccola vita annidata nel loro grembo, una
vita mandata da Dio stesso. Pensare in qualsiasi altro modo è diventare un trastullo del Diavolo. Non
ci dev’essere discussione su questo punto, nel senso
che non dovete mai consentire a voi stesse di considerare, nemmeno per un attimo, che una gravidanza non equivalga ad una vita, ad una persona,
ad un piano divino. Non arretrate di fronte a questo
fatto, a questa verità irrefutabile. Voglio parlare a
donne che hanno avuto aborti e consentito che i
propri figli fossero loro portati via in questo modo.
Cara donna, se pensi di aver commesso un peccato
più grande del mio, ti sbagli. Gesù mi ama tenera8

mente, e io sono un’intima amica del Salvatore. Eppure, ti farei ribrezzo se tu sapessi come ho vissuto
una parte della mia vita. Siamo tutti gli stessi, nel
senso che siamo tutti peccatori. Nessuno in cielo
guarda qualcun altro se non con amore e comprensione. Questo perché tutti noi comprendiamo che,
dato l’insieme adatto di circostanze terrene, potevamo fare gravi sbagli, come hai fatto tu. Le tue circostanze hanno contribuito alla tua decisione.
Questo, io lo so. Lo sa Gesù. Lo sa tutto il cielo. Devi
accettarlo anche tu. Se eri in circostanze diverse, è
probabile che avresti preso una decisione diversa. È
finita, però, e Gesù fa nuove tutte le cose. Lascia che
Lui faccia nuova la tua anima, e Gli darai di gran
lunga più gioia di quanto Gli hai dato dispiacere.
Non ti direi qualcosa, se non fosse vero. Se ritorni a
Gesù col tuo cuore e Gli chiedi perdono, avrai perdono, e Lui dimenticherà i tuoi peccati. I miei li ha
certamente dimenticati.
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Santa Maria Maddalena
Sorelle mie in Cristo, consentitemi, ve ne prego, di
aiutarvi. Quando si resta impigliate in una ragnatela di senso di colpa, è difficile uscirne. È effettivamente impossibile uscirne da sole. Il problema è che
per via del tuo sbaglio puoi pensare di te stessa così
male, da cominciare a perdere di vista la tua dignità
e valore celeste. Gesù ha bisogno del tuo aiuto, e a
te tocca risponderGli. Tu questo lo sai. Ma prima
che tu possa rispondere a Gesù, bisogna che tu Gli
consenta di guarirti. Quindi stendi la mano, e Gesù
darà una potente tirata. Ti libererà dalla morsa di
dolore che ti ha tenuta prigioniera. Gesù guarda
dentro la tua anima e vede tutto. Lui comprende. Lo
affronterai, un giorno o l’altro. È inevitabile. Quindi
affrontalo oggi e osserva attentamente. L’unica
cosa che vedrai sul Suo volto stupendo sarà l’amore.
Gesù non ti condanna. Queste cose è il Nemico a
dirtele. Gesù è tutto misericordia, tutto comprensione. Lascia che Lui ti tolga il dolore e lo sostituisca con gioia celeste. Sorella cara, pensi forse per un
attimo che le tenebre del peccato che sono nel
mondo non abbiano mietuto altri in questo modo?
Tu sai che in molti sono caduti vittime della falsità
e delle distorsioni della verità. Non sei sola, per
niente. Molte donne lavorano sodo per il Regno e
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danno a Gesù grande gloria. Anche loro hanno consentito che i propri figli venissero eliminati in questo modo. Ma sono ritornate a Cristo con dolore, e
Lui le ha perdonate. Questo, ora Lui lo offre a te. Ti
circonderà di grazia celeste, e allora anche tu lavorerai per Gesù e per gli altri. Darai a questi tuoi figli
in cielo grande conforto e gioia, se ritorni alla famiglia di Dio. Non c’è nulla che ti debba fermare.
Torna dalla parte del cielo, dove sei amata e benvoluta e, potrei dire, si ha così estremo bisogno di te.
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2 Agosto 2005
Santa Maria Maddalena
Carissima sorella in Cristo, è questo il tempo di
guarire. Gesù sta mandando questo periodo perché
tutte le anime ritornino al Suo Sacro Cuore. Le Sue
grazie di guarigione sono senza fine. Ce n’è abbastanza per ricevere fino all’ultima briciola di guarigione spirituale ed emotiva che occorra ad ogni
anima che in qualsiasi modo sia mai stata ferita. Ti
esorto ad approfittarne ora, così da poter ritornare
pienamente alla famiglia di Dio e lavorare per i tuoi
fratelli e sorelle che rimangono nelle tenebre e nella
solitudine. Sono così tanti a non essere amati! Se
trascorri questo periodo di tempo a lavorare per le
altre anime presenti nella tua vita, ovunque Gesù ti
abbia posta, ci sarà gioia in cielo. Darai gloria a
Gesù e ai tuoi figli che ti hanno preceduta. Saranno
fieri del fatto che sei la loro madre, perché li servirai
sulla terra servendo Gesù. Mi credi, sorella mia? Io
dico la verità. Noi che siamo in cielo non esageriamo mai e non raccontiamo mai falsità. Parliamo
accuratamente, e le nostre parole sono garantite da
Dio stesso. I tuoi figli ti amano e hanno piena comprensione delle paure che ti hanno spinta alla tua
decisione. Tu li vedrai e trascorrerai con loro l’eternità. C’è solo gioia in cielo. Sicuramente comprendi
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che in questo paese divino non vi saranno recriminazioni e tu non avrai afflizione. Sarai riunita a
tutti i tuoi cari, e insieme esplorerete il Regno delle
anime trionfanti, che hanno vinto il mondo e la propria umanità. Quindi non c’è ragione per te di non
essere gioiosa e in pace. Gesù ti ama. Ti amano tutti
i santi. Gli angeli operano instancabilmente per il
tuo ritorno alla gioia completa. E i tuoi figli attendono di essere uniti alla loro madre.
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Santa Maria Maddalena
Sorelle, ringrazio Dio per voi. La vostra gentilezza
verso altre donne porterà a casa in cielo più anime.
Io non ho mai giudicato un’altra donna dopo la mia
conversione, poiché comprendevo per quale motivo
una donna faceva le scelte che faceva. Alcune scelte
sono sbagliate. Questo tutte noi lo sappiamo. Chi
può dire che tutte le scelte siano le scelte giuste?
Qui in cielo, guardiamo gli eventi del mondo. Io, in
particolare, vedo le donne che sono state aggredite
sessualmente. Ho familiarità con le emozioni che
erompono in una donna dopo che càpita una cosa
simile, o nell’infanzia o nell’età adulta. Queste emozioni, se non vengono portate al cielo per essere
guarite, possono sfociare in scelte cattive. Forse
comprendi a che cosa mi sto riferendo. I nostri corpi
sono pensati per il più splendido servizio al Regno.
La relazione sessuale tra un uomo e una donna è
santa e giusta quando è benedetta da Dio. La relazione tra un uomo e una donna non è né santa né
giusta quando non è benedetta da Dio. E quando
qualcuno viene usato come un oggetto per il peccato, tutto il cielo è deluso. Tu sei donna diletta da
Dio. Non consentire che il tuo corpo venga usato.
Se ciò avviene contro la tua volontà, devi assicurarti
di parlare con altre che sono state abusate in questo
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modo. Trova altre che siano sante e siano guarite.
Ti aiuteranno a comprendere che la tua sessualità
non è qualcosa che possa venirti preso con la forza.
Inoltre, la tua sessualità non è qualcosa che venga
intaccato dall’essere stata stuprata, poiché non hai
dato liberamente. Ciò che sto dicendo è che la tua
sessualità è intatta e altrettanto splendida come
quando Dio l’ha creata. Inoltre, se sei caduta vittima dell’inganno moderno secondo cui l’intimità fisica peccaminosa sarebbe accettabile, non sei sola.
Molte anime sante hanno fatto anch’esse questi
sbagli. Ma ecco la promessa che Dio ti fa. Confessa
i tuoi peccati. Riversali tutti dove non ti possono ferire, e Lui, Gesù, se li prenderà. Verranno gettati
nelle fiamme del suo Sacro Cuore, e saranno inceneriti e spariti per sempre. Gesù ti concederà completa guarigione. Sii paziente e lascia che Lui faccia
questo per te. Ti verrà restituita la tua purezza, e la
tua splendida sessualità verrà ristabilita al suo
stato originario. Ricordi che ti ho detto che il cielo
parla solo con grande autorità? Ebbene, sappi con
certezza che questa promessa viene dal Trono di
Dio. Cammina nella gioia, cara sorella mia, perché
Gesù ti ama.
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La Madonna
Mia cara figlioletta, come ti amo e attendo di tenerti
fra le mie braccia! Veglio su di te con tanta cura, vigile
nei confronti di ogni opportunità di portarti a Gesù.
Ho visto ogni dolore che hai sofferto. Sono stata testimone di ciascuna lacrima amara. Starai bene, ora, se
lascerai che ti guariamo. Voglio prenderti per mano e
portarti da mio Figlio. Gli dirò che sono fiera di te, perché sei coraggiosa ad ammettere i tuoi sbagli e a chiedere perdono. Riesci ad immaginarti il sorriso che Gesù
avrà per te? Lui è così splendido, e i Suoi occhi si riempiranno d’amore per te. Vedi, a Gesù non importa
quello che hai fatto. Non sta a pensare continuamente
ai tuoi sbagli. Lui pensa continuamente al tuo cuore e
a come sia spezzato. Lui pensa continuamente al Suo
bisogno di averti al sicuro nella famiglia di Cristo. Lui
considera tutto il bene che sei capace di portare alle altre anime. Gesù ha bisogno di te. Io, la tua madre celeste, ho bisogno di te. Vorrai aiutarci? Vieni a tua madre ora e posa il tuo capo al mio petto. Tu non mi vedi,
ma ti prometto che sono con te. Non ti lascerò mai. Ho
riportato a Gesù molte donne, e loro Gli danno l’amore
e la fedeltà più grandi. È così che io sono in grado di
vederti, figlia mia. Ti vedo come una leale, amorevole
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servitrice di Gesù, il quale desidera porre nella tua
anima continue grazie di guarigione.
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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 quotidiano, e mediante le nostre vocazioni, al fine di ottenere
grazie per la conversione dei peccatori. Promettiamo solennemente fedeltà a Dio Padre. Mediante la nostra 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 angeli di Dio e con i
nostri compagni apostoli laici nel mondo.
Come apostoli laici di Gesù Cristo il Re che ritorna, concordiamo di assolvere ai nostri obblighi di base di cattolici
praticanti. In aggiunta, adottiamo le seguenti pratiche 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 Rosario
e si legga il Messaggio Mensile;
4. confessione mensile;
5. inoltre, seguiremo l’esempio di Gesù Cristo, qual è
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 fedeltà. Ti do la mia vita, il mio operare e il mio cuore. In
cambio, dammi la grazia di obbedire ad ogni Tua direzione
nella misura massima possibile. Amen.

Offerta del mattino
O Gesù, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, Ti offro le preghiere, le opere, le gioie e le sofferenze di questo
giorno, per tutte le intenzioni del Tuo Sacro Cuore, in
unione al Santo Sacrificio della Messa offerto in tutto il
mondo, in riparazione dei miei peccati e per le intenzioni
del Santo Padre. Amen.

Preghiera per il Santo Padre
Benedetta Madre di Gesù, proteggi il nostro Santo Padre
(N.) e benedici tutte le sue intenzioni.

I cinque Misteri Luminosi:
1.
2.
3.
4.
5.

Il battesimo di Gesù
Le nozze di Cana
La proclamazione del Regno di Dio
La trasfigurazione
L’istituzione dell’Eucaristia
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Promessa di Gesù ai Suoi apostoli laici
12 Maggio 2005
Il vostro messaggio alle anime rimane costante. Accogliete nella Missione di Salvataggio ciascuna anima. Potete assicurare a ciascun apostolo laico che, proprio come essi si
occupano dei Miei interessi, Io Mi occupo dei
loro. Verranno posti nel Mio Sacro Cuore, e Io
li difenderò e proteggerò. Mi dedicherò anche
alla completa conversione di ciascuno dei loro
cari. 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 promessa, 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 ricompensati,
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:
Direction for Our Times
Tearmann Anama
Ballyjamesduff
County Cavan

Negli Stati Uniti d’America:
Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458

+353-(0)49-437-3040
contactus@dfot.ie

+1-708-496-9300
contactus@directionforour
times.org

Ente benefico registrato
CHY17298

Organizzazione di tipo 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 ricevere via email i Messaggi Mensili in inglese,
si può accedere al nostro sito www.directionforourtimes.org oppure telefonare ad uno dei nostri uffici per essere inseriti nella nostra mailing
list.
Sempre in originale inglese, abbiamo inoltre stampato un libro che contiene tutti i Messaggi Mensili. Anch’esso si può acquistare tramite il
nostro sito internet.
In versione italiana, i Messaggi Mensili sono disponibili online sul nostro sito.
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I Volumi in originale inglese, in italiano e in varie altre lingue
sono scaricabili gratuitamente in formato 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.
22

I libretti Il cielo parla
Direzione per i nostri tempi
com’è stata data ad Anne, apostola laica
Il cielo parla dell’aborto
Il cielo parla delle dipendenze
Il cielo parla alle vittime di abusi del clero
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 stanno pensando al suicidio
Il cielo parla a coloro che non conoscono Gesù
Il cielo parla a coloro che stanno morendo
Il cielo parla a coloro che vivono una tragedia
Il cielo parla a coloro che temono il purgatorio
Il cielo parla a coloro che hanno rifiutato Dio
Il cielo parla a coloro che faticano a perdonare
Il cielo parla a coloro che soffrono necessità economiche
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 formato 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.
23

Libretti tratti dai Volumi
Gesù parla ai bambini
Messaggi tratti dal Volume Sei

Maria parla ai bambini
Messaggi tratti dal Volume Sei

Libretti tratti da altri libri di Anne
(tratto da Grazia trasformante)

Uomini e donne di Dio riflessivi
Guida alla preghiera contemplativa

24

Altri libri di Anne, apostola laica

Salire la Montagna
Scoprire il proprio cammino verso la santità
Le esperienze di Anne in cielo
(prossimamente disponibile in italiano)

La foschia di misericordia
Il combattimento spirituale
Le esperienze di Anne in purgatorio
(prossimamente disponibile in italiano)

Servire in chiarezza
Guida per apostoli laici
di Gesù Cristo il Re che ritorna
(prossimamente disponibile in italiano)

In difesa dell’obbedienza
e

Riflessioni sul sacerdozio
Due saggi su argomenti cari al Cuore di Gesù
(prossimamente disponibile in italiano)

25

Lezioni in amore
Muoversi verso l’intimità divina
(prossimamente disponibile in italiano)

Sussurri dalla Croce
Recuperare la Chiesa
mediante la santità personale
(prossimamente disponibile in italiano)

Grazia trasformante
Diventare uomini e donne di Dio riflessivi
(prossimamente disponibile in italiano)

Mantenersi al proprio posto
Ristabilimento nella Chiesa
(prossimamente disponibile in italiano)

26

27

