
« I due raggi rappresentano 
il Sangue e l'Acqua. Il raggio 
pallido rappresenta l'Acqua 
che giustifica le anime; il 
raggio rosso rappresenta il 
Sangue che è la vita delle 
anime... Entrambi i raggi 
uscirono dall'intimo della 
Mia Misericordia, quando 
sulla croce il Mio Cuore, già 
in agonia, venne squarciato 
con la lancia. Tali raggi 
riparano le anime dallo 
sdegno del Padre Mio. Beato 
colui che vivrà alla loro 
ombra, poiché non lo colpirà 
la giusta mano di Dio. 
Desidero che la prima 
domenica dopo la Pasqua sia 
la Festa della Misericordia. 
Chiedi al Mio servo fedele 
che in quel giorno parli al 
mondo intero di questa Mia 
grande Misericordia: in quel 
giorno, chi si accosterà alla 
sorgente della vita questi 
conseguirà la remissione 
totale delle colpe e delle 
pene. L'umanità non troverà 
pace, finché non si rivolgerà 
c o n f i d u c i a a l l a M i a 
Misericordia. Oh! quanto Mi 
ferisce la diffidenza di 
u n ' a n i m a ! Ta l e a n i m a 
riconosce che sono santo e 
giusto, e non crede che Io 
sono misericordioso, non ha 
fiducia nella Mia bontà. 
Anche i demoni ammirano la 
Mia g iust iz ia, ma non 
credono alla Mia bontà. Il 
mio Cuore gioisce del titolo 
di Misericordia. Annuncia 
che la Misericordia è il più 
grande attributo di Dio. 
Tutte le opere delle Mie 
mani sono coronate dalla 
Misericordia ».  



La sera, stando nella mia cella, vidi il Signore Gesù vestito di una veste bianca: una mano 
alzata per benedire, mentre l'altra toccava sul petto la veste, che ivi leggermente 
scostata lasciava uscire due grandi raggi, rosso l'uno e l'altro pallido. Muta tenevo gli 
occhi fissi sul Signore; l'anima mia era presa da timore, ma anche da gioia grande. Dopo 
un istante, Gesù mi disse: « Dipingi un'immagine secondo il modello che vedi, con 
sotto scritto: Gesù confido in Te! Desidero che questa immagine venga venerata 
prima nella vostra cappella, e poi nel mondo intero. Prometto che l'anima, che 
venererà quest'immagine, non perirà. Prometto pure già su questa terra, ma in 
particolare nell'ora della morte, la vittoria sui nemici. Io stesso la difenderò come 
Mia propria gloria ». Quando ne parlai al confessore, ricevetti questa risposta: « Questo 
riguarda la tua anima ». Mi disse così: “Dipingi l'immagine divina nella tua anima”. 
Quando lasciai il confessionale, udii di nuovo queste parole: « La Mia immagine c'è già 
nella tua anima. Io desidero che vi sia una festa della Misericordia. Voglio che 
l'immagine, che dipingerai con il pennello, venga solennemente benedetta nella 
prima domenica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la festa della 
Misericordia. Desidero che i sacerdoti annuncino la Mia grande Misericordia per le 
anime dei peccatori. Il peccatore non deve aver paura di avvicinarsi a Me». « Le 
fiamme della Misericordia Mi divorano; voglio riversarle sulle anime degli uomini». 
Poi Gesù si lamentò con me dicendomi: « La sfiducia delle anime Mi strazia le 
viscere. Ancora di più Mi addolora la sfiducia delle anime elette. Nonostante il Mio 
amore inesauribile non hanno fiducia in Me. Nemmeno la Mia morte è stata 
sufficiente per loro. Guai alle anime che ne abusano! ».  (Diario, p.74-75) 

Il significato di questo quadro è strettamente legato alla liturgia di quella domenica. La 
Chiesa legge in quel giorno il Vangelo secondo San Giovanni che descrive l’apparizione di Gesù 
risorto nel Cenacolo e l’istituzione del sacramento della penitenza (Gv 20, 19-29). L’immagine 
rappresenta dunque il Salvatore risorto che porta agli uomini la pace con la remissione dei 
peccati, a prezzo della sua Passione e morte in croce. I raggi del sangue e dell’acqua, che 
scaturiscono dal cuore di Gesù trafitto dalla lancia, e le cicatrici delle ferite della crocifissione, 
riportano agli avvenimenti del Venerdì Santo (Gv 19, 17 18; 33-37). L’immagine di Gesù 
Misericordioso unisce in sé questi due episodi evangelici che ci parlano dell’amore di Dio 
per l’uomo. Nell’immagine di Cristo vi sono i due raggi. Santa Faustina chiede a Gesù il 
significato di questi raggi, e Gesù lo spiega:
«Il raggio pallido rappresenta l’Acqua che giustifica le anime; il raggio rosso rappresenta il 
Sangue che è la vita delle anime. (…) Beato colui che vivrà alla loro ombra» (Diario, p. 235).
L’anima è purificata dal sacramento del battesimo e della penitenza, mentre il migliore nutrimento 
per essa è l’Eucaristia. Dunque questi due raggi simboleggiano i santi sacramenti e tutte le grazie 
dello Spirito Santo, il cui simbolo biblico è l’acqua, ed anche la nuova alleanza di Dio con l’uomo 
fatta per mezzo del sangue di Cristo. L’immagine di Gesù Misericordioso viene spesso chiamata 
immagine della Divina Misericordia, perché nel mistero pasquale di Cristo si è rivelato più 
chiaramente l’amore di Dio per l’uomo. Il quadro non solo rappresenta la misericordia di Dio, ma 
induce a rammentare il dovere della fiducia cristiana nei confronti di Dio e la carità attiva verso il 
prossimo. Nella parte inferiore del quadro – per volontà di Cristo – si trovano scritte le parole 
«Gesù, confido in Te». Questa immagine – ha detto inoltre Gesù – «deve ricordare le esigenze 
della Mia Misericordia, poiché anche la fede più forte non serve a nulla senza le opere» (Diario, p. 
457). 
Gesù ha fatto grandi promesse per coloro che venerano l’immagine di Gesù Misericordioso: la 
salvezza eterna, progressi nel cammino verso la perfezione cristiana, la grazia di una morte felice 
e le altre grazie, se gli uomini le chiederanno con fiducia. «Attraverso questa immagine 
concederò molte grazie alle anime, perciò ogni anima deve poter accedere ad essa» (Diario, 
p. 379). 

IMMAGINE ORIGINALE



NOVENA ALLA DIVINA 
MISERICORDIA

Rns “Casa di Davide” 
2020

Monsignor Jozef Bart
Nel 1993, con decreto del Cardinale Vicario Camillo RUINI (219/93 del 1 Marzo 1993) gli viene 
nominato Rettore della Chiesa di Santo Spirito in Sassia. Il 1 Gennaio 1994, con decreto del 
Cardinale Vicario Camillo RUINI (119/94 del 1 Gennaio 1994), gli viene affidata la direzione del 
Centro di Spiritualità della Divina Misericordia istituito, per espressa volontà del Santo Padre 
Giovanni Paolo II, presso la Chiesa di Santo Spirito in Sassia. Il 7 Ottobre 2011 riceve la nomina a 
Cappellano di Sua Santità il Santo Padre Benedetto XVI. In data 20 Marzo 2018 è stato nominato 
Missionario della Divina Misericordia.



LA PRIMA FORMA DEL CULTO della Divina Misericordia si esprime 
nella venerazione dell’Immagine di Gesù Misericordioso. 
Gesù chiede la venerazione pubblica di questa Immagine nelle Chiese di tutto 
il mondo. Questa venerazione deve essere solenne nel giorno della 
Misericordia e cioè nella prima Domenica dopo Pasqua. 
Il ruolo dell'Immagine è duplice: 

1) Essa serve sia a Gesù sia agli uomini. Per Gesù l'Immagine è uno 
strumento attraverso il quale distribuisce la sua Grazia. Agli uomini 
l'Immagine serve come un recipiente con il quale attingono la Grazia 
dalla fonte della Misericordia (Quaderni di Suor Faustina, Parte I, n. 
138). 

2) L'Immagine è un segno che ricorda agli uomini la richiesta di compiere 
atti di misericordia o attraverso l’azione, o attraverso la parola, o 
attraverso la preghiera (Quaderni… , II, 162). Non dimentichiamo che la 
venerazione dell'Immagine senza la fiducia nella Divina Misericordia e 
la pratica di questa virtù non è adorazione della Divina Misericordia. Se 
veneriamo l'Immagine pieni di fiducia otteniamo da Gesù che la Sua 
Misericordia non soltanto ci salverà dalla perdizione eterna ma, come ha 
promesso Gesù, si occuperà dei nostri problemi puramente terreni, come 
se fossero i suoi. In breve, LA PROMESSA LEGATA ALL'AUTENTICA 
VENERAZIONE DELL'IMMAGINE RIGUARDA IL PROGRESSO 
SULLA STRADA DELLA SANTITÀ, LA BUONA MORTE E LA 
SALVEZZA ETERNA.

Suor Faustina Kowalska  
Apostola della Divina Misericordia

L’Immagine, la festa, la coroncina, l’ora santa: le forme 
del culto alla Divina Misericordia 

i testi sono tratti  dal sito del VATICANO: www.vatican.va

http://www.vatican.va/jubilee_2000/pilgrim/documents/ju_gp_30042000_p-1b_it.html


La festa della Divina Misericordia 

2020LA SECONDA FORMA DEL CULTO forma del culto della Divina 
Misericordia riguarda la festa della Divina Misericordia. Essa occupa nel 
Diario di Suor Faustina un posto centrale. Infatti Gesù già nella prima 
rivelazione ha fatto conoscere a Faustina la sua volontà di istituire questa 
festa e di celebrarla la prima Domenica dopo Pasqua. La scelta di questa 
Domenica indica chiaramente che nei piani di Dio esiste uno stretto legame 
tra il mistero pasquale della Redenzione e questa festa dedicata a far capire 
l'aspetto della Misericordia compreso nel mistero della nostra Redenzione. 
GESÙ RICHIEDE CHE QUESTA FESTA SIA PRECEDUTA DALLA 
NOVENA CHE CONSISTE NELLA RECITA DELLA CORONCINA ALLA 
MISERICORDIA.

Il Signore acclude a questa Novena la promessa: "Durante questa novena 
elargirò alle anime grazie di ogni genere" (Quaderni…, II, 197).

GESÙ CHIEDE che durante la Festa della Misericordia venga solennemente 
benedetta I'Immagine che rappresenta la stessa Divina Misericordia e chiede 
la venerazione pubblica di tale Immagine in quel giorno. Oltre a questo, il 
SIGNORE VUOLE CHE I SACERDOTI IN QUEL GIORNO PARLINO 
NELL'OMELIA DELLA DIVINA MISERICORDIA E DIMOSTRINO ALLE 
ANIME L’INCONCEPIBILE MISERICORDIA DI GESÙ NELLA SUA 
PASSIONE E IN TUTTA L'OPERA DELLA REDENZIONE. La Festa della 
Divina Misericordia, secondo l’intenzione di Gesù, deve essere il giorno di 
riparazione e di rifugio per tutte le anime e specialmente per quelle dei poveri 
peccatori. In questo giorno, infatti, l’immensa generosità di Gesù si spande 
completamente sulle anime infondendo grazie di ogni genere e grado, senza 
alcun limite, anche le più impensabili. NE È LA PROVA LA GRAZIA 
PARTICOLARISSIMA CHE GESÙ HA LEGATO ALLA FESTA DELLA 
MISERICORDIA. ESSA CONSISTE NELLA TOTALE REMISSIONE DEI 
PECCATI CHE NON SONO STATI ANCORA RIMESSI E DI TUTTE LE 
PENE DERIVANTI DA QUESTI PECCATI.



LA GRANDEZZA DI QUESTA GRAZIA è in grado di ravvivare in noi la 
fiducia illimitata che Gesù desidera offrirci in questa giornata della 
Misericordia. 
La peculiarità della festa della Divina Misericordia che la distingue da tutte 
le altre feste e da tutte le altre forme di culto sta: 

• Nell'universalità dell'offerta di Dio a tutti gli uomini, anche a quelli che 
fino a questo momento non hanno mai praticato il culto alla Divina 
Misericordia e cioè anche i peccatori che si sono convertiti. Essi sono 
chiamati a partecipare a tutte le grazie che Gesù ha promesso di elargire il 
giorno della Festa. 

• La perfezione e la straordinarietà della festa della Misericordia si rivela 
nel fatto che durante questa giornata vengono offerti agli uomini tutti i 
generi di grazie, sia SPIRITUALI che CORPORALI, sia per i singoli, per 
le comunità e per l’umanità intera. 

• Infine tutti i gradi della grazia sono in questo giorno alla portata di tutti, 
"In quel giorno sono aperti tutti i canali attraverso i quali scorrono le 
grazie divine" (Quaderni…, II, 138). Proprio tale generosità di Gesù estesa 
contemporaneamente a tutte le anime è il motivo che permette di 
supplicare la Divina Misericordia con una grande ed illimitata fiducia per 
tutti i doni della Grazia che il Signore vuole distribuire durante questa 
festa. Infatti È PROPRIO QUESTA FIDUCIA CHE APRE A NOI I 
TESORI DELLA MISERICORDIA. ORA È CHIARA LA PORTATA 
UNIVERSALE DEL DESIDERIO DI GESÙ DI CELEBRARE QUESTA 
FESTA QUALE RIFUGIO DI TUTTE LE ANIME.



La Coroncina alla Divina Misericordia
IL TERZO MODO DI ADORARE la Divina Misericordia si esprime, 
secondo l’intenzione di Gesù, PER MEZZO DELLA PREGHIERA DELLA 
CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA. Attraverso questa preghiera 
noi offriamo al Padre Eterno tutta la Persona di Gesù, cioè la Sua divinità e 
tutta la Sua umanità che comprende corpo, sangue e anima. 
Offrendo al Padre Eterno il Figlio amatissimo, ci richiamiamo all'amore del 
Padre per il Figlio che soffre per noi. 
La preghiera della Coroncina si può recitare in comune o individualmente. 
Le parole pronunciate da Gesù a Suor Faustina, dimostrano che il bene della 
comunità e di tutta l’umanità si trova al primo posto: "Con la recita della 
Coroncina avvicini a Me il genere umano" (Quaderni…, II, 281) Alla recita 
della Coroncina Gesù ha legato la promessa generale: "Per la recita di 
q u e s t a C o r o n c i n a M i p i a c e c o n c e d e r e t u t t o c i ò c h e M i 
chiederanno" (Quaderni…, V, 124 -125). Nello scopo per il quale viene 
recitata la Coroncina Gesù ha posto la condizione dell'efficacia di questa 
preghiera: "Con la Coroncina otterrai tutto, se quello che chiedi è conforme 
alla Mia Misericordia"   (Quaderni…, VI, 93). In altre parole, il bene che 
chiediamo deve essere assolutamente conforme alla volontà di Dio. Gesù ha 
promesso chiaramente di concedere grazie eccezionalmente grandi a quelli 
che reciteranno la Coroncina. SI TRATTA DELLE TRE GRANDI 
PROMESSE: 
1. Chiunque reciterà la Coroncina alla Divina Misericordia otterrà tanta 

misericordia nell'ora della morte - CIOÈ LA GRAZIA DELLA 
CONVERSIONE E LA MORTE IN STATO DI GRAZIA - anche se si 
trattasse del peccatore più incallito (Quaderni…, II, 122). 

2. Gesù ha promesso la GRAZIA DELLA CONVERSIONE E DELLA 
R E M I S S I O N E D E I P E C C AT I A G L I A G O N I Z Z A N T I I N 
CONSEGUENZA DELLA RECITA DELLA CORONCINA DA PARTE 
DEGLI STESSI AGONIZZANTI O DEGLI ALTRI (Quaderni…, II, 204 - 205). 

3. Tutte le ANIME CHE ADORERANNO LA MIA MISERICORDIA E 
RECITERANNO LA CORONCINA NELL'ORA DELLA MORTE NON 
AVRANNO PAURA. La Mia Misericordia li proteggerà in quell'ultima 
lotta (Quaderni…, V, 124). Poiché queste tre promesse sono molto grandi e 
riguardano il momento decisivo del nostro destino, Gesù rivolge proprio ai 
sacerdoti un appello affinché consiglino ai peccatori la recita della 
Coroncina alla Divina Misericordia come ultima zattera di salvezza 
(Quaderni…, 11, 129).



L'Ora della Misericordia

LA QUARTA FORMA DEL CULTO della Divina Misericordia è la 
preghiera delle ore tre del pomeriggio, in altre parole L’ORA DELLA 
MISERICORDIA. 

In quest'ora Gesù ci chiede di meditare sulla Sua Passione percorrendo 
magari la Via Crucis o, in mancanza di tempo, di raccoglierci per un breve 
momento in preghiera recitando per esempio la breve orazione: "Oh Sangue 
ed Acqua che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di Misericordia per 
noi, confido in Te" (Quaderni…, 1, 99). 

In quell'ora Gesù suggeriva a Faustina di chiedere Misericordia per tutto il 
mondo e per tutti i peccatori. 
Sappiamo che le tre pomeridiane sono l’ora della morte di Gesù e quindi 
l’ora della grande Misericordia per tutto il mondo. In quell'ora Gesù 
promette: "Non rifiuterò nulla a chi Mi prega per la Mia 
Passione" (Quaderni…, IV, 59). 
Gesù ha posto tre condizioni perché questa preghiera sia esaudita: 
- deve essere rivolta a Lui; 
- deve aver luogo alle tre del pomeriggio; 
- deve basarsi sul valore e sui meriti della Sua Passione. 

Certamente, oltre a ciò, come per tutte le promesse legate alle altre forme 
della devozione, la preghiera deve essere fiduciosa e costante e chi prega deve 
praticare la Misericordia. L'ora della Misericordia è destinata ad essere 
praticata da tutti gli uomini.



Diffusione del culto

IL QUINTO MODO PER ADORARE la Divina Misericordia consiste 
nel diffondere le varie forme di questo Culto. 
Dobbiamo essere consapevoli che invitare gli altri al culto della Misericordia 
è oggettivamente servizio maggiore di quello che si pratica da soli. 
Gesù ha legato a questa forma del culto alla Divina Misericordia due 
promesse: 
• La prima è la protezione materna: "Le anime che diffondono il Culto della 

Mia Misericordia le proteggo per tutta la vita come una tenera madre 
protegge il suo bambino" (Q III, 20 - 21); 

• La seconda promessa riguarda l’ora della morte: "Verso le anime che 
esalteranno e faranno conoscere ad altri la Mia Misericordia nell'ora 
della morte mi comporterò secondo la Mia Misericordia infinita" (Q III, 
161); 

• I N F I N E , A I S A C E R D O T I C H E PA R L E R A N N O D E L L A 
MISERICORDIA DI DIO GESÙ HA PROMESSO CHE I PECCATORI 
INDURITI SI INTENERIRANNO ALLE LORO PAROLE. QUESTO 
VUOL DIRE CHE LE OMELIE INCENTRATE SULLA DIVINA 
MISERICORDIA HANNO UN'EFFICACIA STRAORDINARIA PER LA 
CONVERSIONE DEI PECCATORI.



COME SI RECITA LA CORONCINA   
ALLA DIVINA MISERICORDIA 

i testi sono tratti  direttamente dalla pubblicazione del diario di Santa Faustina Kowalska: 

IL DIARIO 
la Misericordia divina nella mia anima 

libreria editrice vaticana

La Coroncina alla Divina Misericordia si recita usando la comune corona del Rosario. 
Queste sono le parole che Santa Faustina udì interiormente (Q I, 476):

“Ogni volta che entri nella cappella, recita subito la preghiera che ti ho insegnato ieri”. 

“Questa preghiera serve a placare la Mia ira. La reciterai per nove giorni con la comune 
corona del rosario nel modo seguente: prima reciterai il  padre Nostro, l’Ave Maria ed il 
Credo; poi sui grani del Padre Nostro, dirai  le Parole seguenti: Eterno Padre, io Ti offro il 
Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Nostro Signore Gesù 
Cristo in espiazione dei nostri peccati  e di quelli del mondo intero. Sui grani dell’Ave Maria 
reciterai le parole seguenti: Per la Sua dolorosa Passione abbi misericordia di noi e del 
mondo intero. Infine reciterai tre volte queste parole: Santo Dio, santo Forte, Santo 
Immortale: abbi pietà di noi e del mondo intero.

All’inizio:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in 
cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

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, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

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

Sui grani grandi (1 volta): 
Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo 
dilettissimo Figlio e Nostro Signore Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati  e di 
quelli del mondo intero

Sui grani piccoli (10 volte): 
Per la Sua dolorosa Passione abbi misericordia di noi e del mondo intero

Al termine, (finiti tutti i grani) (3 volte):
Santo Dio, santo Forte, Santo Immortale: abbi pietà di noi e del mondo intero.



NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA 
ha inizio partendo dal VENERDÌ SANTO

“Novena alla Divina Misericordia che Gesù mi ha ordinato di scrivere e di fare prima della festa della 
Misericordia. Ha inizio il Venerdì Santo”. (Q III, 1205)

“Desidero che durante questi nove giorni tu conduca le anime alla fonte della Mia Misericordia, affinché 
attingano forza, refrigerio ed ogni grazia, di cui hanno bisogno per le difficoltà della vita e specialmente 
nell'ora della morte.
Ogni giorno condurrai al Mio Cuore un diverso gruppo di anime e le immergerai nel mare della Mia 
Misericordia. E Io tutte queste anime le introdurrò nella casa del Padre Mio. Lo farai in questa vita e nella 
vita futura. E non rifiuterò nulla a nessun'anima che condurrai alla fonte della Mia Misericordia. Ogni 
giorno chiederai al Padre Mio le grazie per queste anime per la Mia dolorosa Passione”.

1° GIORNO
“Oggi conduciMi l'umanità intera e specialmente tutti i peccatori e immergili nell'oceano della mia 
Misericordia: con ciò mi consolerai dell'amara tristezza, in cui mi getta la perdita delle anime”.

PREGHIERA DI SANTA FAUSTINA
Gesù misericordiosissimo, la cui prerogativa è d'avere compassione di noi e di perdonarci, non guardare i 
nostri peccati, ma la fiducia che abbiamo nella Tua infinita bontà e accoglici nella dimora del Tuo pietosissimo 
cuore e non lasciarci uscire di lì per l’eternità. Ti supplichiamo per l’amore che Ti unisce al Padre ed allo 
Spirito Santo. 
O Onnipotenza della divina Misericordia,
Rifugio per l’uomo peccatore,
Tu che sei la Misericordia e un mare di compassione,
Aiuta chi t’invoca in umiltà.
Eterno Padre, guarda con occhio di Misericordia specialmente i poveri peccatori e tutta l’umanità, che è 
racchiusa nel pietosissimo Cuore di Gesù e per la sua dolorosa Passione mostraci la Tua Misericordia, affinché 
per tutti i secoli possiamo esultare l’Onnipotenza della Tua Misericordia. Amen

Padre nostro…

Ave, o Maria…

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

Sui grani grandi (1 volta): 
Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Nostro 
Signore Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati  e di quelli del mondo intero

Sui grani piccoli (10 volte): 
Per la Sua dolorosa Passione abbi misericordia di noi e del mondo intero

Al termine, (finiti tutti i grani si dice per 3 volte):
Santo Dio, santo Forte, Santo Immortale: abbi pietà di noi e del mondo intero.

Dio, Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo Gesù Cristo, e l'hai riversato su di 
noi nello Spirito Santo Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi 
peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la 
Tua Misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per 
la dolorosa Passione e la Resurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in Te!
Gesù, confido in Te!



NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA 
SABATO SANTO

2° GIORNO
“Oggi conduciMi le anime dei sacerdoti e le anime dei religiosi e immergile nella Mia insondabile 
Misericordia. Essi Mi hanno dato la forza di superare l’amara Passione. Per mezzo loro come per mezzo di 
canali, la Mia Misericordia scende sull’umanità”.

PREGHIERA DI SANTA FAUSTINA
Misericordiosissimo Gesù, da cui proviene ogni bene, aumenta in noi la grazia, affinché compiamo degne  
opere di Misericordia, in modo che quanti ci osservano lodino il Padre della Misericordia che è nei cieli.

La fonte dell’amore di Dio,
Alberga nei cuori limpidi,
Purificati nel mare della Misericordia,
Luminosi come le stelle, chiari come l’aurora.

Eterno Padre, guarda con gli occhio della Tua Misericordia la schiera eletta per la Tua vigna, le anime dei 
sacerdoti e le anime dei religiosi, e dona loro la potenza della Tua benedizione, e per i sentimenti del Cuore 
del Figlio Tuo, il Cuore in cui essi sono racchiusi, concedi loro la potenza della Tua luce, affinché possano 
guidare gli altri sulla via della salvezza, in modo da poter cantare assieme per tutta l’eternità le lodi della Tua 
Misericordia infinita. Amen. 

Padre nostro…

Ave, o Maria…

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

Sui grani grandi (1 volta): 
Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Nostro 
Signore Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati  e di quelli del mondo intero

Sui grani piccoli (10 volte): 
Per la Sua dolorosa Passione abbi misericordia di noi e del mondo intero

Al termine, (finiti tutti i grani si dice per 3 volte):
Santo Dio, santo Forte, Santo Immortale: abbi pietà di noi e del mondo intero.

Dio, Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo Gesù Cristo, e l'hai riversato su di 
noi nello Spirito Santo Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi 
peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la 
Tua Misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per 
la dolorosa Passione e la Resurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in Te!
Gesù, confido in Te!



NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA 
DOMENICA DI PASQUA

3° GIORNO
“Oggi conduciMi tutte le anime devote e fedeli ed immergile nel mare della Mia Misericordia. Queste 
anime Mi hanno confortato lungo la strada del Calvario, sono state una goccia di conforto in un mare di 
amarezza”. 

PREGHIERA DI SANTA FAUSTINA
O Gesù misericordiosissimo, che elargisci a tutti in grande abbondanza le Tue grazie dal tesoro della Tua 
Misericordia, accoglici nella dimora del Tuo pietosissimo Cuore e non farci uscire da esso per tutta l'eternità. 
Te ne supplichiamo per l'ineffabile amore, di cui il Tuo Cuore arde per il Padre Celeste. 

Sono imperscrutabili le meraviglie della Misericordia, 
Non riesce a scandagliarle né il peccatore, né il giusto. 
A tutti rivolgi sguardi di compassione, 
E attiri tutti al Tuo amore. 

Eterno Padre, guarda con occhi di Misericordia alle anime fedeli, come l'eredità del Figlio Tuo e per la Sua 
Passione dolorosa concedi loro la Tua benedizione e accompagnale con la Tua protezione incessante, affinché 
non perdano l'amore ed il tesoro della santa fede, ma con tutta la schiera degli angeli e dei santi glorifichino la 
Tua illimitata Misericordia nei secoli dei secoli. Amen. 

Padre nostro…

Ave, o Maria…

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

Sui grani grandi (1 volta): 
Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Nostro 
Signore Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati  e di quelli del mondo intero

Sui grani piccoli (10 volte): 
Per la Sua dolorosa Passione abbi misericordia di noi e del mondo intero

Al termine, (finiti tutti i grani si dice per 3 volte):
Santo Dio, santo Forte, Santo Immortale: abbi pietà di noi e del mondo intero.

Dio, Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo Gesù Cristo, e l'hai riversato su di 
noi nello Spirito Santo Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi 
peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la 
Tua Misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per 
la dolorosa Passione e la Resurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in Te!
Gesù, confido in Te!



NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA 
LUNEDÌ DELL’ANGELO

4° GIORNO
“Oggi conduciMi i pagani e coloro che non Mi conoscono ancora. Anche a loro ho pensato nella Mia 
amara Passione e il loro futuro zelo ha consolato il Mio Cuore. Immergili nel mare della Mia 
Misericordia”. 

PREGHIERA DI SANTA FAUSTINA
O misericordiosissimo Gesù, che sei la luce del mondo intero, accogli nella dimora del Tuo pietosissimo 
Cuore le anime dei pagani che non Ti conoscono ancora. I raggi della Tua grazia li illuminino, affinché anche 
loro assieme a noi glorifichino i prodigi della Tua Misericordia e non lasciarli uscire dalla dimora del Tuo 
pietosissimo Cuore.  

La luce del Tuo amore, 
Illumini le tenebre delle anime; 
Fa' che queste anime Ti conoscano 
E glorifichino con noi la Tua Misericordia. 

Eterno Padre, guarda con occhi di Misericordia alle anime dei pagani e di coloro che non Ti conoscono 
ancora, e che sono racchiuse nel pietosissimo Cuore di Gesù. Attirale alla luce del Vangelo. Queste anime non 
sanno quale grande felicità è quella di amarTi. Fa' che anche loro glorifichino la generosità della Tua 
Misericordia per i secoli dei secoli. Amen. 

Padre nostro…

Ave, o Maria…

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

Sui grani grandi (1 volta): 
Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Nostro 
Signore Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati  e di quelli del mondo intero

Sui grani piccoli (10 volte): 
Per la Sua dolorosa Passione abbi misericordia di noi e del mondo intero

Al termine, (finiti tutti i grani si dice per 3 volte):
Santo Dio, santo Forte, Santo Immortale: abbi pietà di noi e del mondo intero.

Dio, Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo Gesù Cristo, e l'hai riversato su di 
noi nello Spirito Santo Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi 
peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la 
Tua Misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per 
la dolorosa Passione e la Resurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in Te!
Gesù, confido in Te!



NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA 
MARTEDÌ DOPO PASQUA

5° GIORNO
“Oggi conduciMi le anime degli eretici e degli scismatici ed immergile nel mare della Mia Misericordia. 
Nella Mia amara Passione Mi hanno lacerato le carni ed il cuore, cioè la Mia Chiesa. Quando 
ritorneranno all'unità della Chiesa, si rimargineranno le Mie ferite ed in questo modo allevieranno la Mia 
Passione”. 

PREGHIERA DI SANTA FAUSTINA
Anche per coloro che stracciarono la veste della Tua unità, 
Sgorga dal Tuo Cuore una fonte di pietà.
L'Onnipotenza della Tua Misericordia, o Dio, 
Può ritrarre dall'errore anche queste anime. 

Misericordiosissimo Gesù, che sei la bontà stessa, Tu non rifiuti la luce a coloro che Te la chiedono; accogli 
nella dimora del Tuo pietosissimo Cuore le anime degli eretici e le anime degli scismatici; attirali con la Tua 
luce all'unità della Chiesa e non lasciarli partire dalla dimora del Tuo pietosissimo Cuore, ma fa' che anch'essi 
glorifichino la generosità della Tua Misericordia. 

Eterno Padre, guarda con gli occhi della Tua Misericordia alle anime degli eretici e degli scismatici, che 
hanno dissipato i Tuoi beni ed hanno abusato delle Tue grazie, perdurando ostinatamente nei loro errori. Non 
badare ai loro errori, ma all'amore del Figlio Tuo ed alla Sua amara Passione, che ha preso su di Sé per loro, 
poiché anche loro sono racchiusi nel pietosissimo Cuore di Gesù. Fa' che anche essi lodino la Tua grande 
Misericordia per i secoli dei secoli. Amen. 

Padre nostro…

Ave, o Maria…

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

Sui grani grandi (1 volta): 
Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Nostro 
Signore Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati  e di quelli del mondo intero

Sui grani piccoli (10 volte): 
Per la Sua dolorosa Passione abbi misericordia di noi e del mondo intero

Al termine, (finiti tutti i grani si dice per 3 volte):
Santo Dio, santo Forte, Santo Immortale: abbi pietà di noi e del mondo intero.

Dio, Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo Gesù Cristo, e l'hai riversato su di 
noi nello Spirito Santo Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi 
peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la 
Tua Misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per 
la dolorosa Passione e la Resurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in Te!
Gesù, confido in Te!



NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA 
MERCOLEDÌ DOPO PASQUA

6° GIORNO
“Oggi conduciMi le anime miti e umili e le anime dei bambini e immergile nella Mia Misericordia. Queste 
anime sono le più simili al Mio cuore. Esse Mi hanno sostenuto nell'amaro travaglio dell'agonia. Li ho 
visti come gli angeli della terra che avrebbero vigilato presso i Miei altari. Su di loro riverso le Mie grazie a 
pieni torrenti. Solo un'anima umile è capace di accogliere la Mia grazia; alle anime umili concedo la Mia 
piena fiducia”. 

PREGHIERA DI SANTA FAUSTINA
Misericordiosissimo Gesù, che hai detto: « Imparate da Me che sono mite ed umile di cuore », accogli nella 
dimora del Tuo pietosissimo Cuore le anime miti e umili e le anime del bambini. Queste anime attirano 
l'ammirazione di tutto il paradiso e formano lo speciale compiacimento del Padre Celeste; sono un mazzo di 
fiori davanti al trono di Dio, del cui profumo si delizia Dio stesso. Queste anime hanno stabile dimora nel 
pietosissimo Cuore di Gesù e cantano incessantemente l'inno dell'amore e della Misericordia per l'eternità. 

In verità l'anima umile e mite 
Già qui sulla terra respira il paradiso, 
E del profumo del suo umile cuore 
Si delizia il Creatore stesso. 

Eterno Padre, guarda con occhi di Misericordia alle anime miti e umili ed alle anime dei bambini, che sono 
racchiuse nella dimora del pietosissimo Cuore di Gesù. Queste anime sono le più simili al Figlio Tuo; il loro 
profumo s'innalza dalla terra e raggiunge il Tuo trono. Padre di Misericordia e di ogni bontà, Ti supplico per 
l'amore ed il compiacimento che hai per queste anime, benedici il mondo intero, in modo che tutte le anime 
cantino assieme le lodi della Tua Misericordia per tutta l'eternità. Amen. 

Padre nostro…

Ave, o Maria…

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

Sui grani grandi (1 volta): 
Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Nostro 
Signore Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati  e di quelli del mondo intero

Sui grani piccoli (10 volte): 
Per la Sua dolorosa Passione abbi misericordia di noi e del mondo intero

Al termine, (finiti tutti i grani si dice per 3 volte):
Santo Dio, santo Forte, Santo Immortale: abbi pietà di noi e del mondo intero.

Dio, Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo Gesù Cristo, e l'hai riversato su di 
noi nello Spirito Santo Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi 
peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la 
Tua Misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per 
la dolorosa Passione e la Resurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in Te!
Gesù, confido in Te!



NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA 
GIOVEDÌ DOPO PASQUA

7° GIORNO
“Oggi conduciMi le anime che venerano in modo particolare ed esaltano la Mia Misericordia ed immergile 
nella Mia Misericordia. Queste anime hanno sofferto maggiormente per la Mia Passione e sono penetrate 
più profondamente nel Mio spirito. Esse sono un riflesso vivente del Mio Cuore pietoso. Queste anime 
risplenderanno con una particolare luminosità nella vita futura. Nessuna finirà nel fuoco dell'inferno, 
difenderò in modo particolare ciascuna di loro nell'ora della morte”. 

PREGHIERA DI SANTA FAUSTINA
Misericordiosissimo Gesù, il cui Cuore è l'amore stesso, accogli nella dimora del Tuo pietosissimo Cuore le 
anime che in modo particolare venerano ed esaltano la grandezza della Tua Misericordia. Queste anime sono 
forti della potenza di Dio stesso, in mezzo ad ogni genere di tribolazioni e contrarietà, avanzano fiduciose 
nella Tua Misericordia. Queste anime sono unite a Gesù e reggono sulle loro spalle l'umanità intera. Esse non 
saranno giudicate severamente, ma la Tua Misericordia le avvolgerà nell'ora della morte. 

L'anima che esalta la bontà del Suo Signore, 
Viene da Lui particolarmente amata, 
È sempre accanto alla sorgente viva, 
Ed attinge la grazia dalla divina Misericordia. 

Eterno Padre, guarda con occhi di Misericordia alle anime che esaltano e venerano il Tuo più grande attributo, 
cioè la Tua insondabile Misericordia e che sono racchiuse nel misericordiosissimo Cuore di Gesù. Queste 
anime sono un Vangelo vivente, le loro mani sono colme di opere di Misericordia e la loro anima è piena di 
gioia e canta all'Altissimo l'inno della Misericordia. Ti supplico, o Dio, mostra loro la Tua Misericordia 
secondo la speranza e la fiducia che hanno posto in Te; si adempia in essi la promessa di Gesù che ha detto 
loro: «Le anime che onoreranno la Mia insondabile Misericordia, Io stesso le difenderò come Mia gloria 
durante la vita, ma specialmente nell'ora della morte». 

Padre nostro…

Ave, o Maria…

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

Sui grani grandi (1 volta): 
Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Nostro 
Signore Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati  e di quelli del mondo intero

Sui grani piccoli (10 volte): 
Per la Sua dolorosa Passione abbi misericordia di noi e del mondo intero

Al termine, (finiti tutti i grani si dice per 3 volte):
Santo Dio, santo Forte, Santo Immortale: abbi pietà di noi e del mondo intero.

Dio, Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo Gesù Cristo, e l'hai riversato su di 
noi nello Spirito Santo Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi 
peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la 
Tua Misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per 
la dolorosa Passione e la Resurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in Te!
Gesù, confido in Te!



NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA 
VENERDÌ DOPO PASQUA

8° GIORNO
“Oggi conduciMi le anime che sono nel carcere del purgatorio ed immergile nell'abisso della Mia 
Misericordia. I torrenti del Mio Sangue attenuino la loro arsura. Tutte queste anime sono molto amate da 
Me; ora stanno dando soddisfazione alla Mia giustizia; è in tuo potere recar loro sollievo. Prendi dal tesoro 
della Mia Chiesa tutte le indulgenze ed offrile per loro... Oh, se conoscessi i loro tormenti, offriresti 
continuamente per loro l'elemosina dello spirito e pagheresti i debiti che essi hanno nei confronti della mia 
giustizia!”. 

PREGHIERA DI SANTA FAUSTINA
Misericordiosissimo Gesù, che hai detto che vuoi Misericordia, ecco io conduco alla dimora del Tuo 
pietosissimo Cuore le anime del purgatorio, anime che a Te sono molto care e le quali tuttavia debbono 
soddisfare la Tua giustizia. I torrenti del Sangue e dell'Acqua che sono scaturiti dal Tuo Cuore spengano il 
fuoco del purgatorio, in modo che anche là venga glorificata la potenza della Tua Misericordia. 

Dall'arsura tremenda del fuoco del purgatorio, 
S'innalza un lamento alla Tua Misericordia, 
E ricevono conforto, sollievo e refrigerio 
Nel torrente formato dal Sangue e dall'Acqua. 

Eterno Padre, guarda con occhi di Misericordia alle anime che soffrono nel purgatorio, e che sono racchiuse 
nel pietosissimo Cuore di Gesù. Ti supplico per la dolorosa Passione del Figlio Tuo Gesù e per tutta 
l'amarezza da cui fu inondata la Sua santissima anima, mostra la Tua Misericordia alle anime che sono sotto lo 
sguardo della Tua giustizia, non guardare a loro se non attraverso le Piaghe del Tuo amatissimo Figlio Gesù, 
poiché noi crediamo che la Tua bontà e la Tua Misericordia sono senza limiti. 

Padre nostro…

Ave, o Maria…

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

Sui grani grandi (1 volta): 
Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Nostro 
Signore Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati  e di quelli del mondo intero

Sui grani piccoli (10 volte): 
Per la Sua dolorosa Passione abbi misericordia di noi e del mondo intero

Al termine, (finiti tutti i grani si dice per 3 volte):
Santo Dio, santo Forte, Santo Immortale: abbi pietà di noi e del mondo intero.

Dio, Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo Gesù Cristo, e l'hai riversato su di 
noi nello Spirito Santo Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi 
peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la 
Tua Misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per 
la dolorosa Passione e la Resurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in Te!
Gesù, confido in Te!



NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA 
SABATO DOPO PASQUA

9° GIORNO
“Oggi conduciMi le anime tiepide ed immergile nell'abisso della Mia Misericordia. Queste anime feriscono 
il Mio Cuore nel modo più doloroso. La Mia anima nell'Orto degli Ulivi ha provato la più grande 
ripugnanza per un'anima tiepida. Sono state loro la causa per cui ho detto: Padre, allontana da Me questo 
calice, se questa è la Tua volontà. Per loro, ricorrere alla Mia Misericordia costituisce l'ultima tavola di 
salvezza”. 

PREGHIERA DI SANTA FAUSTINA
Misericordiosissimo Gesù, che Sei la pietà stessa, introduco nella dimora del Tuo Cuore pietosissimo le anime 
tiepide. Possano riscaldarsi nel Tuo puro amore queste anime di ghiaccio, che assomigliano a cadaveri e 
suscitano in te tanta ripugnanza. O Gesù pietosissimo, usa l'onnipotenza della Tua Misericordia ed attirale 
nell'ardore stesso del Tuo amore e concedi loro l'amore santo, dato che puoi tutto. 
Il fuoco e il ghiaccio non possono stare uniti, 
Poiché, o si spegne il fuoco o si scioglie il ghiaccio, 
Ma la Tua Misericordia, o Dio, 
Può soccorrere miserie anche maggiori. 
 Eterno Padre, guarda con occhi di Misericordia alle anime tiepide, che sono racchiuse nel pietosissimo Cuore 
di Gesù. Padre della Misericordia, Ti supplico per l'amarezza della Passione del Tuo Figlio e per la Sua agonia 
di tre ore sulla croce, permetti che anche loro lodino l'abisso della Tua Misericordia... 

O giorno eterno, o giorno desiderato, 
Ti attendo con nostalgia ed impazienza, 
Fra non molto l'amore scioglierà i veli, 
E Tu diverrai la mia salvezza. 
O giorno stupendo, momento impareggiabile, 
In cui vedrò per la prima volta il mio Dio, 
Lo Sposo della mia anima ed il Signore dei Signori. 
Sento che la mia anima non proverà timore. 
O giorno solennissimo, giorno luminoso, 
In cui l'anima conoscerà Dio nella Sua potenza, 
E s'immergerà tutta nel Suo amore,
Constatando che sono finite le miserie dell'esilio. 

Padre nostro…

Ave, o Maria…

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

Sui grani grandi (1 volta): 
Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Nostro 
Signore Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati  e di quelli del mondo intero

Sui grani piccoli (10 volte): 
Per la Sua dolorosa Passione abbi misericordia di noi e del mondo intero

Al termine, (finiti tutti i grani si dice per 3 volte):
Santo Dio, santo Forte, Santo Immortale: abbi pietà di noi e del mondo intero.

Dio, Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo Gesù Cristo, e l'hai riversato su di 
noi nello Spirito Santo Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi 
peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la 
Tua Misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per 
la dolorosa Passione e la Resurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in Te!
Gesù, confido in Te!

O giorno felice, o giorno benedetto, 
Nel quale il mio cuore arderà per Te di amore eterno 
Poiché fin d'ora Ti sento, sia pure attraverso i veli. 
Tu, o Gesù, in vita e in morte sei per me estasi ed incanto. 
O giorno che attendo da tutta la vita, 
Ed attendo Te, o Dio, 
Poiché desidero soltanto Te. 
Solo Tu sei nel mio cuore, tutto il resto è nulla per me. 
O giorno di delizie, di eterne dolcezze, 
O Dio di grande Maestà, o Mio Sposo, 
Tu sai che nulla soddisfa il cuore di una vergine. 
Poserò il mio capo sul Tuo dolce Cuore. 


