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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 Glorioso

La resurrezione di Gesù

Passato il sabato, all'alba del primo giorno

della settimana, Maria di Màgdala e l'altra

Maria andarono a visitare il sepolcro.

Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un

angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò,

rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa...

L'angelo disse alle donne: "Non abbiate paura,

voi! So che cercate Gesù il crocifisso.

Non è qui. E' risorto, come aveva detto". (Mt

28,16)

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 Glorioso

L'ascensione di Gesù al cielo

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in

persona apparve in mezzo a loro e disse: "Pace a

voi!".

Stupiti e spaventati credevano di vedere un

fantasma.

Ma egli disse: "perché siete turbati, e perché

sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie

mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e

guardate; un fantasma non ha carne e ossa come

vedete che io ho".

Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi. ... Poi li condusse fuori

Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da

loro e fu portato verso il cielo. (Lc 24,3651)

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 Glorioso

La discesa dello Spirito Santo

su Maria e gli Apostoli riuniti nel cenacolo

Mentre il giorno di pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme

nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento

che si abbatté gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano.

Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su

ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono

a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.

(At 2,14)

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 Glorioso

L'assunzione di Maria Santissima al cielo

Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più di tutte le donne che

vivono sulla terra e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra

e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. ... Tutto

questo hai compiuto con la tua mano, egregie cose hai operato per Israele,

di esse Dio si è compiaciuto. Sii sempre benedetta dall'onnipotente Signore.

(Gv 13,1820; 15,10)

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 Glorioso

L'incoronazione di Maria regina

del cielo e della terra nella gloria del Paradiso

Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la

luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. (Ap 12,1)

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
Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra,

salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo gementi e

piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi

a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il

frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
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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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