IL CIELO PARLA
A COLORO CHE
NON CONOSCONO GESÙ

Direzione per i nostri tempi
com’è stata data ad “Anne”, apostola laica
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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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21 Dicembre 2006
Gesù
Io sono Gesù. Io sono Dio. Sono completo in
Me stesso. Sono presente nel tuo mondo e sono
presente in cielo. Vedi, Io sono onnipresente.
Se tu anche lo desiderassi, non puoi allontanarti dalla Mia presenza in terra. Ho creato Io
la terra. Si potrebbe dire che la terra appartiene a Me. Tutti coloro che sono in essa sono
ugualmente creazione Mia. Tu, caro diletto,
sei stato creato da Me. Dico che tu appartieni
a Me? Lo dico in un altro modo. Dico: voglio
che tu appartenga a Me. Voglio possedere il
tuo cuore. Perché uso la parola “cuore”,
quando in verità è la tua anima che cerco? Uso
la parola “cuore” perché la gente caratterizza
il cuore come il luogo dove le persone serbano
l’amore che possiedono. Se hai amore, la gente
dice che l’hai nel tuo cuore. Il cuore è noto
come la fonte dell’amore ed il ricettacolo
dell’amore, così Io, Gesù, ti dico che voglio possedere il tuo cuore. Semplificato tutto, come si
dovrebbe, sto dicendo che voglio che tu Mi
ami. Io ti amo. In ciò non c’è problema. Ti amo
oggi e ti amerò sempre. Una difficoltà che abbiamo è che tu non Mi conosci. L’unico modo
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per Me di insegnarti ad amarMi è che Io Mi riveli a te, che Io ti consenta di conoscerMi. Per
questa ragione vengo a te oggi. Io Mi rivelo a
te attraverso queste parole e attraverso le grazie che vi sono annesse. Se leggerai queste parole e siederai in silenzio, comincerai a conoscerMi. Se comincerai a conoscerMi, in verità,
comincerai ad amarMi. Dimentica qualunque
cosa ti tenti ad allontanarti da queste parole e
queste grazie. Riposa. Sii con Me. ConsentiMi
di ammaestrarti su di Me.
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Gesù
Nel tuo mondo, oggi, si rivendica la bontà di
molte cose. Alcune di queste pretese sono vere.
Alcune di queste pretese sono false. Io, Gesù,
non sono presente nelle menzogne. Non dimoro nella falsità. La verità dà una sua caratteristica sensazione di purezza, e la verità non
cambia. Se vuoi trovare la verità, guarda indietro lungo il tempo e vedi quali pretese di verità
hanno perseverato. Quali sono le cose che
erano vere duemila anni fa? Le troverai se
guardi per vedere che cosa ha perseverato attraverso le epoche. Duemila anni fa, era vero
che Io sono venuto a portare la salvezza. Oggi,
ciò è ancora vero. Sono venuto allora e vengo
oggi. Vengo per la tua salvezza. Vengo perché
tu sia salvato. Vengo affinché, dove c’è falsità,
dove stai venendo ingannato, Io sia presente
con la Mia verità.
Duemila anni fa, c’era il male nel mondo. Oggi,
il male persiste accanto al bene. Significa che
il male è bene? La verità è cambiata? No. Proprio come la verità non cambia, così non cambia il male. Il male semplicemente cambia tra8

vestimento. Io, Dio, non ho cambiato carattere. Quando fai la prima conoscenza di qualcuno, conosci qualche cosa su di lui. Via via
che lo conosci meglio, impari di più. Col tempo
e con l’interazione costante, cominci a conoscerlo bene e puoi allora dire che comprendi
quella persona.
Voglio che tu Mi comprenda. Io sono verità.
Per conoscere Me, Gesù, dovrai conoscere ciò
che è vero e ciò che è falso. Te lo insegnerò, ma
non è qualcosa che Io ti possa insegnare tutto
in una volta. La verità, nella sua grande profondità, va assorbita gradualmente. Per questa ragione, ti invito a stare abitualmente in
compagnia di Me. Se lo farai, ti insegnerò tutto
ciò che ti occorre sapere per distinguere tra la
verità presente nel tuo mondo e l’inganno presente nel tuo mondo. Ti insegnerò a separare il
bene dal male a colpo d’occhio. Io sono il
grande Maestro, il Maestro Divino. Con Me
viene la luce necessaria per ricevere istantaneamente istruzione su qualsiasi argomento.
Può darsi che tu dica: “Dammela tutta in una
volta, Dio. Se Tu sei chi dici di essere, lo puoi
fare”.
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Esatto. Lo potrei fare – tale è il Mio potere. Ma
tu, amico Mio, non hai le disposizioni per accogliere una simile esperienza, perché la Mia
verità verte tutta sull’amore. Il tuo piccolo
cuore deve prima venire dilatato. Dobbiamo
fare spazio per tutta questa verità, che è colma
di amore. Voglio che tu ti imbarchi con Me in
un viaggio. Cammina con Me. PermettiMi di
attirarti dentro la tua anima, all’interno della
natura mistica di te stesso. Vieni a Me lì perché
Io ti possa introdurre nelle grandi verità sulla
tua famiglia, la famiglia di Dio! Lì vi troverai
una tale accoglienza! Quando dentro la tua
anima riposerai nel Mio sguardo, comprenderai riguardo all’amore. Comprenderai, allo
stesso tempo, riguardo al cielo, la tua patria
definitiva. Sto chiamando te ora, e so che tu Mi
senti. Vieni a Me! Resta con Me. DamMi la più
breve occasione di rivelarMi a te.

10

Gesù
Nell'attirarti all'interno della natura mistica
di te stesso, ti attiro nel Mio cuore. Il Mio
cuore e il tuo cuore sono fatti l'uno per l'altro.
Quando stai con Me, ti senti calmo e accettato.
Senti unità con gli altri, perché nella tua
anima sperimenti comunione. Se Io sono con
ciascun uomo come sono con te, allora tu sei
connesso a ciascun uomo attraverso di Me. Cominci a comprendere la famiglia di Dio? Io
amo ogni uomo creato. Ho un piano buono su
ogni uomo creato. È la Mia verità, questa, e,
come ricordi, Io non posso mai essere dove c’è
inganno. Se ho un programma buono su ogni
uomo creato, e ho un programma buono su di
te, tu sei al sicuro con Me, e tutta l'umanità è
al sicuro con Me. Se connessa a Me, ciascuna
persona servirà il proprio tempo sulla terra in
unione mistica con ogni altra persona e in
unione mistica con tutti quanti i santi che
sono in cielo. Siamo tutti connessi. Dopo questo tempo di servizio, ciascun uomo connesso
con Me torna a casa alla famiglia che lo ama,
lo attende e lo accoglie. Non c'è ostilità da
parte del cielo. C'è solo accettazione e verità.
Ho una tale speranza per te, amico Mio! Tutti
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i tuoi doni hanno origine in Dio e sono un effetto della bontà di Dio. Se imparerai a comprenderMi, imparerai che voglio che tu usi i
tuoi doni per creare nella tua anima armonia.
Quando userai i tuoi doni ed energie per i Miei
scopi, beneficherai il mondo intero. È così per
forza, perché l'ho detto Io, e Io posso dire solo
la verità. Siamo tutti connessi. Ti piacerebbe
beneficare il mondo? In verità, tu ne sei capace, ed è questo il Mio piano per te. Ho così
tanto da darti in termini di conoscenza e sapienza! In squadra con Me, fiorirai e crescerai
ad altezze che non hai mai sognato possibili.
Gioisci. Stai riposando con Dio, il Dio dell’universo. Questo Dio ti dice oggi che tu sei amato
e che c'è bisogno di te.
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Gesù
Segui questo sentiero che ti compare davanti!
Vieni a Me! Vòlgiti in direzione di Me, e Io ti rivelerò questo sentiero che voglio tu prenda.
Sentirai nel tuo spirito leggerezza, un sollievo.
Ti sentirai calmo. Lì dentro spunterà silenziosamente un germoglio di speranza. Questo
germoglio sboccerà, non avere paura. La speranza che senti nell’anima viene alimentata
dal tempo che trascorri con Me, a cercare la verità. Penserò a tutto Io. Mi occorre la più piccola, perfino la più tremula disponibilità. Sei
esitante a credere in Me. Lo so. Comprendo
tutto quello che è passato nella tua vita prima
di questo momento. Ricòrdati che Io ho a Mia
disposizione tutta quanta la verità universale.
Sotto questo aspetto, non sono una persona
preziosa per te da conoscere? Potresti ammettere che Io sia forse la persona più preziosa che
tu possa mai conoscere? Se tu sapessi di qualcuno che avesse tutta la verità su tutto, che
comprendesse i più puri fatti e possedesse la
più nitida, intatta visione della realtà che si
possa immaginare, non cercheresti la compagnia di questa persona? Se tu fossi saggio, lo
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faresti. Se tu fossi un uomo che desidera la verità, lo faresti. Se tu fossi stanco di menzogne
e falsità, lo faresti. Amico Mio, se cerchi la verità, devi venire con Me. Se cerchi accettazione, devi venire con Me. Se vuoi essere
amato, devi riposare nel Mio cuore, perché è il
solo posto dove troverai la perfetta sicurezza
che brami. Io sono con te. Non ti lascerò mai.
Non potresti sfuggire alla Mia presenza, neanche se lo volessi. Tanto vale che tu ti metta a
conoscerMi meglio, in modo da poter decidere
se vorrai rifiutarMi o accettarMi. È questa la
scelta suprema che ti toccherà fare. Proprio
come non puoi sfuggire alla Mia presenza, non
puoi sfuggire a questa scelta. È tua. Voglio che
tu consideri le tue opzioni.
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Gesù
Amico Mio, questa cosa è fra te e Me. Con “questa cosa”, Mi riferisco sia a questa conversazione che alla tua decisione suprema se accettarMi o rifiutarMi. Quando ti viene chiesto di
prendere una decisione importante sulla
terra, tu consideri le tue opzioni. Ti prendi del
tempo e soppesi entrambe le alternative. Forse
oscilli tra un percorso e l’altro. Voglio che tu
consideri entrambe le alternative di questa decisione. Se Mi accetti, avrai ingresso nella famiglia più amorevole e sicura fra tutte. Se Mi
accetti, avrai sicurezza per il resto della tua
vita, in quanto traccerò di fronte a te un percorso, guidandoti, proteggendoti, e non lasciandoti mai. Se Mi accetti, verrai in cielo in
trionfo, portando con te i grandi benefìci che
la tua cooperazione ha procurato alla tua famiglia. Camminerai nella verità e nella calma.
La tua vita sulla terra non diventerà improvvisamente facile, ma sarà colma della pace di
Dio e della grazia di Dio.
Se Mi rifiuti, proseguirai per la tua strada, vulnerabile all’inganno del Mio Nemico. Ingannerai te stesso a volte, pensando di essere saggio.
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Forse ti sentirai superiore a molti dei tuoi fratelli e sorelle, ma Io ti dico oggi, in tutta la Mia
verità, che il più umile in cielo detiene nella
propria anima tutti i misteri di Dio. Non sarai
a parte di queste realtà mistiche, se Mi rifiuti.
Come potresti esserlo, se non l’avrai voluto?
Concludo con una delle più grandi verità fra
tutte, e cioè che Io non costringo i Miei figli a
sceglierMi. Non costringo l’umanità a operare
per il cielo. Se lo facessi, non avremmo una famiglia, ma un padrone e i suoi schiavi. No. Non
fa per Me, questo, e non fa per te. Questo Regno celeste non sarebbe il Regno celeste se non
fosse pieno di figli che sono tali per libera disposizione e perché amati. Ognuno che è in
cielo opera l’uno per l’altro con grande gioia.
Ognuno che è in cielo opera con grande speranza per i nostri membri di famiglia che sono
sulla terra. Mentre leggi queste parole, in cielo
c’è grande speranza che tu voglia scegliere Me,
Gesù Cristo, e imbarcarti nel viaggio verso la
verità. Essa è qui per te. Ho Io la verità, e ho un
percorso predisposto per te che ti porterà a
questa destinazione.
Io ti amo. Mi prenderò cura di te. Scegli Me, e
comincerò a rivelarMi a te. Conoscerai la pace,
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amico Mio. Conoscerai la sicurezza. Conoscerai la gioia per tutta l’eternità. È questa la tua
eredità, e sono Io il tuo Dio. Non permettere a
nulla di distoglierti dalla verità che Io sono
Gesù Cristo e che ti amo. Vengo oggi ad annunciarMi a te e a salvarti. Vieni! Fìdati di Me. Sii
con Me. Io ti proteggerò.
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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
Direzione per i nostri tempi
com’è stata data ad Anne, apostola laica

Volume Uno:
Volume Due:
Volume Tre:

Volume Quattro:

Volume Cinque:
Volume Sei:
Volume Sette:
Volume Otto:
Volume Nove:
Volume Dieci:

Pensieri sulla spiritualità
Conversazioni con il
Cuore Eucaristico di Gesù
Dio Padre parla ai Suoi figli
La Madonna parla ai
suoi vescovi, sacerdoti e religiosi
Gesù il Re
Il cielo parla ai sacerdoti
Gesù parla ai peccatori
Gesù il Redentore
Il cielo parla alle famiglie
Saluti dal cielo
Riposare nel cuore del Salvatore
Gli angeli
Gesù parla ai Suoi apostoli

Gesù parla a te – Libretto contenente messaggi tratti
dal Volume Quattro – Parte Tre: Gesù parla ai peccatori.
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.
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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.
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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
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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)
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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)
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