
 
 

 

 

 

Gesù ha insegnato i misteri del Santo Rosario con 

meditazioni per questa generazione degli Ultimi Tempi. 



 
 

 

  



 
 

 

Gesù mi ha insegnato i misteri del Santo Rosario con meditazioni 

per questa generazione degli Ultimi Tempi. 

Mi dice Dio Padre: “Piccola, Vogliamo che tu lo faccia così, con le tue 
parole. Non aver paura di metterlo come meglio puoi: Sappiamo che sei 
solo umana”. 

(Riporto umilmente quello che Nostro Signore mi ha insegnato in ogni 
Mistero. Non l’ho scritto come l’ho udito, ma ciò che ricordavo e che 
avevo capito, con le mie povere parole. È stato in momenti successivi, 
ciascun Mistero, fino a completarli tutti). 

SULLE INTENZIONI DI PREGHIERA 

Gesù mi ha fatto conoscere che stavo portando la croce di mio padre in 
questo mondo, oltre alla mia: ecco perché avevo sofferto tanto. E ho 
saputo che mentre io pregavo per le intenzioni di Maria Santissima (così 
Ella ha chiesto a Medjugorje), la Madonna aveva pregato per le mie! Ed 
era questa! Così io portavo la croce di mio padre, e per questo egli è in 
salvo. Dobbiamo fare ciò che il Cielo ci dice, anche se non sappiamo 
perché. Offriamo ogni Santo Rosario per le intenzioni del Sacri Cuore di 
Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, che Nostra Madre pregherà il 
Padre per le nostre. Gesù mi stava portando con il metodo socratico, la 
maieutica1 a rendermi pienamente conto che non è assolutamente 
possibile che non ci sia stata la Divina Concezione, come Maria 
Santissima testimonia. Mi ha portato a capire come sia impossibile che 
chi rifiuta la Sua Madre Santissima conosca o abbia conosciuto 
intimamente Gesù. 

Spiegarlo a parole è come togliere la sostanza di ciò che Gesù ha detto e 
come l'ha detto e come lo sentivo. Quando mi parlano perché io scriva, 
lo faccio tal quale; ma quando è un'esperienza o una visione spirituale 
che poi devo descrivere o riportare ciò che mi hanno detto, non posso, 
perché si perdono tutti i colori, tutta la sostanza e risulta come un 
aneddoto, quando invece è il contrario: ineffabile! È così chiaro, così 

                                                                 
1 È così che posso confrontarlo. La scoperta della Verità che uno ottiene solo 
tramite domande, con le proprie risposte alle sue domande dice il dizionario: 
mayeutico, ca (dal gr. μαιευτικός, levatrice). 2. metodo socratico con cui il 
Maestro, ponendo domande, porta il discepolo a scoprire nozioni che erano 
latenti in lui. 



 
 

 

nitido, così assoluto, in verità, quando Emmanuel me lo spiega, che non 
è possibile avere dubbi. Cercando di trascrivere, perdo le parole esatte 
e chiedo perdono per questo, ma conoscono la mia incapacità, la mia 
umanità. E io dico loro di non lasciarmi senza lavoro. 

MISTERI GAUDIOSI 

Il Mio Signore Gesù Cristo mi ha istruito sui Misteri gaudiosi del S. 
Rosario. Prima, però, mi ha chiesto se io credo che Egli abiti nei 
cuori dei Protestanti. Gli ho risposto che non lo sapevo. 

PRIMO: L’ANNUNCIAZIONE DELL’ARCANGELO GABRIELE ALLA 

VERGINE MARIA 

Ciò che ho capito: l’Amore e l’Obbedienza a Dio Padre sopra tutte 
le cose. Inoltre, che il primo mistero gaudioso è la perfezione di 
Maria nel compimento del primo comandamento: l’Amore al 
Padre e la Sua consegna totale e incondizionata 

SECONDO: LA VISITA DELLA VERGINE MARIA A SUA CUGINA 

ELISABETTA 

Nel secondo mistero si manifesta la Virtù Assoluta: Maria Ss. 
porta alla perfezione con assoluta Umiltà il secondo, il 
comandamento dell'Amore: l'amore del prossimo. 

TERZO: LA NASCITA DI GESÙ 

Gesù mi fa vedere come è stato ricevuto dal mondo: freddamente 
e senza alcuna compassione. Coloro che erano nella locanda, a 
dormire o a mangiare hanno perso così l'opportunità di far parte 
del Miracolo più grande della Storia, mentre un atto d'amore da 
parte di qualcuno di loro avrebbe riempito tutta la sua Casa di una 
benedizione senza pari, ma essi l'hanno persa. Parimenti, ora 
perdono questa Gioia Assoluta perché sono proprio come erano 
quelli nella locanda: perdono ogni grazia. Ho compreso l'agire 
dell'oste, che ha fatto il meno che fosse possibile, ben lungi da ciò 



 
 

 

che egli avrebbe dovuto fare. Ma non parliamo di lui, perché noi 
non riceviamo Gesù Cristo in modo migliore (rispetto all'oste): 
coloro che sono i meno cattivi lo invitano là dove avanza. I 
pastorelli, che erano fuori della locanda (cioè del mondo) hanno 
visto la luce, la stella e furono presenti. 

QUARTO: LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

Se Maria ha obbedito ai Comandamenti di Dio, essendo Lei la 
stessa Madre di Dio, perché questa superbia da parte di coloro 
che ne fanno a meno (la Confessione, la Santa Messa e la Santa 
Eucaristia)? Si riferisce ai protestanti. (Mi ha chiesto) Gesù se 
credo che Egli possa abitare in un cuore orgoglioso. L'anima che è 
così, ha già il suo Dio che è se stesso. Allora ho domandato con la 
mente, senza verbalizzarlo, di quelli che parlano della Bibbia e 
cantano Lodi. Ho capito che Dio abita all'interno dell'uomo e che 
Lo si ascolta e Lo si trova nel silenzio. Essi vogliono credere, 
vogliono credere di avere fede, ma non conoscono Gesù. 

Chi conosce Gesù è impossibile che possa anche dubitare della 
Sua Madre Santissima. Chi ha sentito Dio nella sua anima, anche 
solo per un attimo, cambia. Tanto più Maria, il cui Seno fu la Sua 
prima Casa nel mondo, e a partire da allora divennero Uno. Chi 
non lo capisce e non lo accetta non ha sentito Gesù nella sua 
anima, non Ce l'ha. Gli ho chiesto dei doni che hanno i protestanti 
e Gesù mi ha risposto che devono averli (ho capito che ci devono 
essere). 

QUINTO: GESÙ VIENE RITROVATO NEL TEMPIO 

Nel quinto mistero gioioso, Gesù mi ha chiesto chi servivo per 
primo: il mio Padre (Celeste) o la mia famiglia terrena. Il mio 
Padre Celeste, ho risposto. Se avessi una cena con loro, ma fossi 
stata chiamata da Dio, se sarei andata. Non andrei alla cena con la 
mia famiglia. 



 
 

 

MISTERI LUMINOSI 

 

PRIMO: IL BATTESIMO DI GESÙ 

Prima Gesù ha chiesto che cosa ha segnato il Suo Battesimo. Ho 
risposto la Sua vita pubblica. E prima? Mi ha chiesto. È stata una 
preparazione, ho risposto. Nel tuo caso è stata la Cresima che ha 
segnato la tua, ha detto. 

(Questa volta è stato più breve, perché aveva ormai capito che la 
mia memoria è a corto raggio). 

SECONDO: LE NOZZE DI CANA 

Gesù, con delle domande, mi ha portato a vedere che in quel 
tempo, come in questi ultimi tempi, è Sua Madre che intercede 
prima del tempo, come ha fatto con i Suoi parenti allora (quelli 
delle nozze). E ora per i Suoi parenti (noi). 

TERZO: LA PROCLAMAZIONE DEL VANGELO 

Bisogna essere Vangelo vivo, il resto è demagogia. Questo dice 
più di molti trattati sul Vangelo. 

QUARTO: LA TRASFIGURAZIONE DI NOSTRO SIGNORE 

Così come Gesù si è trasfigurato, mi ha fatto capire che quello che 
ha fatto per noi è stato trasfigurare il nostro cuore, da cuore di 
pietra a cuore vivo. Ho capito che chi Egli considera come Suoi 
Apostoli siamo i Suoi Vangeli viventi. 

QUINTO: L'ISTITUZIONE DELL'EUCARISTIA 

Gesù mi ha chiesto che cosa è l'Eucaristia per Me. Gliel'ho dettoe 
non ha più risposto perché ha trovato la mia risposta adeguato. Sì. 
Non un pezzo di pane, ma un pezzo di Cielo sulla terra. 

 



 
 

 

MISTERI DOLOROSI 

 

Oggi è venuto Gesù per pregare il Santo Rosario con me. Egli 
stesso Mi ha spiegato ciascuno dei cinque Misteri dolorosi e il 
rapporto di ciascuno di essi con noi, le persone dei tempi ultimi. 
Noi, i Suoi amici, siamo i Suoi Giovanni e le Sue Marie dei tempi 
ultimi. 

PRIMO: L'AGONIA DI GESÙ NEL GETSEMANI 

Ciò che Gesù mi ha detto del primo Mistero è che aveva molti fiori 
lì che lo accompagnavano, ma che sceglieva me, un fiorellino 
come di margherita viola, che stava tra erbe e cardi. 

SECONDO: LA FLAGELLAZIONE DI NOSTRO SIGNORE 

Gesù ha detto del secondo Mistero che l'ultimo flagello lo ha 
ricevuto per noi. 

TERZO: LA CORONA DI SPINE 

Al terzo Mistero mi ha offerto una corona di spine come la Sua, 
ma la Mia senza spine. 

QUARTO: LA VIA CRUCIS 

Del quarto Mistero (mi ha detto) cha la terza caduta è stata per 
noi 

QUINTO: LA DOLOROSA CROCIFISSIONE 

Del quinto Mistero (mi ha detto) che l'ultima goccia del Suo Santo 
Sangue, con la lancia, è stata per noi. 

 

 

 



 
 

 

MISTERI GLORIOSI 

 

Il mio Gesù mi ha accompagnato nei Misteri gloriosi del Santo 
Rosario e me li ha spiegati così. 

PRIMO: LA RISURREZIONE DI NOSTRO SIGNORE 

Del primo, che una volta che abbiamo lasciato il corpo vedremo la 
verità del mondo così come è. 

SECONDO: L'ASCENSIONE DI NOSTRO SIGNORE IN CIELO 

Del secondo: che allo stesso modo, in una nuvola, verrà per noi. 
Mi ha mostrato il mio corpo sulla spiaggia di qua e mi ha detto 
che così sarebbe venuto per me. Gli ho chiesto: "E' possibile?", 
perché avevo sentito che c'erano delle trafile, come il tunnel. E 
Lui ha riso. Ma il mio corpo era non tanto morto, bensì come 
addormentato.  

TERZO: SCENDE LO SPIRITO SANTO 

Del terzo Mistero: il mio amato Gesù mi ha mostrato l'immagine, 
il ricordo (quando è iniziato Questo Cammino con colombe 
bianche svolazzanti sospese nella luce) e mi ha detto che allora Mi 
aveva rimosso il velo. Perché allora ho potuto prendere la Mano 
di Maria Santissima. 

QUARTO: L'ASSUNZIONE DELLA VERGINE MARIA AL CIELO 

Del quarto mistero: che anche noi saremo come Maria introdotti 
al Cielo, senza che la morte accada per noi. 

QUINTO: L'INCORONAZIONE DI MARIA SS. REGINA DEL CIELO E 

DELLA TERRA 

Del quinto Mistero: che anche noi riceveremo una corona di vita 
(come quella che già avevo visto e disegnato).  



 
 

 

Questo mi ha detto Gesù. Inoltre mi ha mostrato a me stessa 
come un fiorellino viola in un piccolo vaso, e l'ho visto su una 
zattera con Gesù e i Suoi Apostoli. Si è avvicinato e l'ha innaffiato 
con una goccia di sudore. Quando si è ritirato a pregare, questa 
volta sulla zattera, pensava al Suo fiorellino viola che ci sarebbe 
stato fino alla fine dei tempi. 

Sia ieri che oggi il mio Gesù mi ha accompagnato nelle mie 
preghiere giornaliere con una forza non solo auditiva, ma anche 
visiva, perché da domenica posso non solo sentirlo, ma VEDERLO. 

 

IL ROSARIO DEL GETSEMANI 
 

Gesù mi ha accompagnato nel Santo Rosario che va dal giovedì al 
venerdì, il più nostro, il Rosario del Getsemani. Gesù mi ha detto 
di dirgli i Misteri, io Gli ho detto che non li conosco, ma Glieli ho 
detti. 

1°: L'AGONIA SOCIALE NEL GETSEMANI.  

Nostro Signore lo abbandoniamo tutti quando più ha bisogno di 
compagnia. 

2°: L'AGONIA FISICA NEL GETSEMANI.  

Nostro Signore ha sofferto fino a sudare sangue 

3°: L'AGONIA MENTALE NEL GETSEMANI.  

Nostro Signore vede tutti i peccati dell'uomo fino ai giorni nostri e 
sa che nonostante il Suo Santo Sacrificio molti si perderanno. 

4°: L'AGONIA SPIRITUALE NEL GETSEMANI.  

Accettando, con infinito amore, di portare i nostri peccati, Nostro 



 
 

 

Signore sente, come peccatore, il peggiore dei tormenti: la 
lontananza del Padre, il vuoto spirituale. 

5°: L'AGONIA DI GESÙ NEL GETSEMANI PER IL DOLORE CHE 

AVREBBE CAUSATO ALLA SUA AMATA MADRE.  

Questo ha portato la Sua agonia all'inimmaginabile, il fatto che la 
Sua Santissima Madre avrebbe sofferto nell'accompagnarLo al 
Calvario e alla Crocifissione. 

Gesù mi ha baciato sulla fronte. Mi ha detto "Grazie". Amen 

(Anni del Signore 2012 e 2013) 

IL ROSARIO DEL GETSEMANI 

 

(PARLA NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO DURANTE LA PREGHIERA DEL 
SANTO ROSARIO DEL GETSEMANI 2 

1° MISTERO: LA SOFFERENZA SOCIALE DI NOSTRO SIGNORE 

Piccola Mia, so che ti rattrista notevolmente il soggetto 
dell'Anticristo, perché non vedi come possa "pretendere" di 
confrontarsi con Me, quando non è nemmeno una briciola di 
polvere sulla suola della scarpa, come uomo non è nemmeno 
questo. Ma, Piccola, così come voi, figliolini Miei, piccoli Miei, 
Miei amati, siete "poco" nell'essere semplici donne e uomini, ma 
siete grandi nell'allearvi con il vostro Re, con il vostro Divino 
Maestro, come recipienti della divinità; allo stesso modo, Piccola, 
quest'uomo che è nulla di per sé, si è accresciuto per i poteri che 
Satana gli dà. Capite, figli Miei? 

                                                                 
2 IL SANTO ROSARIO DEL GETSEMANI (dettato da nostro Signore Gesù Cristo a Y 
Maria del Getsemani) vedere il Santo Rosario nelle pagine del sito. 
NdT: vedi anche l'Agonia nel Getsemani di Maria Valtorta: l'Ora del Getsemani: 
(http://www.scrittivaltorta.altervista.org/preghiere/ora_del_getsemani.htm) 
(Giovedì 13-venerdì 14 giugno)-Anno del Signore 2013 

http://scrittivaltorta.altervista.org/preghiere/ora_del_getsemani.htm
http://www.scrittivaltorta.altervista.org/preghiere/ora_del_getsemani.htm


 
 

 

Voi aspettavate qualcuno che già avevate nell'immaginazione, 
qualcuno che fosse il contrario del vostro Divino Pastore, il vostro 
Signore, il vostro Amore, il vostro Fedele Amico. Ricordate che 
egli è l'Impostore, che viene come un agnello mansueto, 
parlando di "pace e sicurezza", ma di nascosto trama ciò che 
veramente deve fare. Questi è colui che non ha potuto rivelare le 
sue vere intenzioni finché non avrà il controllo completo, come è 
stato pianificato. 

Questi è qualcosa di Malvagio tra le cose più malvage, che è stato 
in gestazione per secoli, millenni se volete, ma che ora si avvicina 
al potere totale, che otterrà dallo stesso Male incarnato. Potete 
capirlo? 

Questo essere, anti - essere, è l'Anticristo, che cammina, parla e 
si muove tra di voi. È una creatura a cui rendete culto e tributo, 
anche se non ancora palese adorazione, ma in circoli chiusi e 
ristretti sì che gli rendono adorazione, che si deve solo a Dio. 

Questo essere, Piccola, è colui che detiene più potere al mondo, è 
colui che ha il potere di scatenare la guerra nucleare in pochi 
istanti, e devastare la Creazione del Mio Amato Padre. Chi è che 
ha questo potere? Chiedetevelo e avrete la vostra risposta. 

Solo coloro che rifiutano di vedere rimarranno ciechi, perché gli 
eventi sono già palesi e flagranti. Come vi ripete la Mia amata 
Madre Maria: non aspettate fino all'Avvertimento per muovervi, 
fate ciò che vi spetta. Se non avete creduto, fino ad ora, è tempo 
che voi diffondiate questi messaggi e cominciate a fare ciò che 
dovete per proteggervi. 

Figli Miei, non abbiate paura voi che siete con Me, non temere 
neanche quando la vostra vita sarà in pericolo: abbiate paura se 
consegnate volontariamente la vostra mente a Satana e volgete il 
vostro cuore contro il vostro Signore. Nessuno, Bambini Miei, può 
servire due padroni - ve l'ho detto - perché odierete uno e 
amerete l'altro. Scegliete ora e siate integri, perché non c'è 



 
 

 

tempo. 

L'Anticristo regna tra di voi. Non aspettate che si scopra la sua 
vera intenzione, sarà già troppo tardi per coloro che non hanno 
creduto nella Mia Santa Parola e nei continui avvertimenti della 
Mia Amatissima Madre. Potete capire perché insisto? 

I segni sono tutti qui. Cosa aspettate, Piccoli Miei, a fuggire verso 
le montagne e non lasciarvi marchiare con il marchio della bestia? 
È il segnale dell'inizio della fine. 

Coloro che non credono nei Miei Profeti farebbero meglio a 
legarsi al collo una pietra da mulino, piuttosto che aspettare 
quello che sta per arrivare senza la protezione Divina. Capite di 
cosa parlo? Istruitevi sulle questioni che vi riguardano oggi. 
Leggete i Miei Profeti di un tempo e di oggi, che vedrete che quelli 
autentici non si contrappongono affatto l'uno all'altro, ma 
confermano quanto detto da migliaia di anni. 

Vi prego, figli Miei, non vi lasciate marchiare. Spegnete i vostri 
televisori e siate prudenti in ogni parola che entra attraverso i 
vostri sensi. Siate prudenti con quello che vedete e sentite: i 
sensi sono finestre dell'anima, da cui entra in voi sia il bene che 
il male. È il momento di stare molto attenti e di ritornare a Dio, 
che non c'è più tempo. 

2° MISTERO DELLA MIA PASSION SUL MONTE DEGLI ULIVI  

(LA SOFFERENZA CORPORALE DI NOSTRO SIGNORE) 

Figli Miei, quante delle malattie che tanto vi fanno soffrire sono 
create dalla stessa tecnologia che voi adorate come se fosse un 
Dio? Non adorate la TV ancora di più del vostro Dio? Quanto 
tempo e dedizione date a questo dispositivo e quanto all'Amato 
Padre? Difendete il vostro tempo di preghiera come quello 
dedicato alla TV? Seguite la Santa Messa con il fervore di un 
programma televisivo? Con la vostra risposta, sarete in grado di 
capire e di sapere chi è il vostro Amato Dio. 



 
 

 

Gli alimenti che voi consumate sono pieni di sostanze tossiche 
create dalle aziende che ve li vendono, e per questo vi ammalate. 
E date la colpa a Mio Padre? Queste malattie che sono state 
create dall'uomo stesso nei laboratori per uccidere popoli interi. 
Questi stessi uomini sono quelli che hanno innalzato l'Anticristo, 
del quale, il poco di umano che resta (in lui) sarà assorbito dal 
male e nulla più di umano gli resterà. Ha ancora davanti a sé anni 
di potenza totale, cosa non farà, figli Miei? Ma se la vostra anima 
è nelle Mie Sante Mani, niente potrà fare, se non gli consegnate 
la vostra obbedienza. 

Resistete e rifugiatevi in Me, che non sono solo guerre fratricide, 
ma malattie, guerre chimiche e atomiche che vengo su di voi. 
Tutto questo dipende da un solo uomo.  

Quando mai, nella storia dell'umanità, un solo uomo ha mai avuto 
così tanto potere? Chiedetevi questo: dubiterete poi del Mio 
avviso? Quando mai? 

3° MISTERO: IL DOLORE DEL PENSIERO DI NOSTRO SIGNORE 

GESÙ CRISTO SUL MONTE DEGLI ULIVI 

Bambini iei, non credete che in quei momenti ho visto colui che 
avrebbe avuto il potere finale e, dopo aver maledetto il Mio Santo 
Nome e aver ricercato tutti i mezzi a sua disposizione per 
screditare Dio stesso e toglierlo dal posto che a Lui solo 
corrispondente con dignità e verità, vorrà usurpare il Mio Trono? 
Ma a quale fine detronizzare Dio Gesù Cristo Re dei re e Signore 
dei signori se non per essere incoronato lui stesso? Questo Io già 
lo sapevo e ho sudato sangue per questo motivo, nel vedere 
come avrebbe tratto in inganno milioni di Miei figli degli Ultimi 
Tempi. E ancora, Miei piccoli, Mi fate sudare sangue nel verificare 
che duemila anni di Chiesa non sono riusciti a darvi la forza di 
opporvi al male che cerca di strappare la vostra anima, come 
insulto a Dio Padre. La cedete con una facilità che fa piangere e 
versare lacrime al Cielo intero. Opponetevi al male che abita in 



 
 

 

voi, nei vostri pensieri, ai desideri peccaminosi del vostro cuore. 
Se non chiedete aiuto, Io non posso intervenire in vostro favore. 
Di quali altre prove avete bisogno, come il povero mendicante e il 
ricco? 3 

4° MISTERO: LA SOFFERENZA SPIRITUALE DI NOSTRO SIGNORE 

GESÙ CRISTO SUL MONTE DEGLI ULIVI 

Bambini Miei: l'anima vostra deve essere ricettacolo e Trono della 
Santissima Trinità. E' un trono che avete lì dentro, nell'anima: se 
togliete Dio Padre dal Trono, questo resterà vuoto e il Maligno si 
siederà su di esso; così come farà nel Mio Tempio Santo. Dovete 
tenere lì Dio Padre, o il vostro trono - che è il più prezioso dono e 
regalo del Cielo, che è la vostra Anima spirituale - sarà preso da 
Satana. Volete crederci, capirlo, fare qualcosa al riguardo? 
Oppure, mentre state come sciocchi davanti alla TV e annullate la 
vostra mente, darete la vostra anima al Maligno perché se la porti 
lì dove lui vive per l'eternità? È questo ciò che volete? Se non è 
questo, dovete opporvi, occupare la vostra anima spirituale con 
Dio Padre, affinché non sia vuota e Satana la riempia con la sua 
malvagità. Lo farete o Mi incolperete di non avervi salvato, 
quando voi non mi avete voluto dare la vostra santa mano perché 
ve la prenda e con infinito Amore vi diriga al Bene? Dovete 
decidervi ora ed essere fedeli! 

5° MISTERO: LA SOFFERENZA DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

SUL MONTE DEGLI ULIVI A CAUSA DEL DOLORE CHE AVREBBE 

CAUSATO ALLA SUA SS. MADRE 

Bambini Miei, i fratelli spirituali sono coloro che cercherete ora 
così da sostenersi a vicenda. I fratelli carnali, ciascuno di essi ha 
deciso, e la stragrande maggioranza, siccome siete figli degli 

                                                                 
3 "…E Abramo gli disse: hanno Mosé e i profeti: ascoltino loro. E lui disse: No, 
padre Abramo; Ma se uno tornasse dai morti, si pentiranno. Ma Abramo gli 
disse: se non ascoltano Mosé e i profeti, non saranno convinti neanche se uno 
risorge dai morti. (Luca 16: 29-31) 



 
 

 

Ultimi Tempi, non avete deciso per nessun altro partito, se non 
per la comodità e l'egoismo. Non decidere, in questi tempi 
malvagi, è decidere: perché la corrente del mondo vi trascinerà 
verso Satana, non verso il vostro Re e Signore. 

I pochi coraggiosi che Mi seguono vanno contro il mondo, "contra 
mundum", e tuttavia voi li disprezzate, deridete ed ignorate, come 
il vostro Divino Maestro è stato ignorato e abbandonato nel 
Getsemani. I Miei poveri fedeli non hanno una situazione migliore 
rispetto al vostro Maestro. Li aiutate, offrite loro il vostro aiuto? 
Oppure li lasciate soli, come il vostro Divino Maestro? Vi costa 
tanto offrire aiuto a coloro che dedicano la loro vita per salvare la 
vostra? Ve lo chiedo da questo nuovo Getsemani in cui Mi trovo, 
perché oggi i Miei amici non sono migliori di un tempo, e 
parimenti vi Chiedo: 

Non Mi accompagnerete il giovedì sera e la mattina (del venerdì) 
nel Mio Getsemani? Non lascerete questo apparato, che vi tiene 
come idioti, neanche per un'ora, per vegliare con il vostro 
Signore? Neanche questo farete? 

Io, figli Miei, a niente vi obbligo, perché siete creature di Mio 
Padre e come tali siete libere. Mio Padre non ama la schiavitù, 
però usate bene la vostra libertà, che se la confondete con la 
dissolutezza finirete per essere legati, e sapete che ciò che è a 
rischio è il destino eterno delle anime. 

Nessun altro, se non voi, può decidere e con la vostra decisione 
ed influenza trascinerete nell'abisso molti o li eleverete verso il 
Cielo. Dove arriverete con la vostra influenza sui vostri amici, 
parenti e persone care? Andrete in Cielo, o vi lancerete insieme 
nell'abisso da cui non non c'è nessuna uscita? 

Approfittatene ora che avete la vita e non dimenticate che il 
mondo è pestilenza e non credete quando vi parla di pace e 
benessere, perché sarete in una falsa pace finché ogni parola 
detta nelle Scritture non si compirà completamente. 



 
 

 

Il vostro Signore Gesù Cristo, la Verità stessa, vi ha parlato. 

 

Fate la Mia Santa Volontà o arrischiatevi a perdere la vostra 
anima. La decisione è interamente vostra, perché ora non potrete 
contestare come se foste autentici innocenti che non conoscono 
la Mia Parola: voi la conoscete e opererete secondo il vostro 
altissimo dono del libero arbitrio. 

Decidete per il bene, che la via del male è senza ritorno. 

Vi amo immensamente 

Il vostro Amato, il vostro Re e Signore Gesù Cristo 

Amen, figli Miei. 

Amen, mio Signore, amen. 

 

 

  



 
 

 

CORONCINA DI CONDOGLIANZE 
 

Il Padre Eterno Mi ha chiesto di scrivere questo Dialogo a parole 
mie, perché è un dialogo della Creatura verso la Divinità. Così 
come tra noi, quando qualcuno subisce un lutto o un incidente o 
un cataclisma, non troviamo altre parole davanti al grandissimo 
dolore del parente e solo riusciamo a dire: "Ti sono vicino", 
mentre lo abbracciamo e con il nostro silenzio onoriamo il suo 
grande dolore. Allo stesso modo facciamo con la Trinità in questi 
tempi. Questa è una coroncina fatta di un amorevole abbraccio e 
silenziose condoglianze. Nel farla, dobbiamo dare il nostro amore, 
il nostro immenso rispetto, il nostro silenzio e ACCOMPAGNARE la 
Trinità nel Suo Dolore. Ciascuno usi le proprie amorevoli parole 
per rivolgersi al Padre Amato, allo Spirito Santo, a Nostro Signore 
Gesù e a Nostra Madre Santissima. 

CORONCINA DI CONDOGLIANZE 

Iniziate offrendo le condoglianze4 e unendovi al Dolore del Cielo.5 

                                                                 
4 Prima di pregare, ricordate e riflettete su che cosa vuol dire condoglianze: 
espressione con cui si fa sapere a qualcuno che si partecipa al suo dolore o 
afflizione. 
5 Oppure così: - Mi unisco alle condoglianze che i figli di Dio, ancora nella carne, 
offrono per il grande dolore che questa generazione ha portato con la sua 
disobbedienza e ribellione alla Legge eterna di Dio;  
- Mi unisco alla profonda tristezza che questa ultima generazione ha portato al 
Sacratissimo Cuore di Gesù Cristo, Figlio Unigenito di Dio Padre.  
- Mi unisco alla riparazione per la grandissima offesa che l'uomo ha causato allo 
Spirito di Bene e di Verità;  
- Mi unisco alla grandissima angoscia che ha causato al Cuore Immacolato di 
Maria e anche ai Santi, ai Martiri, agli Angeli e alle anime sante sorelle del Cielo 
e alle anime del Purgatorio che piangono per gli eventi che l'uomo ha attirato 
su sé e sull'intera creazione. 



 
 

 

1ª decina: Santissima Trinità Ti accompagno nel Tuo Santo 

Dolore. 

(Sui grani piccoli) Santissima Trinità, sono con Voi.  

(Giaculatoria alla fine della decina) Santissima Trinità grazie per 
tutto quello che da Voi ho ricevuto e perdonatemi per tutto ciò 
che non ho saputo onorare. 

2ª decina: Padre Amato, Ti accompagno nel Tuo Santo Dolore 
per ciò che i figli di questa generazione si fanno a vicenda e a 
tutta la Tua bellissima creazione. 

(Sui grani piccoli) Padre Amato, sono con Te.  

(Giaculatoria alla fine della decina) Amato Padre, grazie per tutto 
quello che da Te ho ricevuto e perdonami per tutto ciò che non 
ho saputo onorare. 

3ª decina: Amato Spirito Santo, Ti consolo per il torto causato da 
quest'ultima generazione nell’ignorare la Tua Santa Presenza 
nella sua anima. 

(Sui grani piccoli) Spirito Santo, Ti consolo con questa preghiera. 
(Giaculatoria alla fine della decina) Spirito Santo, grazie per tanti 
doni e grazie che da Te ho ricevuto e perdonami per tutto ciò 
che non ho saputo onorare. 

4ª decina: Amato Gesù, Ti accompagnano nel dolore così 
tremendo che questa generazione ha provocato nel Tuo 
Sacratissimo Cuore. 

(Sui grani piccoli) Mio Amato Gesù, Ti accompagno nel Tuo 
dolore. 

(Giaculatoria alla fine della decina) Amato Gesù, grazie per tutto 
l'amore che da Te ho ricevuto e perdonami per tutto ciò che non 
ho saputo onorare. 

 



 
 

 

5ª decina: Santissima Madre, Ti accompagno nel Tuo rammarico 
perché i figli di questa generazione hanno ignorato le Tue 
Materne chiamate. 

(Sui grani piccoli) Madre, nel Tuo dolore Ti sono vicino. 
(Giaculatoria alla fine della decina) Madre Amatissima, grazie 
per tutto quello che da Te ho ricevuto e perdonami per tutto ciò 
che non ho saputo onorare.6 

Alla fine (3 volte): Vi accompagno Padre Amato, Divin Figlio e 
Spirito Santo di Dio nel vostro rammarico, tristezza e dolore 
causato da questa Ultima Generazione. Amen 

(7 Luglio 2013) 

 

 

Dal sito: 

http://messaggiprofetici.blogspot.it/2014/03/il-santo-rosario-ii.html 

                                                                 
6 Si può aggiungere quanto segue: per tutto ciò che non ho saputo onorare per 
la Tua Gloria, per il bene dei miei fratelli e la mia santificazione. 

http://messaggiprofetici.blogspot.it/2014/03/il-santo-rosario-ii.html

