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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 disponi-

bili 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 ec-

clesiastica 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 

 

mailto:contactus@dfot.ie
http://www.directionforourtimes.org/
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20 Dicembre 2006 
Gesù 
 
Miei cari, siete preoccupati per i vostri figli. Lo 
comprendo. La vostra preoccupazione è un se-
gno che in voi è tutto in ordine, poiché un ge-
nitore che ama i propri figli sente sollecitudine 
per loro. 
 
Di solito, i figli seguono la via tracciata dai ge-
nitori. Questo è bene, se un genitore sta se-
guendo il cammino che conduce a Me. Attual-
mente, in quest’ambito abbiamo problemi. 
Ecco il perché: molti genitori hanno abbando-
nato il sentiero che conduce a Me, e i loro figli 
non hanno un buon esempio da seguire. Forse 
ciò vi descrive. Se ciò vi descrive, è importante 
che troviate il cammino che porta a Me e che 
cominciate a salire verso di Me. I vostri figli lo 
noteranno, e voi starete allora dando buon 
esempio. 
 
Se siete separati dai vostri figli e non li vedete, 
vi occorrerà prendere contatto con loro e spie-
gare loro che siete dispiaciuti di qualunque 
sbaglio abbiate commesso e che ora state se-
guendo il Mio cammino. Dite loro che sperate 
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e pregate che anch’essi abbiano a seguirMi. La 
Mia grazia sarà presente in questa situazione, 
così come lo è in qualunque situazione dove Io 
sono benaccolto. Vi aiuterò. 
 
Forse Mi avete sempre seguito, ma i vostri figli 
hanno deviato dal cammino e stanno trascor-
rendo il loro tempo nel mondo, lontano da Me. 
Ciò vi causa dolore, lo so. Pregate per i vostri 
figli, ma non fatevi ossessionare dalla vostra 
preoccupazione per loro. Se siete connessi a 
Me, Io sarò con i vostri figli. Attenderò un mo-
mento in cui i loro cuori saranno aperti a Me, 
e li colmerò di grazie, guarendo le loro ferite e 
intenerendo i loro cuori. Questo lo faccio co-
stantemente per genitori santi, e lo farò per 
voi. Non preoccupatevi che Dio abbia ad ab-
bandonare i vostri figli. Le preghiere di un ge-
nitore sono potenti, e queste preghiere sono 
ispirate da Me. Comprendete che voi state ope-
rando con il cielo e con Me per convertire que-
sti figli! A vostra propria consolazione, guar-
date all’amore che è nei vostri figli. Cercate 
qualunque indizio di bontà! Ricordatevi della 
bontà che i vostri figli vi dimostravano quando 
erano piccoli. Lì vi troverete speranza che 
quella stessa bontà ritornerà e crescerà 
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quando vostro figlio sarà convertito. Siate in 
pace, cari genitori. Anche Dio ama i vostri fi-
gli. Il cielo non li abbandonerà. Io vedo le loro 
ferite e comprendo ciò che li ha condotti lon-
tano da Me. Io, ancor più di voi, ho compas-
sione del loro dolore. Io, ancor più di voi, so 
come guarire le loro ferite e ristabilirli in be-
nessere, spiritualmente ed emotivamente. 
Sono consapevole di ogni ostacolo alla santità 
che si trovano di fronte, proprio come sono 
consapevole di ogni ostacolo alla santità che 
vi trovate di fronte voi. Voglio che siate santi. 
Il modo migliore per aiutare i vostri figli è che 
siate santi. Vi chiedo oggi di concentrarvi sulla 
vostra propria santità. Se lo farete, Io vi ispi-
rerò l’esatto corso da prendere per aiutare vo-
stro figlio. Io mantengo le Mie promesse, come 
sapete. Sforzatevi di essere santi, e Io aiuterò i 
vostri figli. 
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Santa Monica 
 
Quanto è pesante il cuore di un genitore, quando il 
proprio figlio ha abbandonato la moralità! Ciò ar-
reca un dolore che non guarisce finché il figlio non 
sia ritornato al cammino di Dio. Comprendo questo 
fardello, perché l’ho portato io stessa. Gesù cerca di 
aiutare tutti i genitori che sono in queste condi-
zioni, perché anche Lui comprende questo fardello. 
Presso il cielo, la priorità è sempre la crescita per-
sonale nella santità. Per questa ragione, Dio usa 
ogni esperienza che facciamo sulla terra per ren-
derci più santi e portarci a rapporti più stretti con 
Lui. Se abbiamo rapporti stretti con Dio, Dio può 
usarci potentemente, e ciò aiuta la famiglia di Dio. 
In questo tempo, il cielo ha bisogno di portare luce 
ad un modo tenebroso. Sono le tenebre del mondo 
che hanno distratto i figli di Dio. Forse vostro figlio 
è fra questi. Gesù vi sta dicendo che il modo migliore 
per aiutare i vostri figli è diventare sempre più santi, 
affinché la Sua luce possa fluire nel mondo attra-
verso di voi. Quando un’anima partecipa con Dio a 
questo processo di Rinnovamento mediante la sua 
santità personale, Dio prova grande gratitudine. A 
tale anima Dio non nega nulla, e quest’anima ha 
grande potere d’intercessione. Se lavorerete per il 
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Rinnovamento mediante il vostro sforzo di diven-
tare più santi, Dio vi ricompenserà. 
 
Parte del modo in cui Dio vi ricompenserà è il recu-
pero e la guarigione dei vostri figli. Credetelo, cari 
genitori: è vero. Gesù promette a tutti gli apostoli 
laici che Si dedicherà alla piena conversione dei loro 
cari. Questa promessa, Gesù non la fa alla leggera. 
Questa promessa, Gesù intende mantenerla. Se la-
vorate per Gesù, state facendo quanto vi occorre 
fare per i vostri figli. 
 
C’è un’eccellente opportunità di santità in questa si-
tuazione, e sta nel praticare la confidenza. Quando 
confidate in Dio, siete liberi di essere gioiosi nel Suo 
servizio. Se guardate ai vostri figli e provate ango-
scia per la loro condizione, ma poi vi volgete a Dio 
e vi fidate di Lui riguardo a questi figli, conoscerete 
la gioia. È bene dire a Dio che ti fidi di Lui. È bene 
che Dio oda questo, perché Lo consola. È bene pure 
che tu ti oda dire a Dio che ti fidi di Lui, giacché co-
mincerai a credere. Ho intenzione di darti questo 
consiglio, e poi pregherò che tu lo accetti: ciascuna 
volta che provi preoccupazione per uno dei tuoi fi-
gli, di’: “Gesù, confido in Te. PrendiTi cura di questo 
figlio”. Se oggi cento volte provi preoccupazione per 
uno dei tuoi figli, cento volte in questo giorno di’ 
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questa preghiera. Credimi: funzionerà. Io sarò ad 
aiutarti in ciò e a pregare per ottenerti grazia. Que-
sto è un nuovo modo di procedere, perché stai effet-
tivamente contrastando il tentativo del Nemico di 
distrarti con la preoccupazione. Io sarò all’opera 
con te e con il cielo nella lotta per recuperare tuo 
figlio, perciò non sei solo in questo progetto. Mostra 
a Gesù, col fidarti di Lui, che comprendi il Suo 
grande potere. 
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Santa Monica 
 
Ci sono modi buoni di sollecitare la conversione nei 
vostri figli. Il modo migliore di sollecitare la conver-
sione nei vostri figli è amarli, anche nel loro errore. 
Quando siete con i vostri figli, mostrate loro 
l’amore di Dio amandoli. Non concentrate tutta 
l’attenzione sui loro errori o sulle aree dove dissen-
tite da loro o dove credete che Dio dissenta da loro. 
Fate invece splendere le luci più brillanti sulle aree 
dove concordate con loro, dove sentite che Dio con-
corda con loro, e dove vedete speranza di una mag-
giore bontà. Da che cosa è consolato Dio, quando 
vede vostro figlio? Questo trovate in lui, e di questo 
parlate! I vostri figli vedranno Dio in voi, se ve-
dranno in voi l’amore di Dio. Trattate questi diletti 
che sono nell’errore nel modo in cui Gesù trattava 
coloro che erano nell’errore. Gesù era gentile e amo-
revole. Gesù amava ciascuna persona sulla terra in-
dividualmente e totalmente. Dovete guardare cia-
scuno dei vostri figli con l’occhio del Signore e 
amarlo individualmente e totalmente. Ciò può es-
sere difficile, specialmente se vostro figlio si sta 
comportando in un modo che non è amabile. Anzi, 
è chiarissimo che non sentirete questo amore nel 
vostro cuore, se vostro figlio si sta comportando in 
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modo aggressivo od oltraggioso. Non è un pro-
blema, questo, se operate con il cielo, perché Gesù 
metterà nel vostro cuore il Suo amore. In questo 
modo, nella vostra famiglia ha inizio il Rinnova-
mento. L’amore di Dio è disponibile in abbondanza. 
Il perdono di Dio è anch’esso disponibile in abbon-
danza. Chiedete a Dio di comunicarvi perdono, di 
modo che, quando i vostri figli vi guardano negli oc-
chi, vedano solo amore. 
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Santa Monica 
 
Ci sono alcuni tra voi che si stanno domandando 
come riconciliare con la propria fede i propri senti-
menti nei riguardi della situazione di peccato dei 
propri figli. In altre parole, voi forse credete che 
l’anima di vostro figlio sia a rischio a causa dei com-
portamenti da lui praticati. Può darsi che sentiate 
preoccupazione per il suo risentimento e atteggia-
mento ribelle. Vi dirò che ciascuna famiglia sulla 
terra è modello della più grande famiglia di Dio. Dio 
vi sta dicendo attraverso questo apostolato che cia-
scun apostolo porta luce al mondo mediante il pro-
prio impegno e servizio. È la stessissima cosa nella 
vostra famiglia. Se vostro figlio è nelle tenebre e sta 
venendo indotto con l’inganno a pensare che sia ac-
cettabile un comportamento peccaminoso, avete 
ancor più ragioni per consentire alla luce di Dio di 
fluire attraverso di voi. Venendo esposti alla luce, i 
vostri figli cominceranno a comprendere che cos’è il 
buio. Dovete dire ai vostri figli, col più grande 
amore, che siete preoccupati. Dite loro per quale 
motivo siete preoccupati. Date loro qualunque cosa 
li aiuti. Non ti lasciare intimidire e resta saldo nelle 
tue convinzioni, amico mio, ma non abbandonare 
mai l’amore di Dio. In modo particolarissimo, biso-
gna che amiate i vostri figli mentre state spiegando 
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loro i vostri sentimenti circa comportamenti o at-
teggiamenti che trovate preoccupanti. Invero, è in 
questo tempo che dovete consentire al massimo 
amore di fluire attraverso di voi. Ovviamente, non 
compete a voi emettere giudizi. Solo Dio può giudi-
care. Solo Dio conosce la vera natura delle ferite 
presenti in vostro figlio, e se vostro figlio sente da 
parte vostra giudizio, vostro figlio potrebbe allonta-
narsi da Cristo ancora di più. Ricordatevi che Gesù 
è venuto non per condannare ma per salvare. Le vo-
stre interazioni con una persona cara che è nell’er-
rore devono riflettere l’obiettivo di salvare, non di 
condannare. O mio caro genitore, sento la tua 
preoccupazione. Sento il tuo strazio. Amarsi gli uni 
gli altri con l’amore di Dio crea vulnerabilità a que-
sto tipo di ferita. I genitori hanno grande familiarità 
con la ferita del rifiuto. Vi sto ammonendo ad 
amare, perché in questo tempo il cielo cerca di riat-
trarre i vostri figli, e questo il cielo lo fa in modo 
massimamente efficace mediante l’amore. Pregate 
e siate in pace. Avete più aiuto di quanto possiate 
mai immaginare. 
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La Madonna 
 
Mio caro genitore, quanto mi fa male il cuore per te! 
Comprendo il dolore di essere preoccupato per un figlio. 
So che sei preoccupato perché cerchi di impedire ulte-
riore dolore per tuo figlio, a prescindere dalla sua età. 
So che vedi il suo cammino, e temi in futuro problemi 
per lui. Anch’io vedo ciò, e ti aiuterò a richiamare in-
dietro tuo figlio sul cammino di Dio. Questo noi lo fac-
ciamo con grande amore e delicatezza. È questo il 
modo migliore. Ti darò la mia delicatezza, e con essa 
scioglierai il cuore di tuo figlio e susciterai in lui no-
stalgia del bene. Non vi è circostanza che ti debba far 
rinunciare alla speranza. Io non permetterò che tu ri-
nunci alla speranza. Proprio mentre leggi queste pa-
role, sto ottenendo per te nuova speranza, e con questa 
speranza sto anche ottenendo una spirito di serenità 
che ti metterà in grado di servire nella pace. Noi cir-
conderemo per te questo figlio. Proteggeremo questo fi-
glio. Se tuo figlio è morto e sei preoccupato per la sua 
salvezza, ti chiedo oggi di smettere. Dio è infinita-
mente misericordioso. Confida nella Sua bontà. Il buon 
Dio non potrebbe affrontare un genitore che ha confi-
dato in Lui e deludere quel genitore. La vostra più 
grande arma nella battaglia per salvare i vostri figli è 
la confidenza in Dio. Usate quest’arma e siate in pace, 
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perché io sono vostra madre e leggo senza sforzo il vo-
stro cuore. Vi aiuterò. La vostra battaglia è anche la 
mia battaglia. 
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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 quo-

tidiano, e mediante le nostre vocazioni, al fine di ottenere 

grazie per la conversione dei peccatori. Promettiamo so-

lennemente fedeltà a Dio Padre. Mediante la nostra coope-

razione con lo Spirito Santo, consentiremo a Gesù di fluire 

attraverso di noi nel mondo, portando la Sua luce. Fac-

ciamo 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, con-

cordiamo di assolvere ai nostri obblighi di base di cattolici 

praticanti. In aggiunta, adottiamo le seguenti pratiche spi-

rituali, 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 fe-

deltà. 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 of-

fro 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.  Il battesimo di Gesù 

2.  Le nozze di Cana 

3.  La proclamazione del Regno di Dio 

4.  La trasfigurazione 

5.  L’istituzione dell’Eucaristia 
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Promessa di Gesù ai Suoi apostoli laici 
12 Maggio 2005 
 
Il vostro messaggio alle anime rimane co-
stante. Accogliete nella Missione di Salvatag-
gio ciascuna anima. Potete assicurare a cia-
scun 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 pro-
messa, giacché solo il cielo può conferire pace 
ad un’anima. È davvero missione del cielo, que-
sta, 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:     Negli Stati Uniti d’America: 

Direction for Our Times  Direction for Our Times 

Tearmann Anama   9000 West 81st Street 

Ballyjamesduff    Justice, Illinois 60458 

County Cavan 

 

+353-(0)49-437-3040  +1-708-496-9300 

contactus@dfot.ie  contactus@directionforour 

  times.org 

 
Ente benefico registrato   Organizzazione di tipo 501(c)(3) 

CHY17298 

 

 

 

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 te-

lefonare ad uno dei nostri uffici per essere inseriti nella nostra mailing 

list. 

 

Sempre in originale inglese, abbiamo inoltre stampato un libro che con-

tiene tutti i Messaggi Mensili. Anch’esso si può acquistare tramite il 

nostro sito internet. 

 

In versione italiana, i Messaggi Mensili sono disponibili online sul no-

stro sito. 

mailto:contactus@dfot.ie
mailto:contactus@directionforourtimes.org
mailto:contactus@directionforourtimes.org
http://www.directionforourtimes.org/
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I Volumi 

Direzione per i nostri tempi 

com’è stata data ad Anne, apostola laica 

 

 

Volume Uno:  Pensieri sulla spiritualità 

Volume Due:  Conversazioni con il 

  Cuore Eucaristico di Gesù 

Volume Tre:  Dio Padre parla ai Suoi figli 

La Madonna parla ai 

  suoi vescovi, sacerdoti e religiosi 

Volume Quattro: Gesù il Re 

     Il cielo parla ai sacerdoti 

     Gesù parla ai peccatori 

Volume Cinque: Gesù il Redentore 

Volume Sei:  Il cielo parla alle famiglie 

Volume Sette:  Saluti dal cielo 

Volume Otto:  Riposare nel cuore del Salvatore 

Volume Nove:  Gli angeli 

Volume Dieci:  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. 

http://www.directionforourtimes.org/
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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. 

http://www.directionforourtimes.org/
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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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