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Questo opuscolo vuole essere un pratico aiuto alla preghiera per i fe-
deli che confidano nell’Amore Misericordioso del Signore. 

     SANTA SUOR  FAUSTINA KOWALSKA 

Nacque il 25 agosto 1905 nel villaggio di Glogo-

wice in Polonia, terza di dieci figli, venne bat-

tezzata con il nome di Elena. 
A vent’anni entrò nella Congregazione delle 

suore della beata Vergine della Misericordia, a 

Varsavia, dove vi rimase per 13 anni.   
Morì all’età di 33 anni, il 5 ottobre1938 a La-

giewniki, presso Cracovia.  Il 25 novembre 1966 la sua salma venne 

traslata nella Cappella della Congregazione a Cracovia.   Il 18 Aprile 

1993, seconda domenica di Pasqua e festa di Gesù Misericordioso, fu 
beatificata.  Venne proclamata Santa il 30 aprile 2000, in piazza San 

Pietro, da Papa Giovanni Paolo II.  

INTRODUZIONE 

“ Dio è amore ” ci dice l’Apostolo San Giovanni e in 

un impeto di amore appassionato di attirare a Sé tutte le 

creature, Gesù esclama : “ Se qualcuno ha sete, venga 

a me, e beva chi crede in me ”.   Come dice la Scrittura:    

“ Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva ”.                                                                            
                                                                         ( Gv. 7,37-38 )  

Ecco il significato: il Salvatore Divino è venuto a dare Sé stesso in 

sacrificio per riscattarci dal peccato, e desidera ardentemente donarci 
il suo Spirito, acqua viva sgorgata dal suo Cuore per la santificazione 

delle anime. Da quel Cuore, squarciato sulla croce, deriva la nostra 

salvezza: dobbiamo solo confidare in Lui, abbandonarci al suo 

Amore e diventare suoi amici.               Ricordiamo le sue parole:  

“ Voi siete miei amici, se fate ciò che vi comando ”            ( Gv 15,14 )    

E qual’ è il suo comandamento più grande, se non quello dell’amore 

vicendevole? 
     Le promesse di Gesù a santa Faustina sono chiarissime: agli uo-

mini misericordiosi, che hanno grande fiducia nel suo Amore, Egli 

assicura la Vita Eterna e quanto chiederanno, se ciò sarà utile per la 

loro anima.   
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IL CULTO della DIVINA MISERICORDIA 
 

 

 

 

Le FORME : 

  

 

1. La venerazione dell’immagine 

2. La festa della Divina Misericordia 

3. La coroncina della Divina Misericordia 

4. L’ ora della Misericordia 

5. Diffusione del culto 

L'immagine occupa, dunque, una posizione 

chiave in tutta la devozione alla Divina Miseri-
cordia, la quale comporta non solo l' infinita fi-

ducia in Dio, ma anche il dovere della carità mi-

sericordiosa verso il prossimo. Questo abbando-

no fiducioso nella Misericordia Divina è espres-
so chiaramente nella frase scritta alla base 

dell'immagine:  " Gesù, confido in Te ! ".    

1. La venerazione dell’ IMMAGINE 

La prima forma del culto della Divina Misericordia si 

esprime nella Venerazione dell’immagine di Gesù Mi-  
sericordioso. E’ un preciso desiderio di Gesù che l’im- 

magine da venerare deve rappresentare i tratti della visione avuta da 

suor Faustina il 22 febbraio 1931: “Dipingi un’immagine secondo il 

modello che vedi, con sotto scritto: Gesù confido in Te ! Desidero 

che questa immagine venga venerata prima nella cappella e poi nel 

mondo intero”.  Si tratta dell’immagine con due raggi, uno rosso che 

rappresenta il Sangue e uno pallido che rappresenta l’Acqua; Sangue 

ed Acqua scaturiti dal costato di Gesù, in seguito alla trafittura del 

suo Cuore, con la lancia, il Venerdì della sua crocifissione.  

Gesù ha spiegato a suor  Faustina che “Il raggio palli-

do rappresenta l'Acqua che giustifica le anime; il rag-

gio rosso rappresenta il Sangue che è la vita delle ani-

me”.   Gesù ha poi definito un altro particolare di que-

sto quadro, ha detto infatti: “ Il Mio sguardo da questa 

immagine è tale e quale al mio sguardo dalla croce ”. 
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2.     La FESTA  Della Divina misericordia 

E' la più importante di tutte le forme di devozione alla 

Divina Misericordia.  Gesù parlò per la prima volta 

del desiderio di istituire questa festa a suor Faustina nel 1931, quando 

le trasmetteva la sua volontà per quanto riguardava il quadro: "Io de-

sidero che vi sia una festa della Misericordia. Voglio che l'immagine 

venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua; 

questa domenica deve essere la festa della Misericordia "   

La scelta della prima domenica dopo Pasqua ha un suo profondo sen-

so teologico: indica lo stretto legame tra il mistero pasquale della Re-

denzione e il significato della Divina Misericordia.  Gesù richiede che 

questa Festa sia preceduta dalla Novena  (pag. 9 ), che si recita a par-

tire dal Venerdì Santo, e  grazie alla quale saranno " elargite grazie di 

ogni genere "  La festa della Divina Misericordia deve essere un gior-

no di grazia per tutti gli uomini, poiché Cristo ha legato a questa Festa 

grandi promesse: "In quel giorno, chi si accosterà alla sorgente della 

vita, questi conseguirà la remissione totale delle colpe e delle pene "   

ha detto Gesù. Una particolare grazia è legata alla Comunione ricevu-

ta quel giorno in modo degno, attraverso la quale si ottiene la remis-
sione totale dei peccati e delle pene temporali, ovvero si riceve la stes-

sa grazia del Battesimo.    

Gesù a santa Faustina : “ Prometto che l’anima che venererà que-

st’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 ”…  “ Porgo agli uomini il reci-

piente con il quale debbono venire ad attingere le grazie alla sorgen-

te della Misericordia.    Il recipiente è quest’immagine con la scritta  

“ Gesù, confido in Te ” …  Attraverso questa immagine concederò 

molte grazie alle anime; perciò ogni anima deve poter accedere ad 

essa ”. 
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3. La CORONCINA alla Divina Misericordia 

Attraverso questa preghiera  ( Pag. 6 ) noi offriamo al Padre 

tutta la persona di Gesù, divina e umana. 

La Coroncina alla Divina Misericordia è stata dettata da Gesù a San-

ta Faustina nell'anno 1935.  Il Signore non si limitò a descrivere la 

Coroncina, ma fece le seguenti Promesse: “ Concederò grazie senza 

numero a chi recita questa Coroncina, perché il ricorso alla mia 

Passione commuove l’intimo della mia Misericordia. Quando la 

reciti avvicini a Me l’umanità. Le anime che mi pregheranno con 

queste parole saranno avvolte dalla mia Misericordia per tutta la 

loro vita e in modo speciale al momento della morte. Se la recite-

ranno i peccatori, riempirò la loro anima con la pace del perdono.  

I sacerdoti la raccomandino a chi vive nel peccato come una tavola 

di salvezza.  Anche il peccatore più indurito, recitando sia pure una 

sola volta questa Coroncina, riceverà qualche grazia …  Quando 

questa Coroncina sarà recitata accanto ad un morente, mi colloche-

rò io stesso tra quell’anima e  il Padre mio, non come giudice, ma 

come Salvatore “. 

 
4. L’ ORA della Misericordia 

Una manifestazione del culto della Misericordia che ci richiama la 
Passione di Gesù è il ricordo dell’ora della sua morte, alle tre del po-

meriggio di ogni giorno. Ecco quanto Gesù disse a santa Faustina:  

” Alle tre pomeridiane implora la mia Misericordia, specialmente 

per coloro che vivono in peccato e, sia pure per un breve istante, ri-

fletti sulla mia Passione, soprattutto sull’abbandono in cui mi tro-

vavo nel momento della mia morte.  Questa è un’ora di grande Mi-

sericordia per il mondo intero.  In quell’ora non negherò alcuna 

grazia all’anima che mi implora in nome della mia Passione.  In 

quell’ora cerca di fare la Via Crucis ( pag. 17 ), se i tuoi doveri non 

lo impediranno ... “      
                      
5.       DIFFUSIONE  del culto  nelle sue varie forme. 
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                                  Recita della Coroncina 

 
        Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

            Padre Nostro -  Ave  Maria  -  Credo apostolico 

 

Io Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 

E in Gesù Cristo suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu conce-
pito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pi-

lato, fu crocefisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo gior-

no risuscitò da morte; salì al Cielo, siede alla destra di Dio Padre On-

nipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito 
Santo, la santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissio-

ne dei peccati, la Risurrezione della carne e la Vita Eterna.  Amen. 

 

 

 

 

LA CORONCINA alla DIVINA MISERICORDIA 

 

Sui (5) grani maggiori del rosario si recita: 

 

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 espia-

zione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.   

 

Sui (50) grani minori del rosario: 

Per la Sua dolorosa Passione. 

Abbi misericordia di noi e del mondo intero. 

 

Per 3 volte si recita: 

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale.  

Abbi pietà di noi e del mondo intero.  

 

Per concludere: 

O Sangue ed Acqua che scaturisti dal Cuore di Gesù,  

come sorgente di Misericordia per noi, confido in Te ! 

  

si usa una comune corona del rosario 



7 

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,                                                                       “                                                                                                                     
Misericordia di Dio,  che scaturisci dal seno del Padre            

                                                                                     confidiamo  in Te  

Misericordia di Dio,  massimo attributo della Divinità                                                                        

Misericordia di Dio,  mistero incomprensibile all’uomo                                                                     
Misericordia di Dio,  sorgente che emani dal mistero della Trinità                                    

Misericordia di Dio,  che nessuna mente umana né angelica  

   può scrutare                                                                                                                                

Misericordia di Dio,  da cui proviene ogni vita e felicità                                                     
Misericordia di Dio,  sublime più dei cieli                                                                            

Misericordia di Dio,  sorgente di stupende meraviglie                                                         

Misericordia di Dio,  che abbracci tutto l'universo                                                               
Misericordia di Dio,  che ti incarni  nella persona  

   del Verbo Divino                                                                                                               

Misericordia di Dio,  che scorresti dalla ferita aperta  

   del Cuore di Gesù                                                                                                                 
Misericordia di Dio,  rinchiusa nel cuore di Gesù per noi  

   peccatori                                                                                                

Misericordia di Dio,  presente nell'istituzione  
   dell'Eucaristia                                   

Misericordia di Dio,  che fondasti la santa Chiesa                                                               

Misericordia di Dio,  che istituisti il Sacramento del Battesimo                                          

Misericordia di Dio,  che ci salvi attraverso Gesù Cristo                                                     
Misericordia di Dio,  che per tutta la vita ci accompagni                                                     

Misericordia di Dio,  che ci abbracci specialmente nell'ora  

   della morte                                                                                                               
Misericordia di Dio,  che ci doni la vita immortale                                                              

Misericordia di Dio,  che ci segui in ogni istante della nostra 

   esistenza                              

 LITANIE alla Divina Misericordia 

“ 

“ 
“  

 

“ 

“ 
“ 

“ 

“  
 

“  

  

“ 
  

“ 

  
“ 

“ 

“ 

“ 
“ 

 

“ 
“ 

 

“ 
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Misericordia di Dio,  che converti i peccatori, induriti                                                        

Misericordia di Dio,  che ci proteggi dal fuoco dell'inferno                                                
Misericordia di Dio,  meraviglia per gli angeli,  

   incomprensibile ai santi                                                                                                     

Misericordia di Dio,  presente in tutti i divini misteri                                                          

Misericordia di Dio,  che ci sollevi da ogni miseria                                                             
Misericordia di Dio,  sorgente d'ogni nostra gioia                                                                

Misericordia di Dio,  che dal nulla ci chiamasti all'esistenza                                               

Misericordia di Dio,  che abbracci tutte le opere nelle tue mani                                          
Misericordia di Dio,  che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà                                           

Misericordia di Dio,  in cui tutti siamo immersi                                                                   

Misericordia di Dio,  amabile sollievo dei cuori disperati                                                

Misericordia di Dio,  in cui i cuori riposano e gli spauriti  
   trovano la pace                                                                                                                      

Misericordia di Dio,  che ispiri speranza contro ogni speranza    

                                         

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,     perdonaci, Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,    esaudiscici, Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,          abbi pietà di noi. 
 
 

      Preghiamo: 

Dio eterno, la cui Misericordia è infinita e in cui il tesoro della com-

passione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltipli-

ca in noi la tua Misericordia, affinché, nei momenti difficili  non ci 
perdiamo d'animo  e  non smarriamo la speranza, ma, con la massi-

ma fiducia, ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è Amore 

e Misericordia.  Amen. 

 

“ 

“ 
 

“  

“ 

“ 
“ 

“ 

“  
“  

“ 

“ 

  
“ 

“ 
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 NOVENA  alla DIVINA MISERICORDIA    

 

      

     Gesù ha chiesto a Suor Faustina di scrivere questa novena e di 
recitarla in preparazione della Festa della Divina Misericordia, la pri-

ma domenica dopo Pasqua.  

 

     Questa novena, che inizia il Venerdì Santo, ottiene grazie molto 

particolari.  Oltre ai nove giorni che precedono la Festa della Divina 
Misericordia, si può recitare tale novena ogni volta che si desidera 

esprimere il proprio amore alla Misericordia Divina, oppure quando 

si vuole chiedere una grazia. 
 

     E’ opportuno unire a tale preghiera la partecipazione alla Celebra-

zione Eucaristica ricevendo la Santa Comunione ogni giorno, dopo 

essersi accostati al Sacramento della Riconciliazione. 
 

     Gesù ha detto: ( dal Diario di Santa Faustina )  

“ Desidero che durante questi nove giorni tu conduca le anime alla 

sorgente della mia Misericordia affinché attingano forza, sollievo e 

ogni grazia necessaria nei sacrifici della vita e specialmente nell'o-

ra della morte. Ogni giorno condurrai al mio Cuore svariate schie-

re di anime e le immergerai nell'oceano della mia Misericordia: Io 

le introdurrò nella Casa del Padre mio. Nulla negherò a quelle 

anime che tu condurrai alla sorgente della mia Misericordia. Ogni 

giorno chiederai al Padre mio, per l’amarezza della mia Passione, 

le grazie necessarie a queste anime ”. 
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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  Amen. 

 -  O Dio vieni a salvarmi.   -  Signore vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre …    Credo …  ( pag. 6 ) 

 

  

 

“ Oggi conducimi l'umanità intera e specialmente tutti i peccatori e 

immergili nel mare della mia Misericordia. Con ciò mi consolerai 

dell'amara tristezza, in cui mi getta la perdita delle anime ”. 

     Gesù misericordiosissimo, la cui prerogativa è di avere compassio-

ne di noi e di perdonarci, non guardare i nostri peccati, ma la fiducia 

che abbiamo nella infinita bontà, accoglici nella dimora del tuo pieto-

sissimo Cuore, e non permettere che ne usciamo mai più. Ti suppli-
chiamo  per l’amore che ti unisce al Padre e allo Spirito Santo.   

 
  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 misericordioso specialmente i 
poveri peccatori e tutta l’umanità che è racchiusa nel Cuore pietosissi-

mo di Gesù e per la sua dolorosa Passione mostraci la tua Misericor-

dia, affinché per tutti i secoli possiamo esaltare l’onnipotenza della 

tua Misericordia. Amen. 

 Coroncina alla Divina Misericordia   ( pag. 6 ) 

 

 

 

“ Oggi conducimi le anime dei sacerdoti e dei religiosi e immergile 

nella mia insondabile Misericordia. Esse mi  hanno dato la forza 

di superare l’amara Passione. Per mezzo loro, come attraverso dei 

canali, la mia Misericordia scorre sull’umanità ”. 

     Misericordiosissimo Gesù, da cui proviene ogni bene, aumenta in 

noi la grazia, affinché compiamo degne opere di Misericordia, in mo-

do che quanti ci osservano lodino il Padre della Misericordia che è 

nei Cieli. 

PRIMO GIORNO    ( Venerdì Santo ) 

SECONDO GIORNO      

RECITA della NOVENA 
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    La fonte dell’amore di Dio alberga nei cuori limpidi,  

purificati dal male della Misericordia,  

luminosi come stelle, chiari come l’aurora. 

 

      Eterno Padre, guarda con gli occhi della tua Misericordia la 

schiera  eletta per la tua Vigna, le anime dei sacerdoti e dei religiosi; 

dona loro la potenza della Tua Benedizione e, per i sentimenti del 
Cuore di Tuo Figlio, in cui essi sono racchiusi,  concedi loro la po-

tenza della tua Luce, affinché possano guidare gli altri sulle vie della 

salvezza, in modo da poter cantare insieme, per l’eternità, le lodi del-

la Tua Misericordia infinita.  Amen. 

 Coroncina alla Divina Misericordia   ( pag. 6 ) 

 

 

 

 

“ Oggi conducimi tutte le anime devote e fedeli e 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 ”.  

     Misericordiosissimo Gesù, che dal tesoro della Tua Misericordia 

elargisci a tutti, in grande abbondanza, le tue grazie, accoglici nella 

dimora del tuo pietosissimo Cuore e non permettere che ne usciamo 

mai più. Te lo chiediamo per l’ineffabile amore di cui il tuo Cuore 
arde per il Padre Celeste.  

 
Sono imperscrutabili le meraviglie della tua 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 misericordia le anime fedeli che sono 
l’eredità del Tuo Figlio, e per la sua dolorosa Passione, concedi loro 

la tua Benedizione e accompagnale con la tua protezione incessante, 

affinché non perdano l’amore e il tesoro della santa fede, ma con tut-

ta la schiera  degli Angeli e dei Santi  cantino gloria per l’eternità alla 
Tua Misericordia infinita.  Amen. 

 Coroncina alla Divina Misericordia   ( pag. 6 ) 

TERZO GIORNO      
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“ Oggi conducimi i pagani e coloro che non mi conoscono ancora. 

Anche ad essi ho pensato nella mia amara Passione e il loro futuro 

zelo ha consolato il mio Cuore. Immergili nel mare della mia Mise-

ricordia”. 

     Misericordiosissimo Gesù, che sei la luce del mondo intero, acco-

gli nella dimora del tuo Cuore pietosissimo le anime dei pagani che 
non ti conoscono ancora.  I raggi della tua grazia li illuminino, affin-

ché anche loro glorifichino, con noi, i prodigi della Tua Misericordia, 

e non permettere che si allontanino mai più dal Tuo Cuore infinita-
mente misericordioso.   

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 misericordia le anime di quelli che anco-

ra non ti conoscono, anch’esse sono racchiuse nel pietosissimo Cuore 
di Gesù.  Attirale alla luce del Vangelo. Queste anime non sanno qua-

le grande felicità è amarti. Fa’ che anche loro glorifichino la generosi-

tà della tua Misericordia per i secoli dei secoli.  Amen. 

 Coroncina alla Divina Misericordia   ( pag. 6 ) 

 

 

 

“ Oggi conducimi le anime degli eretici e dei fratelli separati ed im-

mergile nel mare della mia Misericordia.  Nella mia amara Passio-

ne, mi hanno lacerato il Corpo ed il Cuore, cioè la mia Chiesa.  

Quando ritorneranno all’unità della Chiesa, si rimargineranno le 

mie ferite e in questo modo allevieranno la mia Passione. “   

     Misericordiosissimo Gesù, che non rifiuti la tua luce a coloro che 

la chiedono, accogli nella dimora del tuo pietosissimo Cuore le anime 
degli eretici e dei nostri fratelli separati, attirandole con il Tuo splen-

dore all’unità della Chiesa, e non permettere che ne escano mai più, 

perché adorino anch’essi la generosità della Tua Misericordia.   
Abbi compassione di coloro che stracciano la veste della tua unità.    

L’onnipotenza della tua Misericordia, o Dio,  

può ritrarre dall’errore anche queste anime. 

  

QUARTO GIORNO      

QUINTO GIORNO      
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     Eterno Padre, guarda con gli occhi della tua Misericordia le anime 

dei nostri fratelli separati, che hanno dissipato i tuoi beni e abusato 
della tua grazia, persistendo nei propri errori.   Non guardare ai loro 

errori, ma all’amore di Tuo Figlio e alla sua amara Passione, che 

Egli ha accettato per loro e fa’ che anch’essi cantino le lodi dell’infi-

nita Tua Misericordia.  Amen. 

 Coroncina alla Divina Misericordia   ( pag. 6 ) 

 

 

 

“ Oggi conducimi le anime miti e umili, come pure quelle dei bam-

bini, e immergile nella mia Misericordia. Queste anime sono le 

più simili al mio Cuore. Esse mi hanno sostenuto nell’ amaro tra-

vaglio dell’agonia.  Li ho visti come angeli della terra, che avrebbe-

ro 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 “. 

     Gesù misericordiosissimo, che hai detto: “ Imparate da me che 

sono mite ed umile di cuore ”, accogli nella dimora del tuo pietosis-

simo Cuore le anime umili e miti e quelle dei bambini. Queste anime 

attirano l’ammirazione di tutto il Paradiso e sono lo speciale compia-

cimento del Padre Celeste.  Queste anime hanno stabile dimora nel 

pietosissimo Cuore di Gesù e cantano incessantemente l’ inno dell’a-
more 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 le anime miti ed 

umili e quelle dei bambini, che sono racchiuse nella dimora del pieto-
sissimo Cuore di Gesù. Queste anime sono le più simili al Figlio tuo.   

Padre di Misericordia e di ogni bontà, ti supplico, per l’amore ed il 

compiacimento che Tu hai per queste anime, di benedire il mondo 

intero,  così che tutte le anime cantino insieme le lodi della tua Mise-
ricordia per tutta l’eternità.   Amen. 

 Coroncina alla Divina Misericordia   ( pag. 6 ) 

SESTO GIORNO      
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“ Oggi conducimi le anime che venerano in modo particolare ed 

esaltano la mia Misericordia e immergile in Essa. 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 partico-

lare luminosità nella vita futura.  Nessuno finirà nel fuoco dell’ in-

ferno, difenderò in modo particolare ciascuna di loro nell’ora della 

morte “. 

 
     Misericordiosissimo Gesù, il cui Cuore è l’ amore stesso, accogli 

nella dimora del tuo pietosissimo Cuore le anime che in modo parti-
colare venerano ed esaltano la grandezza della tua Misericordia in 

mezzo ad ogni genere di tribolazione e contrarietà. Queste anime so-

no unite a Cristo e reggono sulle loro spalle l’umanità intera. Esse 
non saranno giudicate severamente, ma la tua Misericordia le avvol-

gerà nell’ora della morte. 

L’anima che esalta la bontà del Signore,  

viene da Lui particolarmente amata, 

è sempre accanto alla sorgente viva, 

ed attinge la grazia della Divina Misericordia. 

 

     Eterno Padre, volgi uno sguardo di benevolenza sulle anime rac-
chiuse nel pietosissimo Tuo Cuore che adorano e glorificano il Tuo 

massimo attributo, quello dell’infinita Tua Misericordia. Queste ani-

me sono un Vangelo vivente e le loro mani sono colme di opere di 
Misericordia.  Ti supplico, o Dio, mostra loro la tua Misericordia se-

condo la speranza e la fiducia, che hanno posto in Te; si adempia in 

esse la promessa di Gesù: “Proteggerò Io stesso nella vita le anime 

che danno culto alla mia infinita Misericordia e, specialmente nell’o-
ra della morte, le difenderò come mia gloria”.  Amen. 

 

 Coroncina alla Divina Misericordia   ( pag. 6 ) 

 

SETTIMO GIORNO      
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“ 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 esse hanno nei confronti della mia giusti-

zia”. 

 
     Misericordiosissimo Gesù, io conduco nella dimora del Tuo Cuo-

re infinitamente pietoso, le anime del Purgatorio, che ti sono molto 

care ma che devono soddisfare la Tua Divina Giustizia. I torrenti di  
Sangue ed Acqua che sono scaturiti dal Tuo Cuore, spengano il fuo-

co del Purgatorio, perché anche lì sia glorificata la potenza della Tua 

Misericordia. 
Dall’ arsura tremenda del Purgatorio  

si elevano un pianto e una preghiera supplichevole.  

Gesù, Tu solo puoi consolare  

con l’Acqua e il Sangue che hai versato sulla Croce. 

 

     Eterno Padre, volgi uno sguardo di Misericordia alle anime che 

soffrono in Purgatorio e che Gesù tiene racchiuse nel suo Cuore pie-

tosissimo.  Per la dolorosa Passione di tuo Figlio Gesù e per tutta l’a-
marezza che ha inondato la Sua Anima santissima, ti supplico di 

mostrarti misericordioso verso le anime che sono sotto lo sguardo 

della tua giustizia e ti chiedo di guardarle attraverso le Piaghe di Ge-

sù, tuo amatissimo Figlio, perché noi crediamo che la tua bontà e la 
tua Misericordia sono senza limiti.  Amen. 

 

 Coroncina alla Divina Misericordia   ( pag. 6 ) 

 

 

OTTAVO GIORNO      
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NONO 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 l’anima tiepida.  Sono state loro la cau-

sa per cui ho detto: - Padre, allontana da me questo calice, se que-

sta è la tua volontà. -  Per loro, ricorrere alla mia Misericordia co-

stituisce l’ultima àncora di salvezza. 
 

     Pietosissimo Gesù, introduco nella dimora del tuo Cuore le anime 
tiepide: possano riscaldarsi nel tuo Amore puro queste anime di 

ghiaccio.    Usa l’onnipotenza della tua Misericordia per attirarle 

nell’ardore stesso del tuo Amore e concedi loro l’amore santo. 
 

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 le anime tiepide  

che sono racchiuse nel pietosissimo Cuore di Gesù.  Padre della Mi-

sericordia, ti supplico, per  l’amarissima Passione  di Tuo Figlio e per  
la sua agonia di tre ore sulla croce, permetti che anche loro lodino l’a-  

bisso della Tua Misericordia.  Amen. 

 

 Coroncina alla Divina Misericordia   ( pag. 6 ) 
( fine novena ) 

  

  Gesù a santa Faustina :  " Quando con fede e con cuore contrito,  

  mi reciterai  questa preghiera  per qualche  peccatore, Io gli darò  
  la grazia della conversione. Ecco la breve preghiera che ti chiedo: 

 

“ O Sangue ed Acqua che scaturisti dal Cuore di Gesù,  

come sorgente di Misericordia per noi,  confido in te. “ 
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    (tratta dal diario di Santa Faustina Kowalska) 

 
                        Gesù a santa Faustina :   

Alle tre del pomeriggio implora la mia Misericordia spe-

cialmente per i peccatori e sia pure per un breve momento immergiti 

nella mia Passione, particolarmente nel mio abbandono al momen-

to della morte. E’ un’ ora di grande Misericordia per il mondo inte-

ro. Ogni volta che senti l’orologio battere le tre, ricordati di immer-

gerti nella mia Misericordia, adorandola ed esaltandola ..     
  

VIA CRUCIS 

Cerca in quell’ora di fare la VIA CRUCIS, 

se i tuoi doveri non lo impediranno; se non 

puoi,entra per almeno un istante in cappel-

la e venera il mio Cuore pieno di Misericor-

dia nel  Santissimo Sacramento.   

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

 

     Preghiera introduttiva:  

Signore Misericordioso, mio Maestro, Voglio seguirti fedelmente, 
Voglio imitarti nella mia Vita in modo sempre più perfetto. Per que-

sto ti chiedo di concedermi, attraverso la meditazione della tua Pas-

sione, la grazia di una sempre maggiore comprensione dei misteri 
della vita spirituale.  Maria, Madre di Misericordia, sempre fedele a 

Cristo, conducimi sulla via della Passione dolorosa di tuo Figlio e 

intercedi per me le grazie necessarie perché questa Via Crucis sia 

fruttuosa.  
     La offro per … 

( si dichiari il soggetto a favore del quale si offre la Via Crucis ) 

“Appena spirasti, Gesù, scaturì per le anime una sorgente di vita e si 
aprì un mare di Misericordia per il mondo intero. O Sorgente di Vi-

ta, insondabile Misericordia Divina, abbraccia il mondo intero e ri-

versati sopra di noi!” 

Inizio della Via Crucis 
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I  STAZIONE -  Gesù è condannato a morte.  

 

Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.  

 
I capi dei  sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una falsa testimonianza con-
tro Gesù per condannarlo a morte; ma non la trovarono, sebbene si fossero pre-

sentati molti falsi testimoni.                                                        (Mt 26, 59 - 60) 

  

Gesù: «Non meravigliarti se qualche volta vieni sospettata ingiusta-

mente. Io per primo, per amor tuo, ho bevuto quel calice di sofferenze 
ingiuste. Quando ero davanti ad Erode, imploravo per te la grazia, 

che tu sappia innalzarti sopra il disprezzo umano e sappia seguire fe-

delmente le mie orme».   

S. Faustina: « Siamo sensibili alle parole ed intendiamo rispondere 

subito con sensibilità, e non consideriamo se sia volontà di Dio che 
noi rispondiamo.  «L'anima silenziosa è forte; nessuna avversità le re-

ca danno, se persevera nel silenzio…L’anima silenziosa è idonea alla 

più profonda unione con Dio». 

 

Gesù Misericordioso, aiutami a saper accettare ogni giudizio uma-

no e non lasciare che mai Ti condanni a morte nella persona del mio 

prossimo.                                                                             Padre nostro 

___________________________________________________________ 

 

II  STAZIONE -   Gesù prende la croce sulle spalle.  

 

Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.  

 
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati intrecciarono 

una corona di spine, gliela posero sul capo, lo rivestirono di un mantello pur-

pureo e, avanzandosi verso di lui, dicevano: "Salve, re dei Giudei!" Gesù uscì, 
portando la corona di spine e il mantello purpureo. E Pilato disse loro: "Ecco 

l'uomo!". Nel vederlo, i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: "Crocifiggilo! 
Crocifiggilo"                                                                                        (Gv 19, 19)  

 

Gesù:  «Non aver paura delle sofferenze. Io sono con te.   
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Quanto più ami la sofferenza, tanto più puro sarà il tuo amore verso 

di Me» 

S. Faustina:  «Gesù, Ti ringrazio per le piccole croci quotidiane, per 

le contrarietà che incontro nelle mie iniziative, per il peso della vita 
comunitaria, per l'interpretazione distorta delle mie intenzioni, per le 

umiliazioni che provengono dagli altri, per il comportamento aspro 

verso di noi, per i sospetti ingiusti, per la salute cagionevole e per le 
forze che vengono meno, per il ripudio della mia volontà, per l'an-

nientamento del mio proprio io, per il mancato riconoscimento in tut-

to, per gli impedimenti posti a tutti i miei progetti».   

 

Gesù Misericordioso, insegnami ad apprezzare la fatica della vita, 

la malattia, ogni sofferenza e a portare con amore questa croce 

quotidiana.                                                                          Padre nostro 

___________________________________________________________ 

 

III STAZIONE -   Gesù cade la prima volta.  

 

Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.  

 
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua stra-
da; il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti (...) Egli portava il 

peccato di molti, e intercedeva per i peccatori.                              (Is 53, 6, 12)  

 

Gesù: «Le colpe involontarie delle anime non impediscono il mio 

amore (..) né mi sono d'ostacolo nell'unirmi ad esse; invece, le colpe 

anche quelle più piccole, ma volontarie, ostacolano le mie grazie, e 
non posso colmare tali anime dei miei doni». 

 

S. Faustina: «O mio Gesù, sono tanto propensa al male e questo mi 

costringe ad una vigilanza continua su di me, ma nulla mi scoraggia, 

ho fiducia nella grazia di Dio, che abbonda dov'è la più grande mise-
ria». 

Gesù Misericordioso, proteggimi da ogni infedeltà, anche la più 

piccola, ma volontaria e consapevole.                             Padre nostro 
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 IV STAZIONE -   Gesù incontra sua Madre  

 

Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.  

 
Ecco, questi è posto per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e per se-

gno di contraddizione, e a te stessa una spada trapasserà l'anima. (Lc 2, 34-35)  

 

Gesù: «Sebbene tutte le opere che sorgono per mia volontà siano 

esposte a grandi sofferenze, tuttavia considera se ce n’è stata mai qual-
cuna di esse esposta a maggiori ostacoli dell'opera direttamente mia, 

1’opera della Redenzione. Non devi preoccuparti troppo delle contra-

rietà». 
 

S. Faustina: «Vidi la Santissima Vergine indicibilmente bella che … si 

avvicinò a me … mi strinse a Sé e mi disse queste parole: « … Sii co-

raggiosa; non temere gli ostacoli ingannevoli, ma considera attenta-

mente la Passione di mio Figlio e in questo modo vincerai». 
 

Maria, Madre di Misericordia, stai accanto a me sempre, soprattut-

to nella sofferenza, così  come stavi sulla  Via Crucis  di Tuo Figlio.           

                                                                                              Padre nostro 

___________________________________________________________ 

 

 V STAZIONE -   Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce 

 

Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.  

 
Mentre lo conducevano via presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla 
campagna, e lo caricarono della croce affinché la portasse dietro a Gesù.                                                                          

                                                                                                             (Lc 23, 26)  

Gesù: «Permetto ...  le contrarietà per aumentare i suoi meriti. Do la 

ricompensa non per il risultato positivo, ma per la pazienza e la fatica 

sopportata per Me». 

 

S. Faustina: «O mio Gesù, Tu non dai la ricompensa per il successo 

dell'opera, ma per la volontà sincera e per la fatica sostenuta;    
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per questo sono pienamente tranquilla, anche se tutte le mie iniziative 

e i miei sforzi venissero annullati o non fossero mai realizzati. Se avrò 
fatto tutto ciò che è in mio potere, il resto non è affar mio». 

 

Gesù, mio Signore, che ogni pensiero, parola, azione siano fatte 

solo per amore Tuo. Purifica le mie intenzioni.             Padre nostro 

___________________________________________________________ 

 

 VI STAZIONE -   La Veronica asciuga il Volto di Gesù  

 

Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.  

 
Non ha apparenza né bellezza così da attirare i nostri sguardi, non splendore 

perché ce ne possiamo compiacere.  Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo 

dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la 

faccia, era disprezzato, e non ne avevamo alcuna stima.               (Is 53, 2 - 3)                                        

                                                                         

Gesù: «Sappi che tutto ciò che fai di buono per qualsiasi anima, lo 

accetto come se lo avessi fatto a Me stesso». 

 

S.Faustina: «Un grande amore trasforma le piccole cose in cose gran-

di e solo l'amore dà valore alle nostre azioni». 

 

Signore Gesù, mio Maestro, fa' che i miei occhi, le mie mani, le 

mie labbra, il mio cuore … siano misericordiosi. Trasformami in 

misericordia.                                                                      Padre nostro 

___________________________________________________________ 
 

 VII STAZIONE -   Gesù cade per la seconda volta.  

 

 Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.  

 
Egli si è addossato i nostri dolori e noi lo abbiamo ritenuto castigato, percosso 
da Dio e umiliato.                                                                                 (Is 53, 4)   
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Gesù: «La causa delle tue cadute dipende dal fatto che conti troppo 

su te stessa e ti appoggi troppo poco su di Me. Sappi che da sola non 

puoi fare nulla. Senza un mio aiuto particolare, non sei nemmeno ca-

pace di ricevere le mie grazie». 
 

S. Faustina: «Gesù, non lasciarmi sola nella sofferenza. Tu, Signore, 

sai quanto sono debole, sono un abisso di miseria, sono il nulla stes-

so. Perciò, che c'è di strano se mi lasci sola e cado? Per questo, o Ge-

sù, devi stare continuamente con me come una madre presso un bam-
bino debole e anche di più». 

 

Che la Tua grazia mi fortifichi, o Signore, affinché io non cada 

sempre negli stessi errori; e quando cadrò, aiutami a rialzarmi e a 

cantare la Tua Misericordia.                                             Padre nostro 

___________________________________________________________ 

  

VIII STAZIONE -   Gesù incontra le donne di Gerusalemme.  

 

 Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.  

 
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne, che facevano cordoglio e la-

mento su di lui. Volgendosi ad esse, Gesù disse: “Figlie di Gerusalemme, non 
piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli”       (Lc 23,27-28) 

 

Gesù: «Oh, quanto mi é gradita la fede viva! Desidero che nel mo-

mento presente ci sia in voi più fede». 

 

S. Faustina: «Prego ardentemente il Signore che si degni di fortificare 

la mia fede, affinché nella grigia vita quotidiana non mi regoli secon-

do considerazioni umane, ma secondo lo spirito. Oh, come tutto atti-
ra l'uomo verso la terra! Ma una fede viva mantiene l'anima in una 

sfera più alta ed assegna all'amor proprio il posto che gli spetta, cioè 

l'ultimo». 
 

Signore Misericordioso, Ti ringrazio per il santo Battesimo e la 

grazia della fede. Di nuovo grido: Signore, credo in Te, rafforza la 

mia fede!                                                                             Padre nostro  
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IX STAZIONE -   Gesù cade per la terza volta.  

 

 Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.  

 
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come un agnello 
condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non apri la 

sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con i dolori.            (Is 53, 7.10)  

 

Gesù: «Sappi che l'ostacolo più grande alla santità è lo scoraggiamen-

to e l'inquietudine ingiustificata, che ti toglie la possibilità di esercitar-

ti nelle virtù. Io sono sempre disposto a perdonarti. Ogni volta che 
me lo chiedi, esalti la mia Misericordia». 

 

S. Faustina: «O mio Gesù, nonostante le Tue grazie, sento e vedo 

tutta la mia miseria. Comincio la giornata lottando e la termino lot-

tando … Appena rimuovo una difficoltà, al suo posto ne sorgono die-
ci da superare, ma non m'affliggo per questo, poiché so bene che que-

sto è il tempo della lotta, non della pace». 

 

Signore Misericordioso, Ti offro ciò che è soltanto mio, cioè il pec-

cato e la debolezza umana. Ti supplico che la mia miseria scompaia 

nella Tua infinita Misericordia.                                       Padre nostro 

___________________________________________________________ 

 

 X STAZIONE -   Gesù spogliato delle vesti.  

 

 Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.  

 
I soldati, poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 

quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza 

cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: 
“Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca”.                    (Gv 19,23-24)  

 

S. Faustina: «Gesù si è presentato improvvisamente davanti a me pri-

vo delle vesti, coperto di piaghe su tutto il corpo, con gli occhi inon-

dati di sangue e di lacrime, col volto deturpato, coperto di sputi.  
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Gesù: «La sposa deve essere simile al suo Sposo».  

 

S. Faustina: «Compresi queste parole fino in fondo. Qui non c'è pos-

sibilità di alcun dubbio. La mia somiglianza con Gesù deve avvenire 

attraverso la sofferenza e l'umiltà». 

 

Gesù silenzioso e dal Cuore umile, trasforma il mio cuore secondo 

il Tuo.                                                                                  Padre nostro 

___________________________________________________________ 

 

XI STAZIONE -   Gesù è crocifisso.  

 

Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.  

 
I passanti lo insultavano scrollando la testa e dicendo: "Tu, che distruggi il 

tempio e in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso; se sei Figlio di Dio scendi 

dalla croce!" .Similmente anche i sommi sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, 
se ne facevano beffe, dicendo: "Salvò altri e non può salvare se stesso!»  

                                                                                                      (Mt 27, 39-43) 

 

Gesù: «Mia discepola, abbi un grande amore per coloro che ti fanno 

soffrire, fa’ del bene a coloro che ti odiano». 

 

S. Faustina: «O mio Gesù, Tu sai quanta fatica occorre per trattare 

sinceramente e con semplicità con coloro dai quali la nostra natura 

rifugge, oppure con coloro che consapevolmente o inconsapevolmen-

te ci hanno fatto soffrire. Umanamente la cosa è impossibile. In quei 

momenti più che in altre circostanze, cerco di scoprire Gesù in quella 
persona, e per amore di Gesù faccio tutto per quelle persone». 

 

O Amore purissimo, regna totalmente nel mio cuore e fammi ama-

re ciò che supera la misura umana.                                  Padre nostro 
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XII STAZIONE -   Gesù muore sulla croce. 

 

Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.  

 
Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra 

fino alle tre del pomeriggio... E Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre, 
nelle tue mani rimetto il mio spirito". Detto questo spirò.            (Lc 23, 44-46)  

Venuti, però, da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gam-
be, ma uno dei soldati gli trafisse il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue 

ed acqua.                                                                                       (Gv 19, 33-34)  

 

Gesù: «Tutto questo per la salvezza delle anime. Rifletti, figlia Mia, 

su quello che fai tu per la salvezza delle anime». 

 

S. Faustina: «Vidi Gesù inchiodato sulla croce. Dopo che Gesù era 

rimasto appeso per un momento, vidi una schiera di anime crocifisse 
come Gesù ... E vidi una terza schiera di anime e una seconda schiera 

di anime.  La seconda schiera non era inchiodata sulla croce, ma 

quelle anime tenevano saldamente la croce in mano.   La terza schie-
ra di anime invece non era né crocifissa né teneva la croce in mano, 

ma quelle anime trascinavano la croce dietro di sé ed erano insoddi-

sfatte». 

 

Gesù: «Vedi quelle anime che sono simili a Me anche nella sofferen-

za e nel disprezzo: le stesse saranno simili a Me anche nella gloria. E 

quelle che assomigliano meno a Me nella sofferenza e nel disprezzo: 

le stesse assomiglieranno meno a Me anche nella gloria». 

 

  

Gesù, Salvatore mio, nascondimi nel profondo 

del Tuo Cuore, perché rafforzata dalla Tua gra-

zia possa rendermi simile a Te nell'amore della 

Croce e possa partecipare alla Tua gloria.    

                                                           Padre nostro 
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XIII STAZIONE -   Gesù è deposto dalla croce.  

 

Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.  

 
Alla vista di ciò che era accaduto, il centurione glorificò Dio, dicendo: "Real -

mente quest'uomo era giusto!".                                                    ( Lc 23, 47-48)  
 

Gesù: «L'anima che mi è più cara è quella che crede fermamente nel-

la mia bontà ed ha piena fiducia in Me: le ricambio la mia fiducia e le 

do tutto quello che chiede».  

 

S. Faustina: «Ricorro alla tua Misericordia, o Dio benigno, a Te che 

sei il solo buono.  Benché la mia miseria sia grande e le mie colpe nu-
merose, confido nella tua Misericordia, perché sei il Dio della miseri-

cordia e da secoli non si è mai udito, né la terra né il cielo ricordano, 

che un'anima fiduciosa nella tua misericordia sia rimasta delusa». 

 

Gesù Misericordioso, aumenta ogni giorno in me la fiducia nella 

tua Misericordia, perché sempre e ovunque io possa testimoniare la 

tua infinita bontà e il tuo amore.                                     Padre nostro 

___________________________________________________________ 

 

 XIV STAZIONE -   Gesù è posto nel sepolcro.  

 

Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.  

 
Presero, dunque, il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende, insieme con gli aro-
mi, come usano fare i Giudei per la sepoltura. Ora, nel luogo dove Gesù era 

stato crocifisso, c'era un giardino e nel giardino c'era un sepolcro nuovo, nel 

quale nessuno ancora era stato deposto. Là, dunque, a causa della Parasceve 
dei Giudei, essendo il sepolcro vicino, deposero Gesù».                (Gv 19, 40-42) 

 

Gesù: «Ancora non sei nella patria, perciò và, fortificata dalla mia 

grazia e combatti per il mio regno nelle anime umane, combatti come 

figlia del Re e ricordati che i giorni dell'esilio passeranno presto e con   
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PREGHIERA per ottenere GRAZIE  

per intercessione di S. FAUSTINA 

     O Gesù, che hai reso la Santa Faustina una grande devota della 

tua immensa Misericordia, concedimi, per sua intercessione e secon-

do la tua santissima volontà, la grazia di … per la quale ti prego.   
Essendo peccatore non sono degno della tua Misericordia. 

Ti chiedo perciò, per lo spirito di dedizione e di sacrificio di Suor 

Faustina e per la sua intercessione, esaudisci le preghiere che fiducio-
samente ti presento.  Amen. 

Pater - Ave - Gloria 

Santa Suor Faustina -  prega per noi 

essi la possibilità di acquistare meriti per il cielo … Da te mi aspetto 

un gran numero di anime, che glorificheranno la mia Misericordia 
per tutta l'eternità». 

 

S. Faustina: «Ogni anima che m'hai affidata, o Gesù, cercherò di aiu-

tarla con la preghiera e con il sacrificio, affinché la tua grazia possa 

operare in essa … O grande innamorato delle anime, o mio Gesù, ti 

ringrazio per la grande fiducia, poiché ti sei degnato di affidare queste 

anime alle nostre cure». 
 

Fa', o Signore Misericordioso, che nessuna delle anime che mi hai 

affidato perisca.                                                                  Padre nostro 

___________________________________________________________  

 

     Preghiera dopo la Via Crucis 

O mio Gesù, unica mia speranza, ti ringrazio per questo grande libro, 

che hai aperto davanti agli occhi della mia anima.  
Il grande libro è la tua Passione affrontata per amor mio. Da questo 

libro ho imparato come amare Dio e le anime. In esso sono racchiusi 

(...) inesauribili tesori. O Gesù, quanto sono poche le anime che ti 
comprendono nel tuo martirio d'amore! (...) Felice l'anima che ha ca-

pito l'amore del Cuore di Gesù! 

 

Pater - Ave - Gloria 

(Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice)   
___________________________________________________________ 



28 

  
CONSACRAZIONE  a  GESU’ MISERICORDIOSO  

 
                 Misericordiosissimo Salvatore, 

      io mi consacro totalmente e per sempre a Te. 

Trasformami in un docile strumento della tua Misericordia. 

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

  

 

 

 

     

                                      CONSACRAZIONE   

                                   alla Divina Misericordia 

 
Dio, Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Fi-

glio Tuo Gesù Cristo, e l'hai riversato su di noi nello Spirito San-

to 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 sperimenti-

no la Tua Misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino 

sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa Pas-
sione e la Resurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e 

del mondo intero. Amen.                                      (Giovanni Paolo II)           

 

PREGHIERA a  GESU’ MISERICORDIOSO 

 

    O Gesù, amico del mio cuore, Tu sei il mio solo rifugio e per 

me l’unico riposo, sei la salvezza nelle tempeste della vita, la mia 

serenità nei travagli del mondo.  Tu sei per me la pace fra le tenta-

zioni, il sostegno nelle ore disperate e la vittoria nel combattimen-
to che sostengo per portare alle anime il regno.  Tu solo puoi 

comprendere un’anima che soffre e resta muta, perché conosci le 

nostre colpe e le nostre debolezze così bene che incessantemente 
ci perdoni, ci sollevi e fai in modo che impariamo ad amarti sem-

pre più !   Gesù confido in Te.  Amen. 

 


