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Le 15 Promesse della Madonna

1. A tutti quelli che reciteranno devotamente il mio Rosario, io prometto la mia

protezione speciale e grandissime grazie

2. Colui che persevererà nella recitazione del mio Rosario riceverà qualche grazia

insigne

3. Il Rosario sarà una difesa potentissima contro l'inferno; distruggerà i vizi,

libererà dal peccato, dissiperà le eresie

4. Il Rosario farà fiorire le virtù e le buone opere e otterrà alle anime le più

abbondanti misericordie divine; sostituirà nei cuori l'amore di Dio all'amore del

mondo, elevandoli al desiderio dei beni celesti ed eterni. Quante anime si

santificheranno con questo mezzo!

5. Colui che si affida a me con il Rosario, non perirà

6. Colui che reciterà devotamente il mio Rosario, meditando i suoi misteri, non

sarà oppresso dalla disgrazia. Peccatore, si convertirà; giusto, crescerà in grazia e

diverrà degno della vita eterna

7. I veri devoti del mio Rosario non moriranno senza i Sacramenti della Chiesa

8. Coloro che recitano il mio Rosario troveranno durante la loro vita e alla loro

morte la luce di Dio, la pienezza delle sue grazie e parteciperanno dei meriti dei

beati

9. Libererò molto prontamente dal purgatorio le anime devote del mio Rosario

10. I veri figli del mio Rosario godranno di una grande gloria in cielo

11. Quello che chiederete con il mio Rosario, lo otterrete

12. Coloro che diffonderanno il mio Rosario saranno soccorsi da me in tutte le

loro necessità

13. Io ho ottenuto da mio Figlio che tutti i membri della Confraternita del

Rosario abbiano per fratelli durante la vita e nell'ora della morte i santi del cielo

14. Coloro che recitano fedelmente il mio Rosario sono tutti miei figli amatissimi,

fratelli e sorelle di Gesù Cristo

15. La devozione al mio Rosario è un grande segno di predestinazione.

La Madonna a San Domenico e al Beato Alano



Nel nome de Padre, e del Figlio,

e dello Spirito Santo. Amen.

Credo  Padre Nostro  3 Ave Maria

(Per la Fede, la Speranza e la Carità) Gloria al Padre.

oppure

O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto.

Primo Misterio Gaudioso

L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine

Nel sesto mese l'angelo

Gabriele fu mandato da Dio in

una città della Galilea,

chiamata Nazàreth, a una

vergine, promessa sposa di un

uomo della casa di Davide,

chiamato Giuseppe.

La vergine si chiamava Maria.

Entrando da lei, disse: "Ti

saluto, o piena di grazia, il

Signore è con te... Non temere,

Maria, perché, hai trovato

grazia presso Dio. Ecco

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.

Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo"...Allora Maria disse

all'angelo: "Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me quello

che hai detto". (Lc 1,2638)

Breve pausa di riflessione e/o meditazione personale

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,

porta in cielo tutte le anime,

specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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Secondo Mistero Gaudioso

La visita di Maria alla cugina Sant' Elisabetta

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e

raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di

Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di

Maria, il bambino le sussultò nel grembo.

Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:

"Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!...".

Allora Maria disse: "L'anima mia magnifica il Signore e il mio

Spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà

della sua serva.

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose

ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome... ". (Lc 1,3949)

Breve pausa di riflessione e/o meditazione personale

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,

porta in cielo tutte le anime,

specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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Terzo Mistero Gaudioso

La nascita di Gesù a Betlemme

Ora mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni

del parto.

Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo

depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro

nell'albergo. ...C'erano in quella regione alcuni pastori... l'Angelo

disse loro: "Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà

di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore,

che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino

avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia ". (Lc 2,612)

Breve pausa di riflessione e/o meditazione personale

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,

porta in cielo tutte le anime,

specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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Quarto Mistero Gaudioso

La presentazione di Gesù Bambino al tempio

e la purificazione di Maria Santissima

Quando venne il tempo della purificazione secondo la legge di Mosè,

portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore... Ora a

Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di

Dio... prese il bambino tra le braccia e benedisse Dio dicendo: "Ora lascia,

o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la

tua salvezza... luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele".

Il padre e la madre si stupivano delle cose che si dicevano di lui.

Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua Madre: "Egli è qui per la rovina

e la salvezza di molti in Israele,... E anche a te una spada trafiggerà

l'anima". (Lc 2,2235)

Breve pausa di riflessione e/o meditazione personale

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,

porta in cielo tutte le anime,

specialmente le più bisognose della tua misericordia.
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Quinto Mistero Gaudioso

Il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel tempio

Il fanciullo Gesù, quando ebbe

dodici anni, con Maria e

Giuseppe si recò  da

Nazàreth  a Gerusalemme

secondo l'usanza della festa

ebraica; ma trascorsi i giorni

della festa, mentre

riprendevano la via del

ritorno, il fanciullo Gesù

rimase a Gerusalemme, senza

che i genitori se ne

accorgessero.

...Dopo tre giorni lo trovarono

nel tempio, seduto in mezzo

ai dottori, mentre li ascoltava

e li interrogava. Al vederlo

restarono stupiti e sua madre

gli disse: "Figlio, perché hai

fatto così ? Ecco tuo padre e

io, angosciati, ti cercavamo".

Ed egli rispose: "perché mi

cercavate ? Non sapevate che

io devo occuparmi delle cose

del Padre mio? ".

Ma essi non compresero le sue parole. ...Sua madre serbava tutte queste

cose nel suo cuore. (Lc 2,4151)

Breve pausa di riflessione e/o meditazione personale

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,

porta in cielo tutte le anime,

specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Salve Regina, madre di misericordia...
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Litanie della Beata Vergine Maria

Signore, pietà Signore, pietà

Cristo, pietà Cristo, pietà

Signore, pietà Signore, pietà

Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci

Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici

Padre del cielo, che sei Dio Abbi pietà di noi

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio "

Spirito Santo, che sei Dio "

Santa Trinità, unico Dio "

Santa Maria prega per noi

Santa Madre di Dio "

Santa Vergine delle vergini "

Madre di Cristo "

Madre della Chiesa "

Madre della divina grazia "

Madre purissima "

Madre castissima "

Madre sempre vergine "

Madre immacolata "

Madre degna d'amore "

Madre ammirabile "

Madre del buon consiglio "

Madre del Creatore "

Madre del Salvatore "

Madre di misericordia "

Vergine prudentissima "

Vergine degna di onore "

Vergine degna di lode "

Vergine potente "

Vergine clemente "

Vergine fedele "

Specchio della santità divina "

Sede della Sapienza "

Causa della nostra letizia "
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Tempio dello Spirito Santo "

Tabernacolo dell'eterna gloria "

Dimora tutta consacrata a Dio "

Rosa mistica "

Torre di Davide "

Torre d'avorio "

Casa d'oro "

Arca dell'alleanza "

Porta del cielo "

Stella del mattino "

Salute degli infermi "

Rifugio dei peccatori "

Consolatrice degli afflitti "

Aiuto dei cristiani "

Regina degli Angeli "

Regina dei Patriarchi "

Regina dei Profeti "

Regina degli Apostoli "

Regina dei Martiri "

Regina dei veri cristiani "

Regina delle Vergini "

Regina di tutti i Santi "

Regina concepita senza peccato originale "

Regina assunta in cielo "

Regina del santo Rosario "

Regina della famiglia "

Regina della pace "
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Agnello di Dio che togli i peccati del mondo

perdonaci, o Signore

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo

ascoltaci, o Signore

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo

abbi pietà di noi

Prega per noi Santa Madre di Dio

affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo

Preghiamo

O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con

la sua vita, morte e risurrezione: a noi che, con il santo Rosario della

Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi santi misteri, concedi di

imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono.

Per Cristo nostro Signore. Amen.
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