
La CoronciLa Coronci    na della Divina Misericordia:na della Divina Misericordia:    
(Per la recita si usa una normale corona del rosario)

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

O Gesù, d'amore acceso, non t'avessi mai offeso! O mio caro e buon Gesù, con la Tua 
Santa Grazia non ti voglio offendere più, nè mai più disgustarti, perchè ti amo sopra ogni 
cosa. Gesù mio misericordia, perdonami!

Si inizia con:Si inizia con: il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Credo. 

Credo:Credo:
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 (5) grani maggiori del rosario si dice:Sui (5) grani maggiori del rosario si dice:
Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo 
Figlio e Signore Nostro, Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del 
mondo intero.

Sui (50) grani minori del rosario si dice:Sui (50) grani minori del rosario si dice:
Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Alla fine si dice per tre volte:Alla fine si dice per tre volte:
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

Alla fine si dice:Alla fine si dice:
O Sangue ed Acqua che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia 
per noi, confido in te!

(Si chieda la grazia a Gesù, per intercessione
di Santa Faustina Kowalska.........

a cui Gesù non ha mai rifiutato nulla).

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

(Se una grazia non viene concessa subito ripetere la Coroncina
tante volte, alle tre del pomeriggio e anche in altri orari).

Le Promesse di Gesù Misericordioso:Le Promesse di Gesù Misericordioso:
Con questa coroncina otterrai qualsiasi grazia, se quello che chiedi è conforme 
alla Mia volontà.
La Mia Misericordia avvolgerà in vita e specialmente nell'ora della morte le 
anime che reciteranno questa coroncina.
I  sacerdoti  la  raccomandino a  chi  vive  nel  peccato come una tavola  di 
salvezza.
Se verrà recitata  accanto a un moribondo, Mi metterò fra il  Padre e l'anima 
agonizzante non come giusto Giudice, ma come Salvatore Misericordioso.

L'ORA DELLA MISERICORDIA:L'ORA DELLA MISERICORDIA:
Gesù  ha  raccomandato  di  recitare  la  coroncina  a  qualsiasi  ora  ma  in 
particolare nell'ora della propria morte, ossia  le 3 del pomeriggio, che Lui 
stesso ha chiamato un'ora di grande misericordia per il mondo intero.
"In quell'ora dice Gesù  non rifiuterò nulla all'anima che Mi prega per la Mia 
Passione".

L'IMMAGINE DI GESU’ MISERICORDIOSO:L'IMMAGINE DI GESU’ MISERICORDIOSO:
L'anima che  venererà questa immagine  Prometto non perirà,  già su questa 
terra  Prometto  la  vittoria  sui  suoi  nemici e  sarà  difesa come Mia  gloria 
nell'ora della morte.

LA FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA:LA FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA:
L'anima  che  la  prima  domenica  dopo  Pasqua si  confesserà  e  riceverà 
degnamente la santa comunione,  dopo aver fatto per 9 giorni a partire dal 
Venerdì  Santo  una  novena  usando  la  Coroncina  alla  Divina  Misericordia, 
riceverà  la  grande  grazia  della  remissione  totale  di  tutte  le  pene  e  dei 
castighi.

LA DIFFUSIONE DEL CULTO DELLA DIVINA MISERICORDIA:LA DIFFUSIONE DEL CULTO DELLA DIVINA MISERICORDIA:
A tutti sono dirette due promesse, la prima riguarda la protezione materna in 
tutta la vita e la seconda riguarda l'ora della morte:
"Tutte le anime che adoreranno la Mia misericordia e ne diffonderanno il 
culto, nell’ora della loro morte, poi, non sarò Giusto Giudice ma Salvatore 
Misericordioso.".
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La Coroncina alla Divina Misericordia è stata dettata dal Signore Gesù a suor Faustina aLa Coroncina alla Divina Misericordia è stata dettata dal Signore Gesù a suor Faustina a   
Vilna (Vilnius, Lituania), il 13-14 settembre 1935, Vilna (Vilnius, Lituania), il 13-14 settembre 1935, come preghiera per placare l’ira di Dio ecome preghiera per placare l’ira di Dio e  
per espiare i nostri peccati e quelli del mondo intero.per espiare i nostri peccati e quelli del mondo intero.

(Dice Gesù (Dice Gesù a Santa Faustina Kowalskaa Santa Faustina Kowalska):):
““Oh! che grandi grazie concederò alle anime che reciteranno questa coroncinaOh! che grandi grazie concederò alle anime che reciteranno questa coroncina””  
(Diario, 848). (Diario, 848). 

““Con essa otterrai tutto, se quello che chiedi è conforme alla mia volontà”.Con essa otterrai tutto, se quello che chiedi è conforme alla mia volontà”.
(Diario, 1731).(Diario, 1731).

““Recita continuamente la coroncina che ti ho insegnato. Chiunque la reciterà, otterràRecita continuamente la coroncina che ti ho insegnato. Chiunque la reciterà, otterrà  
tanta Misericordia nell’ora della morte.tanta Misericordia nell’ora della morte. I  sacerdoti la consiglieranno ai peccatori come I sacerdoti la consiglieranno ai peccatori come  
ultima tavola  di  salvezza;  ultima tavola  di  salvezza;  anche se si  trattasse del  peccatore più incallito  se recitaanche se si  trattasse del  peccatore più incallito  se recita  
questa  coroncina  una  volta  sola,  otterrà  la  grazia  della  mia  infinita  Misericordiaquesta  coroncina  una  volta  sola,  otterrà  la  grazia  della  mia  infinita  Misericordia ””  
(Diario, 687).(Diario, 687).

Per la recita di questa coroncina Mi piace concedere tutto ciò che Mi chiederanno. Per la recita di questa coroncina Mi piace concedere tutto ciò che Mi chiederanno. 
Se la reciteranno peccatori incalliti, colmerò di pace la loro anima, e l’ora della loroSe la reciteranno peccatori incalliti, colmerò di pace la loro anima, e l’ora della loro   
morte sarà serena. morte sarà serena. Scrivi questo per le anime afflitte: Scrivi questo per le anime afflitte: quando l’anima vede e riconosce laquando l’anima vede e riconosce la  
gravità dei suoi peccati, quando si svela ai suoi occhi tutto l’abisso di miseria in cui ègravità dei suoi peccati, quando si svela ai suoi occhi tutto l’abisso di miseria in cui è   
precipitata, non si disperi, ma si getti con fiducia nelle braccia della Mia Misericordia,precipitata, non si disperi, ma si getti con fiducia nelle braccia della Mia Misericordia,   
come un bambino fra le braccia della madre teneramente amata (...) Proclama checome un bambino fra le braccia della madre teneramente amata (...) Proclama che   
nessun’anima, che ha invocato la Mia Misericordia, è rimasta delusa né confusa. nessun’anima, che ha invocato la Mia Misericordia, è rimasta delusa né confusa. 

Ho una predilezione particolare per l’anima che ha fiducia nella Mia bontà. Scrivi cheHo una predilezione particolare per l’anima che ha fiducia nella Mia bontà. Scrivi che   
quando verrà recitata la coroncina vicino agli agonizzanti, Mi metterò fra il Padre equando verrà recitata la coroncina vicino agli agonizzanti, Mi metterò fra il Padre e   
l’anima agonizzante non come giusto Giudice, ma come Salvatore misericordioso”l’anima agonizzante non come giusto Giudice, ma come Salvatore misericordioso”  
(Diario, 1541). (Diario, 1541). 

““Nell’ora  della  morte  difenderò  come  Mia  gloria  ogni  anima  che  reciterà  questaNell’ora  della  morte  difenderò  come  Mia  gloria  ogni  anima  che  reciterà  questa   
coroncinacoroncina (...) Quando vicino ad un agonizzante viene recitata questa coroncina, si placa (...) Quando vicino ad un agonizzante viene recitata questa coroncina, si placa  
l’ira di Dio e l’imperscrutabilel’ira di Dio e l’imperscrutabile  Misericordia avvolge l’anima” (Diario, 811). Misericordia avvolge l’anima” (Diario, 811). 

LA FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIALA FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA
(LA PRIMA DOMENICA DOPO PASQUA):(LA PRIMA DOMENICA DOPO PASQUA):

““Desidero  che  la  festa  della  Misericordia  sia  il  riparo  e  il  rifugio  per  tutte  le  anime,  eDesidero  che  la  festa  della  Misericordia  sia  il  riparo  e  il  rifugio  per  tutte  le  anime,  e  
specialmente per i  poveri  peccatori,  riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che sispecialmente per i  poveri  peccatori,  riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si   
avvicinano alla sorgente della Mia Misericordia.avvicinano alla sorgente della Mia Misericordia.
L’anima che si accosta allaL’anima che si accosta alla  confessione ed alla Santa Comunioneconfessione ed alla Santa Comunione,  ,  dopo aver fattodopo aver fatto  
una novena a partire dal Venerdì Santo usando la Coroncina della Divina Misericordia,una novena a partire dal Venerdì Santo usando la Coroncina della Divina Misericordia,   
riceve il  perdono totale delle colpe e delle pene. In quelriceve il  perdono totale delle colpe e delle pene. In quel   giorno sono aperti tutti  igiorno sono aperti tutti  i  
canali  attraverso  i  quali  scorrono  le  graziecanali  attraverso  i  quali  scorrono  le  grazie  divine.divine. Nessuna  anima Nessuna  anima  abbia  pauraabbia  paura  didi  
accostarsi a Me, anche se i suoi peccati fosseroaccostarsi a Me, anche se i suoi peccati fossero  come lo scarlatto”come lo scarlatto”  (Diario, 699)(Diario, 699)
““Anche se un’anima fosse in decomposizione come un cadavere ed umanamente non ciAnche se un’anima fosse in decomposizione come un cadavere ed umanamente non ci   

fosse alcuna possibilità di risurrezione e tutto fosse perduto, non sarebbe così perfosse alcuna possibilità di risurrezione e tutto fosse perduto, non sarebbe così per   
Dio:  un miracolo  della  Divina Misericordia  risusciterà  quest’anima in  tutta  la  suaDio:  un miracolo  della  Divina Misericordia  risusciterà  quest’anima in  tutta  la  sua  
pienezza” (Diario, 1448).pienezza” (Diario, 1448).  

LE TRE POMERIDIANE:LE TRE POMERIDIANE:
L'ORA DELLA MISERICORDIA.

A Cracovia nell’ottobre 1937, Gesù ha raccomandato a Santa Faustina Kowalska di 
venerare in modo particolare l’ora della sua morte, che Egli ha chiamato: 
“l’ora della grande misericordia per il mondo intero”. 
Qualche mese più tardi (febbraio 1938) ha ripetuto questa richiesta e ancora una 
volta ha definito lo scopo dell’ora della Misericordia, la promessa legata ad essa ed il 
modo di celebrarla:  “Ogni volta che senti l’orologio battere le tre, ricordati di  
immergerti tutta nella mia misericordia, adorandola ed esaltandola; invoca la  
sua onnipotenza per il  mondo intero e specialmente per i  poveri  peccatori,  
poiché fu in quell’ora che venne spalancata per ogni anima……In quell’ora fu  
fatta grazia al mondo intero, la misericordia vinse la giustizia”. 
Gesù desidera che in quell’ora sia meditata la sua Passione, in modo particolare 
l’abbandono nel momento dell’agonia e allora, come ha detto a Santa Faustina,
”Ti permetterò di penetrare nella mia tristezza mortale e otterrai tutto per te stessa e  
per gli altri” 
In quell’ora bisogna venerare e lodare la misericordia divina e implorare le 
grazie necessarie per tutto il mondo, soprattutto per i peccatori e per se stessi. 

Gesù ha  posto  tre  condizioni  necessarie  perché  le  preghiere  innalzate 
nell’ora della Misericordia, siano ascoltate: 
• La preghiera deve essere rivolta a Gesù.
• Deve aver luogo alle tre del pomeriggio.
• Deve richiamarsi ai valori e ai meriti della Passione del Signore. 

“Concederò  grazie  senza  numero  a  chi  reciterà  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.” 
Bisogna anche aggiungere che l’oggetto della preghiera deve essere in 
accordo  con  la  Volontà  di  Dio,  mentre  lo  spirito  della  preghiera 
cristiana esige che sia:  fiduciosa,  perseverante e  legata alla  pratica 
della carità attiva verso il prossimo, (condizione indispensabile di ogni 
forma del Culto della Divina Misericordia). 

Il Culto della Divina Misericordia con tutte le promesse è stato dettato da Gesù 
stesso a Santa Faustina Kowalska in più apparizioni, dicendo al mondo:

“Chi non vuol passare per la Mia Misericordia, dovrà passare per la Mia Giustizia”.
Testo di questo depliant tratto dal diario di Santa Faustina Kowalska

Editrice Vaticana.


