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Introduzione

Il Rosario Medjugorje è un Rosario “speciale”. 
Non si tratta della ripetizione delle classiche Ave 
Maria che costituiscono tradizionalmente il Ro-
sario (preghiera stupenda, tanto raccomandata dai 
Pontefici e dai santi di tutti i tempi, perché tanto 
cara a Maria), ma di utilizzare per la preghiera le 
parole che Maria stessa a Medjugorje ci ha tra-
smesso attraverso i suoi messaggi ai veggenti. È 
un ripetere per ricordare, gustare e vivere le parole 
celesti che vengono dalla Madre di Dio, la Regi-
na della pace, parole che portano verità e luce alla 
nostra vita e ci guidano verso il porto sicuro della 
comunione con Gesù e la Trinità.

 La preghiera
Il Rosario Medjugorje è un invito alla preghie-

ra, al contatto intimo con la Madonna e, attraverso 
di lei, con Dio. La preghiera è di importanza fon-
damentale per la vita dell’uomo: è l’incontro con 
il Creatore, la Sorgente da cui siamo nati e da cui 
tutto l’universo riceve vita. La preghiera ci offre 
la straordinaria possibilità di lasciarci “ri-toccare” 
dalle mani creatrici di Dio, di lasciarci accarezzare, 
guardare, scaldare il cuore da una parola, un sor-
riso, un abbraccio. Per realizzare questo incontro 
con Dio ci viene in aiuto una persona stupenda, la 
Madre di Gesù, la Madre di Dio.
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 Maria appare...
La Madonna che “scende” dal cielo per parlare a 

noi suoi figli sulla terra è un fatto che ci lascia senza 
parole! È un dono di grazia stupendo, permesso da 
Dio Altissimo. La Madonna, come si legge in un do-
cumento del Concilio Vaticano II, «si prende cura dei 
fratelli del Figlio suo ancora peregrinanti e posti in 
mezzo a pericoli e affanni, fino a che non siano condot-
ti nella patria beata» (Lumen Gentium, 62). La Chiesa 
ha approvato varie apparizioni mariane nel corso de-
gli anni. Queste apparizioni sono «un intervento divi-
no nella storia dell’uomo realizzato mediante il volto 
materno di Maria» (Stefano De Fiores); l’apparizione 
«manifesta in maniera speciale la sua sollecitudine 
materna» (Edward Schillebeeckx); «un’apparizione 
può essere un dono prezioso, quell’aiuto di cui abbia-
mo oggi bisogno» (Vittorio Messori).

 ... a Medjugorje
L’“evento Medjugorje” è di portata straordinaria. 

La Madre celeste infatti appare ormai da quarant’an-
ni ai veggenti. Le apparizioni sono iniziate il 24 giu-
gno 1981. La Madonna parla soprattutto di pace, di 
preghiera, di fede, di conversione, di Bibbia, di Eu-
caristia… Il suo messaggio contiene un forte invito 
a vivere intensamente la vita cristiana, a vivere nella 
Chiesa, a vivere in unione con lei per vivere più inti-
mamente con Gesù, per vivere nell’amore, facendo 
il bene ovunque e sempre. La Chiesa guarda con in-
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teresse al fenomeno di Medjugorje, anche se per il 
momento non può pronunciarsi in modo definitivo 
perché le apparizioni non sono ancora terminate.

 Ripetizioni d’amore
La preghiera litanica che proponiamo in questo 

Rosario “speciale” usa la tecnica della ruminatio: si 
tratta di ripetere più e più volte una frase che la Ma-
donna ha comunicato ai veggenti, così come avviene 
per un cibo delizioso e sostanzioso che continuiamo a 
masticare per assaporarlo meglio. Sant’Ignazio ci ri-
corda, infatti, che «non è l’abbondanza del sapere che 
sazia il cuore, ma il gustare le cose interiormente».

La fedeltà a questa preghiera può concederci a 
poco a poco la grazia di entrare in una vera contem-
plazione e unione amorosa con Maria e con Dio.

Il vantaggio di queste preghiere ripetitive, oltre 
alla loro semplicità, è che possono diventare pro-
gressivamente una “buona abitudine” che ci porta 
a pregare anche in molti altri momenti della gior-
nata: in automobile, durante una passeggiata, nei 
momenti di insonnia, nel corso di attività o di lavori 
in cui la mente non è completamente assorbita dal 
compito che la occupa.

Questo ripetere continuo di frasi può essere con-
siderato come una “ripetizione d’amore”: quando 
si vuole bene a una persona, si vorrebbe dirglielo 
sempre. L’amore non si sazia mai, esige di essere 
dichiarato più volte.
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Proposta di preghiera

La preghiera del Rosario Medjugorje – che of-
friamo in questo libro – è strutturata in questo modo: 
sono state selezionate e raggruppate attorno ad alcu-
ni temi molte delle frasi che la Madonna ha detto ai 
veggenti in questi quarant’anni; per ogni frase viene 
proposto il messaggio in cui è inserita, indicando la 
data in cui la Vergine lo ha pronunciato.

In alcuni casi si è resa necessaria una lieve varia-
zione della frase rispetto all’originale, per rendere 
il testo più idoneo alla preghiera litanica.

Questo Rosario può essere pregato singolar-
mente o in più persone. Se la recita è comunitaria, 
la guida pronuncia la frase e gli altri la ripetono. Se 
si è da soli, si può recitare la frase a voce o mental-
mente legandola, in quest’ultimo caso, al ritmo del 
respiro: inspiro pregando a mente la frase ed espiro 
ripetendo allo stesso modo la frase (se la frase è un 
po’ lunga, posso dividerla a metà tra l’atto dell’in-
spirare e dell’espirare). 

Una stessa frase la si ripete 10 volte, utilizzando 
– se si vuole – la corona del Rosario.

Le frasi mariane da utilizzare per la preghiera 
del Rosario Medjugorje sono state raccolte in un 
gruppo di cinque intorno a un tema comune. I temi 
proposti sono 31. Ogni gruppo di frasi vuol essere 
un “florilegio” di Maria (etimologicamente “mazzo 
di fiori”) cui possiamo attingere a seconda del no-
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stro bisogno personale e del sentire del momento, 
proprio come facciamo con i fiori. Chi vuole può 
utilizzare uno o più gruppi di cinque frasi per la sua 
preghiera.

Per agevolare la meditazione di tutto il messag-
gio si è pensato di inserirlo prima della frase scelta. 
La sua lettura resta comunque facoltativa.

Nelle pagine seguenti viene presentato uno 
schema esemplificativo utile per capire come pre-
gare il Rosario Medjugorje.
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Come si prega 
il Rosario Medjugorje

PREGHIERE INIZIALI 

Fai il segno di croce:

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.

Facciamo un momento di riflessione per aprire il nostro 
cuore al Signore, chiedere perdono per le nostre mancanze, 
per le nostre debolezze e per tutte le volte che non ci siamo 
accorti dei bisogni degli altri.

Chiediamo perdono perché non abbiamo ancora impara
to a pregare e non siamo quindi ancora capaci di amare.

Affidiamo a Gesù e all’intercessione di Maria santissima 
tutti i nostri problemi e gli affanni del nostro cuore.

Io mi unisco a tutti i santi che sono nel cielo, 
a tutti i giusti che sono sulla terra; mi unisco a te, 
Signore Gesù, per lodare degnamente la tua santa 
Madre e lodare te in lei e per mezzo di lei.

Rinuncio a tutte le distrazioni che potranno ve-
nirmi durante questo Rosario.
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 Riconosciamoci tutti peccatori  

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni,

battendosi il petto

per mia colpa, mia colpa,
mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
di pregare per me
il Signore Dio nostro. Amen.
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 Sequenza allo Spirito Santo  

All’inizio della preghiera ci rivolgiamo al Padre per mezzo 
di Cristo nostro Signore perché ci doni lo Spirito Consolatore.

Egli è il maestro interiore che ci insegna a pregare: «Nes
suno può dire: “Gesù è il Signore!”, se non sotto l’azione 
dello Spirito Santo» (1Cor 12,3).

Ecco perché la Chiesa ci invita a implorarlo ogni giorno, 
soprattutto all’inizio e al termine di qualsiasi azione impor
tante.

1. Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

2. Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

3. Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

4. Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

5. O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

6. Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

7. Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

8. Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

9. Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano, 
i tuoi santi doni.

10. Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. 
Amen.
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STRUTTURA DI OGNI DECINA 

Prendi in mano la corona del Rosario e prega così:

A Credo (vedi pag. 18)

B Padre nostro
  Ti offro questo Padre nostro, o 

Signore, per adorarti nella tua 
unità e riconoscere che tu sei il 
primo principio e il fine ultimo 
di ogni realtà.

C Ave Maria per la fede
 Ave Maria per la speranza
 Ave Maria per la carità
  Trinità santissima, ti offro que

ste tre Ave Maria per ringra
ziarti di tutti i doni da te con
cessi a Maria e di quelli che 
hai elargito a noi per sua inter
cessione.

D Gloria al Padre

E Enunciazione del messaggio
  Padre nostro

F 10 ripetizioni della frase
  del messaggio
  Gloria al Padre 

G Enunciazione del messaggio
  Padre nostro

A

B

C

D
E

G

F
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 Credo  
(Simbolo degli Apostoli) 

Vergine santa, ti offro questo Credo per onorare la tua 
fede sulla terra e chiederti di rendermi partecipe di questa 
tua stessa fede.

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore,

ci si inchina

il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.
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MESSAGGI DI MEDJUGORJE 
RAGGRUPPATI PER TEMA

DIO CI AMA

Preghiere iniziali (vedi pag. 14)

 Nel primo messaggio meditiamo:

“DIO È L’AMICO”

Messaggio del 25.02.1992
«Cari figli, oggi v’invito ad avvicinarvi ancora 

di più a Dio attraverso la preghiera; solo così potrò 
aiutarvi e proteggervi da ogni attacco satanico. Io 
sono con voi e intercedo per voi presso Dio, perché 
lui vi protegga; mi sono, però, necessarie le vostre 
preghiere e il vostro sì. Voi vi perdete facilmente 
nelle cose materiali e umane, e dimenticate che Dio 
è il vostro più grande amico. Perciò, cari figlioli 
miei, avvicinatevi a Dio, perché lui vi protegga e vi 
preservi da ogni male. Grazie per aver risposto alla 
mia chiamata».

Padre nostro

1
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Ripetere 10 volte: 

Cari figli, Dio è il vostro più grande amico. 
(al posto dell’Ave Maria, usando la corona del santo Rosario) 

Gloria al Padre
O  Maria, 

Madre, Maestra e Regina prega per noi
San Giuseppe prega per noi

 Nel secondo messaggio meditiamo:

“DIO SA TUTTO”

Messaggio del 02.01.2017
«Cari figli, mio Figlio era sorgente di amore e 

di luce quando, sulla terra, parlava al popolo di tutti 
i popoli. Apostoli miei, seguite la sua luce. Farlo 
non è facile: dovete essere piccoli, dovete farvi più 
piccoli degli altri e, con l’aiuto della fede, riempirvi 
del suo amore. Senza fede, nessun uomo sulla terra 
può vivere un’esperienza miracolosa. Io sono con 
voi, mi manifesto a voi con queste venute, con que-
ste parole. Desidero testimoniarvi il mio amore e 
la mia cura materna. Figli miei, non perdete tempo 
facendo domande a cui non ricevete mai risposta: 
al termine del vostro percorso terreno, il Padre ce-
leste ve le darà. Sappiate sempre che Dio sa tutto, 
Dio vede, Dio ama. Il mio amatissimo Figlio illu-

2
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mina le vite e dissipa le tenebre; ed il mio materno 
amore, che mi porta a voi, è indicibile, misterio-
so, ma reale. Io esprimo i miei sentimenti verso di 
voi: amore, comprensione e materno affetto. A voi, 
apostoli miei, chiedo le vostre rose di preghiera, 
che devono essere le opere di misericordia: sono 
quelle le preghiere più care al mio cuore materno. 
Le offro a mio Figlio, nato per voi. Egli vi guarda 
e vi ascolta. Noi vi siamo sempre vicini. Questo è 
un amore che chiama, unisce, converte, incoraggia 
e ricolma. Perciò, apostoli miei, amatevi sempre 
gli uni gli altri, ma soprattutto amate mio Figlio. 
Quella è l’unica via verso la salvezza, verso la vita 
eterna. Quella è la preghiera che mi è più cara, e 
che ricolma il mio cuore del profumo di rose più 
soave. Pregate, pregate sempre per i vostri pastori, 
affinché abbiano la forza di essere la luce di mio 
Figlio. Vi ringrazio».

Padre nostro 
Ripetere 10 volte: 

Cari figli, Dio sa tutto, Dio vede, Dio ama. 
(al posto dell’Ave Maria, usando la corona del santo Rosario) 

Gloria al Padre
O  Maria, 

Madre, Maestra e Regina prega per noi
San Giuseppe prega per noi


