
 MISTERI GAUDIOSI 

 

1° MISTERO 

 

L’ ANNUNCIO DELL’ARCANGELO GABRIELE A MARIA SS. MA 

 “Soprattutto accettate e sopportate con umiltà le sofferenze che il Signore 

vi manderà”.  Da quel momento i pastorelli cominciarono ad offrire al 

Signore tutte le loro sofferenze morali e fisiche. 

 

2° MISTERO 

 

LA VISITAZIONE DI MARIA A SANTA ELISABETTA 

 

La Signora emanava una luce fortissima ed era vestita di bianco. I tre 

erano ammutoliti e fu la dolce Signora a parlare: “Non abbiate paura, non 

vi farò del male”.  La Signora aveva le mani giunte in posizione 

di preghiera con un rosario penzolante, un velo le copriva il capo e sui 

piedi aveva due rose. 

 

 

3° MISTERO 

 

LA NASCITA DI GESU’ 

  Mentre stava andando via la Madonna fece quello che fu chiamato 

il miracolo del sole: la Vergine aprì le mani e lanciò un raggio di luce verso 

il sole che si mise a roteare e ad un tratto parve cadere sulla folla attonita e 

impaurita. Il sole si fermò all’improvviso e tornò in cielo. Mentre 

la Madonna si alzava verso il cielo, i tre bambini videro Gesù Bambino. 

 

4° MISTERO 

 

LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO 

 

https://pellegrinaggidifede.com/fatima/preghiera-alla-madonna-di-fatima/
https://pellegrinaggidifede.com/fatima/preghiera-alla-madonna-di-fatima/


“Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate 

che è il grande segno che Dio vi dà che sta per castigare il mondo per i 

suoi crimini, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla 

Chiesa e al Santo Padre”.  

 

 

5° MISTERO 

 

IL RITROVAMENTO DI GESU’ FRA I DOTTORI DEL TEMPIO 

 

I tre pastorelli raccontavano che le apparizioni della Vergine erano 

accompagnate da rivelazioni di eventi futuri: la fine imminente della 

prima guerra mondiale, il pericolo di una seconda guerra ancora più 

devastante se gli uomini non si fossero convertiti e la 

minaccia comunista... 

              

 

MISTERI DELLA LUCE 

 

1° MISTERO 

 

IL BATTESIMO DI GESU’ NEL GIORDANO 

 

La Madonna, non solo annuncia l'inizio di "una guerra ancora peggiore di 

quella in corso", ma parla della consacrazione della Russia al Suo Cuore 

Immacolato. Inoltre dice che Dio manderà un "grande segno": una notte 

illuminata da una luce sconosciuta. 

 

2° MISTERO 

 

LE NOZZE DI CANA 

 “[...]e che continuiate a dire il Rosario tutti i giorni alla Madonna del 

Rosario per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra, perché 

soltanto Lei vi potrà soccorrere”. 



 

3° MISTERO 

 

L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO 

  

“Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere ed amare. Vuole stabilire 

nel mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. A chi la praticherà 

prometto la salvezza. Queste anime saranno predilette da Dio, e come fiori 

saranno collocate da Me dinanzi al Suo trono”. 

 

 

4° MISTERO 

 

LA TRASFIGURAZIONE DI GESU’ 

 

Fu nel pronunciare queste ultime parole che aprì le mani e ci comunicò, 

per la seconda volta, il riflesso di quella luce immensa, nella quale ci 

vedevamo come immersi in Dio. Davanti alla palma della mano destra 

della Madonna c’era un cuore coronato di spine che lo trafiggevano. 

Capimmo che era il Cuore Immacolato di Maria, oltraggiato dai peccati 

dell’umanità, che voleva riparazione. 

 

 

5° MISTERO 

 

L’ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA 

Ed offrendo loro il calice e l’Ostia disse: "Prendete e bevete il corpo e il 

sangue di Gesù Cristo, orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Fate 

riparazione per i loro crimini e consolate il vostro Dio". (L’Angelo di 

Fatima ai bambini) 

...a tutti i presenti, era stato permesso dalla Madonna di poter vedere una 

parte di cielo colorarsi di giallo oro e un nembo bianco attorniare il leccio 

avvolgendo nel suo alone anche i veggenti. 



 

              

MISTERI DOLOROSI 

 

 

1° Mistero 

 

L’AGONIA DI GESU’ NEL GETSEMANI 

 

Dal messaggio di Fatima- 13 maggio 1917 

 

“...Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà 

inviarvi, in atto di riparazione per i peccati per i quali è offeso, e di supplica 

per la conversione dei peccatori? 

– Sì, lo vogliamo, certo! 

– Avrete quindi molto da soffrire, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto” 

 

2° Mistero 

LA FLAGELLAZIONE DI GESU’ ALLA COLONNA 

Dal messaggio di Fatima 13 luglio 1917 

“...Non scoraggiarti! Non ti abbandonerò mai. Il mio Cuore Immacolato sarà 

il tuo rifugio e la via che ti condurrà fino a Dio.” 

Nel momento in cui pronunciava queste ultime parole disgiunse le mani e ci 

comunicò, per la seconda volta, il riflesso di questa luce immensa. 

In essa noi ci vedemmo come immersi in Dio. Giacinta e Francesco 

sembravano trovarsi in quella parte di luce che saliva verso il cielo ed io in 

quella che si diffondeva sulla terra. 

 

 



3° Mistero 

 

LA CORONAZIONE DI SPINE DI GESU’ 

 

Dal messaggio di Fatima 13 luglio 1917 

 

“Dinanzi al palmo della mano destra della Madonna c’era un cuore 

circondato di spine che sembravano conficcarsi in esso. Abbiamo capito che 

si trattava del Cuore Immacolato di Maria, oltraggiato dai peccati 

dell’umanità, che chiedeva riparazione.” 

 

4° Mistero 

 

LA SALITA DI GESU’ AL CALVARIO CARICO DELLA CROCE 

 

 Fatima 13 luglio 

Sacrificatevi per i peccatori e dite spesso, specialmente quando fate un 

sacrificio: 

“O Gesù è per amor vostro, per la conversione dei peccatori, ed in 

riparazione per i peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria”. 

Quando reciterete il rosario dite dopo ogni decina: 

“O Gesù mio, perdonateci, salvateci dal fuoco dell’Inferno, conducete in 

cielo tutte le anime, soprattutto quelle che più ne hanno bisogno”. 

 

5° Mistero 

 

LA CROCIFISSIONE E MORTE DI GESÙ. 

 

15 Agosto 1917 

“Pregate, pregate molto e fate dei sacrifici per i peccatori! Vi sono molte 

anime che vanno all’inferno perché non c’è nessuno che si sacrifichi e 

preghi per loro. 



Avete visto l’inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, 

Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato. Se 

faranno quello che vi dirò le anime avranno pace e si convertiranno”. 

 

                        MISTERI GLORIOSI 

 

1° MISTERO 

 

LA RESURREZIONE DI GESU’ 

 

San Giovanni Paolo II aveva una grande devozione per la Madonna di 

Fatima, perché riteneva che fosse intervenuta per deviare la traiettoria 

del proiettile durante l'attentato del 13 maggio 1981 di cui era stato 

vittima. In ricordo dell’episodio, uno di questi proiettili è stato incastonato 

nella corona della Vergine custodita nel santuario di Fatima. 

 

2° MISTERO 

 

L’ASCENSIONE DI GESU’ 

 

Dopo ciò cominciò ad elevarsi verso il cielo in direzione d’oriente e sparì 

alla loro vista 

 

 

3° MISTERO 

 

LA DISCESA DELLO SPIRITO SU MARIA E GLI APOSTOLI 

 

13 Ottobre1917 

  

“Che non si offenda di più Dio, Nostro Signore, perché è già troppo offeso!” 

 

Una volta scomparsa l’apparizione, molte cronache dell’epoca, raccontano 

di uno strabiliante fenomeno. Il sole cominciò a tremare, si avvicinava a più 



riprese verso la terra e sopra la folla spaventata. Dopo aver vorticato su sé 

stesso, comincia una rapida discesa, come a voler colpire la folla. Infine si 

ferma e tutto torna come prima. 

 

 

4° MISTERO 

 

L’ASSUNZIONE AL CIELO DI MARIA 

 

Tutti poterono assistere, al momento della fine della visione, all'ascendere 

del globo luminoso verso il cielo e videro una pioggia infinita di petali 

bianchi che prima di toccare terra scomparivano. 

 

 

5° MISTERO 

 

L’INCORONAZIONE DI MARIA A REGINA DEL CIELO E DELLA 

TERRA 

 

Che tutti si convertano, o Madre, e trionfi di tutte le resistenze alla grazia il 

vostro Cuore Immacolato. 

Trionfa in noi e nel mondo intero e che la tua promessa  

“In fine il mio Cuore Immacolato trionferà” sia presto realizzata. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Preparato da un membro della Crociata del Santo Rosario 

 

 


