
IL SALTERIO DELLA VERGINE MARIA

Recitare il Santo Rosario come la Santissima Vergine lo ha
insegnato a Santo Domingo



IL SALTERIO DELLA VERGINE MARIA

“Salterio della Vergine Maria”, con questo nome è statp tradizionalmente chiamato
il seguente modo di preghiera, che non è altro che il Santo Rosario (nella maniera)
come la  Santissima Vergine  lo  insegnò a  Santo  Domingo,  cioè,  meditando 15
misteri della Vita di Gesù accompagnati da 15 Padre Nostro e 150 Ave o Maria,
solo nella sua forma laudatoria.

Il Salterio o Salmi di Maria sono 150 Ave o Maria di lode alla Madre di Dio così
come sono 150 i Salmi della Sacra Srittura, quella è la ragione della quantità di
Ave o Maria.

STORIA DELL’APPARIZIONE DELLA VERGINE MARIA A
SANTO DOMINGO

Nell’anno 1208, la Madre di Dio, in una sua apparizione a Santo Domingo gli ha
insegnato a recitare il  rosario.  Gli  ha detto di  diffondere questa devozione e di
usarla come arma potente contro i nemici della Fede.

Domingo de Guzmán era un santo prete spagnolo che andò nel sud della Francia
per convertire colloro che si erano allontanati della Chiesa per l’eresia albigense.



Domingo lavorò per anni tra questi sventurati. Per mezzo della sua predicazione,
delle sue preghiere e dei suoi sacrifici, riuscì a convertire alcuni. Ma, molto spesso,
per paura di essere derisi e di perdere lavori, i convertiti si arrendevano.

Domingo diede inizio ad un’ordine religiosa per le giovani donne convertite. Il suo
convento si trovava a Prouille, accanto a una cappella dedicata alla Santissima
Vergine.  Fu in questa cappella dove Domingo supplicò la Madonna di  aiutarlo,
perché sentiva che non stava ottenendo quasi nulla.

La  Vergine  gli  apparve nella  foresta  adiacente  alla  città  di  Toulouse.  In  mano
teneva un rosario e insegnò a Domingo a recitarlo. 



Toulouse, Chiesa dei Giacobini, dell’Ordine di Predicatori, costruita con un design
interno in chiave Rosario. Sul retro, all’esterno, si può apprezzare la prima cappella
eretta in onore della Vergine per l’apparizione a Santo Domingo de Guzmán, dove
c’era la foresta nella dove fu la miracolosa consegna del Santo Rosario.

Gli  disse  di  predicarlo  in  tutto  il  mondo,  promettendogli  che  molti  peccatori  si
convertirebbero e riceverebbero abbondanti grazie. Domingo uscì da lì riempito di
zelo, con il  rosario in mano. Effettivamente lo predicò, e con grande successo,
giacché molti albigensi ritornarono alla fede cattolica.

Il  rosario  si  è  mantenuto come la  preghiera prediletta  durante quasi  quasi  due
secoli. Quando la devozione cominciò a diminuire, la Madonna si è presentata a
Alano dlla Rupe e gli disse di rivivere quella devozione.

La Vergine gli ha detto anche che ci sarebbero voluti volumi immensi per registrare
tutti i miracoli compiuti per mezzo del rosario.



¿Come si recita il Salterio della Vergine Maria?

1) Userai  un  Rosario  comune  a  meno  che  tu  non  abbia  o  fabbrichi  uno
speciale per i 15 misteri.

2) Puoi  iniziare  col  Segno  della  Croce,  l’Atto  di  Contrizione  e  il  Credo.  O
dierttamente con il primo mistero.

3) Tu preghi i 15 misteri e per ogni mistero 1 Padre Nostro e 10 Ave o Maria,
se desideri aggiungi anche un Gloria al Padre.

4) Ogni  Ave  o  Maria  è  recitata  come  lo  faceva  Santo  Domingo,  secondo
spiega San Tommaso d’Aquino (frate  dell’Ordine  di  Santo  Domingo che
visse nello stesso XIII secolo).

5) E preghi:   “Ave,  o Maria,  piena di grazia, il  Signore è con te, tu sei

benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.” 

6) I misteri si scelgono tra i 20 del rosario normale scegliendo 15 o, si possono

anche ripetere 3 volte i cinque misteri del giorno.



7) Per finire puoi recitare 1 Padre Nostro, 3 Ave o Maria e 1 Gloria al Padre

per il Papa e  la Salve Regina.

8) La preghiera  “Oh Gesù mio, scusa le nostre colpe, liberaci del fuoco

dell’inferno,  porta  in  Cielo  tutte  le  anime,  specialmente  le  più

bisognose della tua infinita Misericordia” insegnata per la Madonna a

Fatima, si può aggiugere o no dopo di ogni mistero, però la Vergine non

gliela insegnata a Santo Domingo, quindi non è obbligatorio. 



20 MISTERI DELLA VITA DI GESÙ DA SCEGLIERE 

MISTERI DEL DOLORE  (martedì e venerdì)

 

 Gesù nell'orto degli ulivi.

 Gesù flagellato alla colonna.

 Gesù è coronato di spine.

 Gesù sale al Calvario.

 Gesù muore in Croce.

MISTERI DELLA GLORIA (mercoledì e domenica)

 Gesù risorge dalla morte

 Gesù ascende al cielo.

 La discesa dello Spirito Santo.

 L'assunzione di Maria al cielo.

 Maria, Regina del cielo e della terra.



MISTERI DELLA GIOIA ( lunedì e sabato)

 L'annuncio dell' Angelo a Maria.

 La visita di Maria a Elisabetta.

 La nascita di Gesù a Betlemme.

 La presentazione di Gesù al Tempio.

 Il ritrovamento di Gesù nel Tempio.

MISTERI DELLA LUCE (giovedì)

 Il battesimo di Ges al Giordano.

 L'auto-rivelazione di Gesù alle nozze di Cana.

 L'annuncio del Regno di Dio con l'invito alla conversione.

 La trasfigurazione di Gesù sul Tabor. 

 L'istituzione dell'Eucaristia.



15 PROMESSE DELLA VERGINE MARIA A COLORO CHE
RECITERANNO IL ROSARIO

1. Coloro che pregheranno con grande fede il Rosario riceveranno
grazie speciali.

2. Prometto la mia protezione e le grazie più grandi a chi reciterà il
Rosario.

3. Il Rosario è un’arma potente per non andare all’inferno: distrugge
i vizi, diminuisce i peccati e ci difende delle eresie.

4. Si  concederà  la  virtù  e  le  buone  opere  abbonderanno;  si
concederà la pietà di Dio, per le anime, sarà concessa; salverà i
cuori della gente dal loro amore terreno e vanità, e li eleverà nel
loro  desiderio  per  le  cose  eterne.  Le  stesse  anime  si
santificheranno in questo modo.

5. L’anima che si affida a me nel Rosario non morirà.
6. Chi  recita  il  Rosario  con  devozione,  e  porta i  misteri  come

testimonianza  di  vita  non  conoscerà  la  sfortuna.  Dio  non  lo
castigherà nella sua giustizia, non avrà una morte violenta, e se
è giusto, rimarrà nella grazia di Dio, e avrà la ricompensa della
vita eterna.



7. Colui che sia vero devoto del Rosario non perirà senza i Sacri
Sacramenti.

8. Quello che preghino con molta fede il  Santo Rosario in vita e
nell’ora della loro morte troveranno la luce di Dio e la pienezza
della sua grazia, nell’ora della morte parteciperanno al paradiso
per i meriti dei Santi.

9. Libererò  del  purgatorio  coloro  che  preghino  il  Rosario
devotamente.

10. I bambini devoti del Rosario meriteranno un alto grado di
Gloria in cielo.

11. Otterranno tutto ciò che mi chiedano attraverso il Rosario.
12. Coloro che diffondano il  mio Rosario saranno assistiti  da

me nei loro bisogni.
13. Mio figlio mi ha concesso che chiunque si affidi a mel nel

recitare il Rosario avrà come intercessori tutta la corte celeste in
vita e nell’ora della morte.

14. Sono i miei bambini quelli che recitano il Rosario, e fratelli e
sorelle del mio unico figlio, Gesù Cristo.

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


