Messaggio di salvezza
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
Insegnami i tuoi sentieri,
Guidami nella tua verità ed istruiscimi,
perché sei Tu il Dio della mia Salvezza.

Suor Faustina Kowalska nacque il 25-81905; morì a Lagewniki, presso Cracovia, il
5-10-1938.
È stata beatificata da Giovanni Paolo II il
18 aprile 1993 e dichiarata Santa il 30 aprile 2000. Gesù le apparve moltissime volte e
le diede questa missione:
•

Fare un’immagine che lo riproducesse come lo vedeva e diffonderla nel
mondo intero. “Prometto all’anima
che venererà quest’immagine di non
perire. Prometto pure, già in terra, la
vittoria sui nemici, ma particolarmente nell’ora della morte… Chiunque
avrà esposto e onorato nella sua casa
la mia divina effigie, sarà preservato
dal castigo”.

•

Diffondere il messaggio della Divina
Misericordia. Gesù le disse: “L’umanità non troverà pace finché non si
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rivolgerà con piena fiducia alla mia
misericordia. Io chiedo alle mie creature la fiducia. Incoraggia le anime a
confidare nella mia misericordia. L’anima debole e peccatrice non abbia
paura di accostarsi a Me. La mancanza di fiducia mi addolora più dei suoi
peccati”.
•

Proteggerò le anime che diffonderanno il culto della Divina Misericordia
per tutta la loro vita.

DOMENICA IN ALBIS
FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA

Messaggio dettato da Gesù a Sr. Maria Faustina
“Figlia mia, parla al mondo intero dell’inconcepibile Mia Misericordia. Desidero che la
festa della Misericordia sia rifugio ed asilo per
tutte le anime e soprattutto per i poveri peccatori. In quel giorno si schiuderanno tutte le viscere della Mia Misericordia. Spanderò un mare di grazie sulle anime che si accosteranno
alla fonte della Mia Misericordia.
L’anima che si confesserà e si comunicherà,
otterrà la completa remissione delle colpe e
delle pene.
Che nessuna anima tema avvicinarsi a Me, anche se i suoi peccati fossero come porpora.
Questa causa è Mia ed è scaturita dal seno della Santissima Trinità, che attraverso il Verbo vi
fa conoscere l’abisso della Divina Misericordia.
Desidero che questa Festa venga celebrata solennemente la prima Domenica dopo Pasqua”.
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loro vita, nell’ora poi della loro morte, non
sarò per loro Giudice ma Salvatore…”
“L’umanità non troverà la pace finché non
si rivolgerà con fiducia alla mia Misericordia”.
“Dì all’umanità sofferente che si rifugi nel
mio Cuore Misericordioso ed io la ricolmerò di pace”.

CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA

(ispirata da Gesù a Santa Suor Faustina)
All’inizio:
PADRE NOSTRO
Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome, venga il tuo regno e 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 ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
AVE MARIA
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con
te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il
frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre
di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
GLORIA
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre nei secoli,
dei secoli. Amen.
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CREDO O SIMBOLO APOSTOLICO
Credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del
cielo e della terra; e in Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio
Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto. Discese
agli inferi, il terzo giorno è resuscitato secondo
le Scritture. É salito al cielo, siede alla destra
del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa chiesa Cattolica, la Comunione dei
Santi, la remissione dei peccati, la resurrezione
della carne, la vita eterna. Amen.

Si usa la corona del Rosario
(Sui grani grossi del Rosario):
“Eterno Padre, io ti offro il Corpo ed il Sangue, l’Anima e la Divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signor nostro Gesù Cristo in
espiazione dei nostri peccati e di quelli di
tutto il mondo”
(Sui grani piccoli del Rosario):
“Per la sua dolorosa Passione abbi miseri4

“Concederò grazie senza numero a
chi recita questa corona. Se recitata accanto ad un morente, non sarò giusto giudice
ma Salvatore. I Sacerdoti la raccomandino
a chi vive in peccato come ultima tavola di
salvezza”.
La grandezza delle promesse non stupisce. L’efficacia della corona sta nel fatto
che ci rivolgiamo a Dio nel nome stesso del
nostro Redentore.
Sta scritto nel Vangelo: “Se chiedete
qualche cosa al Padre nel mio nome, Egli
ve la darà” (Gv 16,23).
“L’anima che (vivendo in grazia) venererà

questa immagine, non perirà. Le prometto,
ancora sulla terra, la vittoria sui suoi nemici, ma specialmente nel punto di morte. Io,
il Signore, la proteggerò come la mia gloria! Proteggerò come una madre protegge
il suo bambino, le anime che diffonderanno
il culto alla mia Misericordia per tutta la
37
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PREGHIERA
ALLA DIVINA MISERICORDIA

(per una grazia desiderata, per intercessione
della Santa di Dio Suor Maria Faustina)

O Dio, la cui Misericordia supera tutte le Tue
opere, io Ti ringrazio per le molte e straordinarie tue grazie che hai concesso a Suor Faustina.
Tu hai manifestato, in modo particolare, l’abisso di quella Misericordia che Tu vuoi largamente versare, in questi difficili tempi, non solo
sui singoli, ma su tutta l’umanità tormentata e
traviata. Io Ti prego con grande fiducia di mostrare anche a me la Tua Misericordia e, se ciò
non è contrario alla salvezza dell’anima mia
concedimi la grazia di …….. della quale ho
tanto bisogno.
Te ne prego per i meriti e l’intercessione di
Suor Faustina, che tu hai scelto come Tua confidente e Apostola della Tua Misericordia. Ma
soprattutto Te la chiedo, per la dolorosa Passione del Tuo dilettissimo Figlio e Signore Nostro
Gesù Cristo, Re della Misericordia, che con Te
e con lo Spirito Santo ce la dispensa per tutta
l’eternità. Amen

cordia di noi e del mondo intero”
Alla fine della corona si recita per tre
volte:
“Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale:
abbi pietà di noi e del mondo intero”.

GESÙ TI CHIAMA

Come ha chiamato Suor Faustina, così Gesù chiama anche te a combattere le
ultime battaglie della sua Chiesa per convertire i peccatori, per evangelizzare il
mondo e per prepararlo alla sua seconda
venuta.
Le tue armi:
la preghiera del cuore, preghiera umile, fiduciosa e perseverante;
la testimonianza di una vita coerente con il
Vangelo. “Se un cristiano non diventa un
Vangelo vivente l’ateo non potrà più con-

36

5

PREGHIERA
ALLA DIVINA MISERICORDIA

(per una grazia desiderata, per intercessione
della Santa di Dio Suor Maria Faustina)

O Dio, la cui Misericordia supera tutte le Tue
opere, io Ti ringrazio per le molte e straordinarie tue grazie che hai concesso a Suor Faustina.
Tu hai manifestato, in modo particolare, l’abisso di quella Misericordia che Tu vuoi largamente versare, in questi difficili tempi, non solo
sui singoli, ma su tutta l’umanità tormentata e
traviata. Io Ti prego con grande fiducia di mostrare anche a me la Tua Misericordia e, se ciò
non è contrario alla salvezza dell’anima mia
concedimi la grazia di …….. della quale ho
tanto bisogno.
Te ne prego per i meriti e l’intercessione di
Suor Faustina, che tu hai scelto come Tua confidente e Apostola della Tua Misericordia. Ma
soprattutto Te la chiedo, per la dolorosa Passione del Tuo dilettissimo Figlio e Signore Nostro
Gesù Cristo, Re della Misericordia, che con Te
e con lo Spirito Santo ce la dispensa per tutta
l’eternità. Amen
36

cordia di noi e del mondo intero”
Alla fine della corona si recita per tre
volte:
“Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale:
abbi pietà di noi e del mondo intero”.

GESÙ TI CHIAMA

Come ha chiamato Suor Faustina, così Gesù chiama anche te a combattere le
ultime battaglie della sua Chiesa per convertire i peccatori, per evangelizzare il
mondo e per prepararlo alla sua seconda
venuta.
Le tue armi:
la preghiera del cuore, preghiera umile, fiduciosa e perseverante;
la testimonianza di una vita coerente con il
Vangelo. “Se un cristiano non diventa un
Vangelo vivente l’ateo non potrà più con5

vertirsi” (Giovanni Paolo II);
la sofferenza accettata ed offerta ogni giorno a Dio per mezzo di Maria Ss.ma in unione al Sacrificio Eucaristico ( S. Messa);
l’evangelizzazione con la parola diretta,
perché “come crederanno se non sarà loro
predicato?” (Rm 10,4);
Vuoi accogliere l’invito di Gesù che
ti ha redento a prezzo del suo Sangue? Ti
assegna il ruolo di corredentore.
I figli di Satana hanno inondato il
mondo con la pornografia e la pornocinematografia. I risultati li vediamo: divorzio,
aborto, violenza, mafia, droga, libertinaggio
sfacciato, bestemmia e turpiloquio anche
alla TV e abbandono della Chiesa.
Invece i figli di Dio dormono, chiusi
nelle loro abitazioni borghesi, tranquillizzati dalla Messa festiva e da qualche preghiera serale.
Questo è il grande peccato di omis6

Divina Misericordia, infinita in tutti i misteri
della Fede
Divina Misericordia, sorgente inesauribile di
miracoli.
V. Dio è misericordioso e compassionevole,
lento alla collera e pieno di bontà (Ps 114,8).
R. É per questo che canterò eternamente le lodi
del Signore (Ps 88,2)
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zelanti
Divina Misericordia, salute dei malati e dei
sofferenti
Divina Misericordia, consolazione dei cuori
angosciati
Divina Misericordia, speranza dei disperati
Divina Misericordia, che ci accompagni sempre dappertutto
Divina Misericordia, che ci previeni con le
tue grazie
Divina Misericordia, pace degli agonizzanti
Divina Misericordia, che ci preservi dal fuoco dell’inferno
Divina Misericordia, sollievo delle anime del
Purgatorio
Divina Misericordia, delizia ed estasi di tutti
i santi
34
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sione della quasi totalità dei cristiani.
Ce lo ha ricordato la Madonna a Fatima: “Molti vanno all’inferno perché non
c’è chi preghi e si sacrifichi per loro”.
Se un povero muore di fame e tu, potendo sfamarlo, lo lasci morire, certamente
commetti un peccato meritevole dell’inferno (Mt 25,41).
“Nutri colui che è moribondo per fame perché se non lo hai nutrito, lo hai ucciso” (Gaudium et spes).
Credi di fare un peccato minore se
vedi un peccatore per la via della perdizione e non fai nulla per salvarlo? Ricorda le
parole di Dio ad Ezechiele: “L’empio morrà, ma se tu non l’hai avvisato e ammonito,
del sangue di lui chiederò conto a te”(Ez
3,18)
Chi, invece, salva un’anima, ha predestinato al Cielo la propria. Ce lo assicura
S. Giacomo. (Gc 5,20).
Paolo VI diceva: “La Chiesa è missionaria, o non è Chiesa”. Pertanto il cristiano o è missionario o non è cristiano. S.
7
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Giovanni Crisostomo diceva già ai suoi
tempi: “Nulla è più inutile di un cristiano
che non si adopera per salvare gli altri”.
Tertulliano, uno dei più grandi apologisti della Chiesa, ancora all’alba del cristianesimo scriveva:
“Verrà un giorno in cui l’inchiostro
degli scrittori sarà prezioso come il sangue
dei martiri” . Quel giorno lo stiamo vivendo.

Divina Misericordia, che ci desti la Ss.ma
Vergine come Madre di Misericordia

ACCOGLI L’INVITO DI GESÙ,

Divina Misericordia, incommensurabile nei
Sacramenti dell’Altare e dell’Ordine

se ci riesci, istituisci, con un gruppo di amici o in parrocchia, un fondo di beneficenza per ritirare
grandi quantitativi di fogli adatti ad evangelizzare quartieri popolari, ospedali, carceri,
studenti, operai, contadini.

Divina Misericordia, visibile nella creazione
della Chiesa universale
Divina Misericordia, manifestata nella istituzione e nell’esercizio dei Santi Sacramenti
Divina Misericordia, illimitata nei Sacramenti del Battesimo e della Penitenza

Divina Misericordia, che ci hai chiamati alla
Santa Fede
Divina Misericordia, nella conversione dei
peccatori
Divina Misericordia nella santificazione dei
giusti
Divina Misericordia nella perfezione delle
anime
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grande potenza
Divina Misericordia, nella creazione degli
Spiriti celesti
Divina Misericordia, che ci chiamasti dal
niente alla vita
Divina Misericordia, che avvolgesti tutto l’universo
Divina Misericordia, che ci preservi dai castighi meritati
Divina Misericordia, che ci rialzi dalla miseria del peccato
Divina Misericordia, che scendesti in terra
nella persona del Verbo incarnato
Divina Misericordia, sgorgata dalle piaghe di
Gesù Cristo
Divina Misericordia, scaturita dal Sacro
Cuore di Gesù

LA NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA

insegnata da Gesù alla Santa
Suor Faustina Kowalska
***
“Gesù mi ha ordinato di scrivere e di recitare questa novena durante i nove giorni
che precederanno la festa della Misericordia. Deve essere iniziata il Venerdì Santo”.
Durante questa novena, Io concederò grazie di ogni genere. Desidero che tu conduca
durante nove giorni, le anime alla fonte
della mia Misericordia, per attingervi forza, freschezza e tutte le grazie di cui avranno bisogno per vincere la stanchezza della
vita, specialmente nell’ora della morte. Ogni giorno, tu porterai al mio Cuore un
gruppo differente di anime e le immergerai
nell’oceano della mia Misericordia. Da
parte mia, io farò entrare tutte queste anime nella dimora del Padre mio. Tu adempirai questa missione, durante la tua vita e
durante l’eternità. Da parte mia, io non
rifiuterò nessuna cosa alle anime che tu
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grande potenza
Divina Misericordia, nella creazione degli
Spiriti celesti
Divina Misericordia, che ci chiamasti dal
niente alla vita
Divina Misericordia, che avvolgesti tutto l’universo
Divina Misericordia, che ci preservi dai castighi meritati
Divina Misericordia, che ci rialzi dalla miseria del peccato
Divina Misericordia, che scendesti in terra
nella persona del Verbo incarnato
Divina Misericordia, sgorgata dalle piaghe di
Gesù Cristo
Divina Misericordia, scaturita dal Sacro
Cuore di Gesù
32
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LA NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA

insegnata da Gesù alla Santa
Suor Faustina Kowalska
***
“Gesù mi ha ordinato di scrivere e di recitare questa novena durante i nove giorni
che precederanno la festa della Misericordia. Deve essere iniziata il Venerdì Santo”.
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durante nove giorni, le anime alla fonte
della mia Misericordia, per attingervi forza, freschezza e tutte le grazie di cui avranno bisogno per vincere la stanchezza della
vita, specialmente nell’ora della morte. Ogni giorno, tu porterai al mio Cuore un
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porterai alla fonte della mia Misericordia.
Ogni giorno, per i meriti della mia dolorosa Passione, tu solleciterai dal Padre mio
grazie per queste anime”.
Risposi: Gesù, come devo recitare questa
Novena?
Quali anime devo portare prima al Tuo
Cuore Misericordioso fra tutte?
Mi fu risposto: “Nei differenti giorni che ti
dirò”.
Il testo che noi diamo qui sotto (tradotto
dall’originale) è stato scritto da Suor Faustina “dettato dal Redentore stesso”. Le rispettive intenzioni s’immedesimano colle
preghiere pubbliche della Chiesa, che prega
il Venerdì Santo per tutte le collettività, prima dell’adorazione della Croce. Si può,
perciò, con l’autorizzazione del Vescovo,
recitare questa Novena nella Chiesa pubblicamente.
***

INVOCAZIONI ALLA DIVINA
MISERICORDIA

Le “litanie” sono per eccellenza preghiere di
supplicazione ed è per questo che abbiamo ritenuto opportuno di ritornare alla loro prima denominazione “invocazioni” come le definisce
Suor Faustina.
Così questa bella preghiera di lode può giustamente essere considerata come un “Te Deum”
in onore della Divina Misericordia e servire di
soggetto alle nostre pie meditazioni.
“L’amore di Dio è un fiore, la Misericordia ne
è il frutto. Se un’anima ha dei dubbi, essa legga
le invocazioni alla Misericordia ed avrà fiducia”
(Suor Faustina)
Ad ogni invocazione si risponde: confidiamo
in Te
Divina Misericordia, mistero inconcepibile
della Santa Trinità
Divina Misericordia, espressione della Sua
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PREGHIAMO
O Dio, infinitamente misericordioso ed i
cui tesori di pietà sono inesauribili, volgi su
di noi uno sguardo pietoso. Moltiplica in
noi le opere della Tua Misericordia, affinché non ci disperiamo, nelle più grandi prove, ma ci conformiamo con una fiducia
sempre più grande alla Tua Santa Volontà,
al Tuo Amore ed alla Tua Misericordia. Per
Nostro Signore Gesù Cristo, Re di Misericordia, che con Te o mio Dio e con lo Spirito Santo ci rivela la Sua Misericordia nei
secoli, dei secoli. Così sia.

GIACULATORIA

O Sangue ed acqua che sgorgaste dal cuore
di Gesù come sorgente di misericordia per
noi confidiamo in voi.

PRIMO GIORNO
PAROLE DI NOSTRO SIGNORE:

“Oggi portami l’umanità intera, specialmente tutti i peccatori, ed immergili nell’oceano della mia Misericordia. Così tu addolcirai la mia amarezza per la perdita delle anime.
Chiediamo misericordia per l’umanità
intera
Misericordioso Gesù, cui una cosa sola è
impossibile: non aver pietà di noi e non
perdonarci, non guardare i nostri peccati,
ma la fiducia che mettiamo nelle Tua bontà
infinita. Ricevi tutti noi nel Tuo Cuore
compassionevole e non respingere mai nessuno. Te ne supplichiamo per l’amore che
Ti unisce al Padre ed allo Spirito Santo.
Pater… Ave… Gloria...
Eterno Padre, dà uno sguardo compassionevole all’umanità intera e particolarmente ai
poveri peccatori dei quali l’unica speranza
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è il Cuore misericordioso di Tuo Figlio,
Nostro Signore Gesù Cristo. Per la sua dolorosa Passione, dimostra la Tua Misericordia, affinché noi possiamo insieme eternamente lodare la Tua Potenza. Così sia.
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è il Cuore misericordioso di Tuo Figlio,
Nostro Signore Gesù Cristo. Per la sua dolorosa Passione, dimostra la Tua Misericordia, affinché noi possiamo insieme eternamente lodare la Tua Potenza. Così sia.
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siano pure al Tuo servizio.
Pater... Ave... Gloria...
Eterno Padre, dà uno sguardo compassionevole alle anime tiepide che sono pure l’oggetto di amore del misericordioso Cuore del
Figlio Tuo, Nostro Signore Gesù Cristo,
Dio di Misericordia e di ogni Consolazione, Ti supplichiamo per i meriti della dolorosa Passione del Figlio Tuo diletto e delle
tre ore di agonia sulla Croce, fa’ che, accese d’amore, esse glorifichino di nuovo la
grandezza della Tua Misericordia nei secoli, dei secoli. Così sia.
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NONO GIORNO

PAROLE DEL SIGNORE:
“Oggi portami le anime tiepide ed immergile nell’oceano della mia Misericordia.
Queste anime feriscono più dolorosamente
il mio Cuore. Nel giardino degli Ulivi, esse
m’ispirarono la più grande avversione e mi
strapparono questo lamento “Padre, fate
che questo calice s’allontani da me! Però
che sia fatta la tua volontà non la mia” (Lc
22-24). Per loro l’ultima tavola di salvezza
è il ricorso alla mia Misericordia”.
Preghiamo per le anime tiepide
Misericordiosissimo Gesù, che sei la bontà
stessa ricevi nel tuo Cuore le anime tiepide.
Che queste anime gelide - veri cadaveri che
finora Ti colmavano di avversione - si riscaldino al fuoco del Tuo puro amore. Oh!
compassionevole Gesù, abbi misericordia
ed attirale nello stesso focolare del Tuo amore, affinché accese di nuovo zelo, esse

SECONDO GIORNO

SIGNORE:
Oggi portami le anime sacerdotali e religiose ed immergile nella mia impenetrabile
Misericordia. Esse mi hanno dato la forza
di sopportare la mia dolorosa Passione.
Per mezzo di queste anime, come attraverso
canali, la mia Misericordia si versa sopra
tutta l’umanità”.
PAROLE DI NOSTRO

Preghiamo per il clero e per i religiosi
Misericordiosissimo Gesù, fonte di ogni
bene, moltiplica le grazie nelle anime dei
tuoi sacerdoti, religiosi e religiose, affinché
essi compiano degnamente e con profitto
gli atti di misericordia e con la parola e l’esempio essi conducano il loro prossimo al
Padre della Misericordia che è in Cielo ed
alla glorificazione Sua.
Pater... Ave... Gloria...
Eterno Padre dà uno sguardo compassionevole agli eletti della Tua vigna, i sacerdoti
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ed i religiosi, colmandoli della pienezza
della Tua benedizione. Per i sentimenti del
Cuore del Figlio Tuo concedi loro luce e
forza, affinché possano condurre gli uomini
sulla via della salute e glorificare per sempre con loro la tua Misericordia infinita.
Così sia.

14
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sericordiosissimo le anime del Purgatorio ,
affinché pure là si manifesti la potenza della Tua Misericordia:
Pater... Ave... Gloria...
Eterno Padre, dà uno sguardo compassionevole alle anime che soffrono nel Purgatorio
e per i meriti della dolorosa Passione del
Figlio Tuo e per l’amarezza che riempì il
Suo Cuore sacratissimo abbi pietà di quanti
si trovano attualmente sotto lo sguardo della Tua Giustizia. Noi Ti supplichiamo di
considerare queste anime soltanto attraverso le Piaghe del Tuo Figlio prediletto, convinti che la Tua bontà e misericordia non
hanno limiti. Così sia.
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OTTAVO GIORNO

PAROLE DI NOSTRO SIGNORE:
“Oggi portami le anime che si trovano nel
Purgatorio ed immergile nell’abisso della
Mia Misericordia, affinché i torrenti del
mio sangue sollevino le loro bruciature.
Tutte queste povere anime sono nel mio affetto mentre soddisfano alla Giustizia Divina. Voi avete la possibilità di arrecare loro
un addolcimento, attingendo nel tesoro della Chiesa le indulgenze e le offerte espiatorie.
Oh! se voi conoscete i loro tormenti, non
smettereste di offrire loro l’elemosina delle
vostre preghiere e di pagare i loro debiti
alla mia Giustizia.
Preghiamo per le anime del Purgatorio
Misericordiosissimo Gesù, che hai detto:
“Siate compassionevoli come mio Padre è
compassionevole” (Lc 9-36), ricevi Te ne
preghiamo, nella dimora del Tuo Cuore mi-

TERZO GIORNO

PAROLE DI NOSTRO SIGNORE:

“Oggi portami le anime fedeli e pie; immergile nell’oceano della mia misericordia: Queste anime mi hanno confortato sulla via del Calvario; esse erano una goccia
di consolazione, in mezzo ad un oceano di
amarezze”.
Preghiamo per tutti i cristiani fedeli
Misericordiosissimo Gesù, che concedi abbondantemente le Tue grazie a tutti gli uomini, ricevi tutti i cristiani fedeli nella dimora del Tuo misericordiosissimo Cuore e
non ci respingere per sempre. Te ne supplichiamo per l’amore inconcepibile che consuma il Tuo Cuore verso il Padre Celeste.
Pater... Ave... Gloria...
Eterno Padre, dà uno sguardo compassionevole alle anime fedeli, eredità del Figlio
Tuo; per i meriti della Sua dolorosissima
Passione, concedi loro la Tua benedizione e
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circondali della Tua perpetua protezione.
Non permettere che essi perdano l’amore
ed il tesoro della Santa Fede, ma che lodino
eternamente con i cori degli angeli e dei
santi la Tua infinita Misericordia. Così sia.
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gherà il mistero della Tua Misericordia. Così sia.
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dendo alla santa volontà di Dio, esse portano sulle loro spalle l’intera umanità, ottenendo continuamente per essa dal Padre
Celeste perdono e grazie. Che esse perseverino fino alla fine nel loro zelo iniziale: e
nell’ora della morte, non venire incontro a
loro da giudice, ma da Redentore Misericordioso.
Pater... Ave... Gloria...
Eterno Padre, dà uno sguardo compassionevole alle anime che venerano e
glorificano specialmente il Tuo principale
attributo: l’inconcepibile Misericordia. Rinchiuse nel Cuore Misericordiosissimo del
Figlio Tuo, queste anime sono come un
Vangelo vivo: le loro mani sono piene di
atti di misericordia e la loro anima, colmata
di gioia, canta l’inno della tua gloria. Noi ti
preghiamo Dio benigno, di manifestare a
loro la Tua Misericordia secondo la speranza e la fiducia che loro mettono in Te affinché si adempia la promessa del Redentore,
cioè che proteggerà durante la vita e nell’ora della morte chiunque adorerà e propa-

QUARTO GIORNO
PAROLE DI NOSTRO SIGNORE:

“Oggi portami i pagani e quelli che non Mi
conoscono ancora. Nella mia amara Passione ho anche pensato a loro ed il loro
futuro zelo confortava il mio cuore. Immergili ora nell’oceano della Mia misericordia”.
Preghiamo per i pagani e gli increduli
Misericordiosissimo Gesù, Tu che sei la
luce del mondo, ricevi nella dimora del Tuo
misericordiosissimo Cuore le anime dei pagani e degli increduli, che non Ti conoscono ancora. Che i raggi della Tua Grazia li
illuminino, affinché possano, insieme con
noi, cantare eternamente le meraviglie della
Tua misericordia.
Pater... Ave... Gloria...
Eterno Padre, dà uno sguardo compassionevole alle anime dei pagani e di tutti quelli
che non Ti conoscono ancora. Esse pure
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sono rinchiuse nel misericordiosissimo
Cuore del Tuo Figlio, Nostro Signore Gesù
Cristo. Portale alla luce del Vangelo: che
capiscano quanto grande è la felicità di amarTi. Fa’ che glorifichino anche loro per
sempre la munificenza della Tua Misericordia. Così sia.

SETTIMO GIORNO

PAROLE DI NOSTRO SIGNORE:
“Oggi portami le anime che onorano e glorificano particolarmente la mia misericordia. Queste anime hanno partecipato di più
alla mia Passione e più profondamente penetrato nel mio Spirito. Esse sono la copia
viva del mio Cuore Misericordioso. Nella
vita futura queste anime scintilleranno con
uno splendore particolare e nessuna di loro
andrà all’inferno. Ciascuno avrà la mia
assistenza nell’ora della morte”.
Preghiamo per quelli che venerano la Divina
Misericordia e diffondono la sua devozione

Misericordiosissimo Gesù, il cui Cuore è
Amore, ricevi nella dimora del Tuo Cuore
misericordioso le anime che onorano e diffondono in modo speciale la grandezza della tua Misericordia. Dotate della potenza
stessa di Dio, sempre fiduciose nella Tua
imperscrutabile Misericordia e corrispon18
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alla mia Passione e più profondamente penetrato nel mio Spirito. Esse sono la copia
viva del mio Cuore Misericordioso. Nella
vita futura queste anime scintilleranno con
uno splendore particolare e nessuna di loro
andrà all’inferno. Ciascuno avrà la mia
assistenza nell’ora della morte”.
Preghiamo per quelli che venerano la Divina
Misericordia e diffondono la sua devozione

Misericordiosissimo Gesù, il cui Cuore è
Amore, ricevi nella dimora del Tuo Cuore
misericordioso le anime che onorano e diffondono in modo speciale la grandezza della tua Misericordia. Dotate della potenza
stessa di Dio, sempre fiduciose nella Tua
imperscrutabile Misericordia e corrispon18
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di fiori profumati davanti al Trono divino,
dove Dio si compiace del profumo delle
loro virtù. Fa’ sì che dimorino costantemente nel Tuo Cuore, cantando senza fine l’inno dell’Amore e della Misericordia di Dio.
Pater... Ave... Gloria...
Eterno Padre, dà uno sguardo compassionevole alle anime dolci ed umili ed a quelle
dei fanciulli che sono particolarmente care
al Cuore del Figlio Tuo. Per la loro natura,
somigliano talmente a Gesù che possiedono
un potere inconcepibile davanti al Trono di
Dio. “Padre di ogni consolazione” (2Cor
1-3). Ti preghiamo dunque Padre di Misericordia e di Bontà, per amore di queste anime e per la soddisfazione che ne ricevi, benedici il mondo intero affinché noi possiamo glorificare continuamente la Tua Misericordia. Così sia.

QUINTO GIORNO

SIGNORE:
“Oggi portami le anime degli eretici e degli
PAROLE DI NOSTRO

apostati, immergile nell’oceano della mia Misericordia. Sono quelle che nella mia amara
agonia laceravano il mio Corpo ed il mio cuore, cioè la Chiesa. Ma quando si riconciliano di
nuovo con la Chiesa, esse guariscono le mie
ferite, ed io provo una consolazione per la mia
Passione”.
Preghiamo per quelli che s’ingannano nella
fede
Misericordiosissimo Gesù, che sei la bontà
stessa e non rifiuti la luce a chi Te la chiede,
ricevi nella dimora del tuo misericordiosissimo
Cuore le anime degli eretici, degli apostati, e di
tutti quelli che s’ingannano nella Fede. Per
mezzo della Tua luce, attirale nel seno della
Chiesa. Non le privare della Tua protezione, ma
fa che anch’esse glorifichino la liberalità della
Tua Misericordia.
Pater... Ave... Gloria...
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SIGNORE:

“Oggi portami le anime degli eretici e degli
apostati, immergile nell’oceano della mia Misericordia. Sono quelle che nella mia amara
agonia laceravano il mio Corpo ed il mio cuore, cioè la Chiesa. Ma quando si riconciliano di
nuovo con la Chiesa, esse guariscono le mie
ferite, ed io provo una consolazione per la mia
Passione”.
Preghiamo per quelli che s’ingannano nella
fede
Misericordiosissimo Gesù, che sei la bontà
stessa e non rifiuti la luce a chi Te la chiede,
ricevi nella dimora del tuo misericordiosissimo
Cuore le anime degli eretici, degli apostati, e di
tutti quelli che s’ingannano nella Fede. Per
mezzo della Tua luce, attirale nel seno della
Chiesa. Non le privare della Tua protezione, ma
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Tua Misericordia.
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Eterno Padre, dà uno sguardo compassionevole
alle anime degli eretici e degli apostati che, perseverando ostinatamente nei loro errori, hanno
sprecato i Tuoi doni ed abusato della Tua grazia. Non guardare la loro cattiveria, ma l’amore
e l’amara Passione del Figlio Tuo che Ti pregava con tanto fervore “affinché siano tutti uno” (Gv 17-21). Fa’ che ritrovino al più presto
l’unità e che, insieme a noi, esaltino la Tua Misericordia nei secoli. Così sia.

SESTO GIORNO

PAROLE DEL SIGNORE:
“Oggi portami le anime dolci ed umili come quelle dei fanciulli: immergile nell’oceano della mia Misericordia. Somigliano di
più al mio Cuore e sono esse che mi davano
forza nella mia dolorosa agonia. Le ho viste allora come degli angeli terrestri, vigilanti sui miei altari. Sopra di loro spargo
dunque i fiumi delle mie grazie, poiché soltanto un’anima umile, in cui metto tutta la
mia fiducia, è capace di accettare i miei
doni.
Preghiamo per i fanciulli e le anime umili
Misericordiosissimo Gesù, che hai detto:
“Imparate da Me, che sono mite e umile di
cuore” (Mt 11-29), ricevi nel Tuo Cuore
misericordiosissimo le anime dolci ed umili
e quelle dei fanciulli. Dando gioia ai Cieli
stessi, esse sono fatte segno dell’affetto
speciale del Padre Celeste: sono un mazzo

20

Eterno Padre, dà uno sguardo compassionevole
alle anime degli eretici e degli apostati che, perseverando ostinatamente nei loro errori, hanno
sprecato i Tuoi doni ed abusato della Tua grazia. Non guardare la loro cattiveria, ma l’amore
e l’amara Passione del Figlio Tuo che Ti pregava con tanto fervore “affinché siano tutti uno” (Gv 17-21). Fa’ che ritrovino al più presto
l’unità e che, insieme a noi, esaltino la Tua Misericordia nei secoli. Così sia.

21

SESTO GIORNO

PAROLE DEL SIGNORE:
“Oggi portami le anime dolci ed umili come quelle dei fanciulli: immergile nell’oceano della mia Misericordia. Somigliano di
più al mio Cuore e sono esse che mi davano
forza nella mia dolorosa agonia. Le ho viste allora come degli angeli terrestri, vigilanti sui miei altari. Sopra di loro spargo
dunque i fiumi delle mie grazie, poiché soltanto un’anima umile, in cui metto tutta la
mia fiducia, è capace di accettare i miei
doni.
Preghiamo per i fanciulli e le anime umili
Misericordiosissimo Gesù, che hai detto:
“Imparate da Me, che sono mite e umile di
cuore” (Mt 11-29), ricevi nel Tuo Cuore
misericordiosissimo le anime dolci ed umili
e quelle dei fanciulli. Dando gioia ai Cieli
stessi, esse sono fatte segno dell’affetto
speciale del Padre Celeste: sono un mazzo

20

21

