
 
 
 

LA CORONA ALLA DIVINA MISERICORDIA 

Il 13 settembre 1935, S. Faustina K., vedendo un angelo sul punto di eseguire 

un tremendo castigo sull’umanità, fu ispirata a offrire al Padre “il corpo e 

il sangue, l’anima e la divinità”del suo dilettissimo Figlio e nostro Signore 

“in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero” (L.E.V.476). 

Va notato che la “divinità”, che qui si offre al Padre, è la nostra professione 

di fede nella divinità del Redentore, in quell’evento, cioè, per cui “il 

Padre ha tanto amato il mondo da dare il proprio Figlio, l’Unigenito, affinché 

chi crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16). 

Mentre la suora ripeteva la preghiera, l’angelo era impotente a mettere in 

atto quel castigo. 

Il giorno dopo Gesù le disse di usare le medesime parole sotto forma di una  

Corona da recitare sui grani del rosario. “Questa preghiera – le disse Gesù 

– serve a placare la mia ira. La reciterai […] con la comune corona del 

rosario” (L.E.V.476) 

 

Le promesse di Gesù 

Il Signore non  si limitò a descrivere la Corona, ma fece a S. Faustina K. 

queste promesse:“Oh! Che grandi grazie concederò alle anime che reciteranno 

questa Coroncina:le viscere della mia misericordia s’inteneriscono per coloro 

che recitano la Coroncina. Che conosca tutta l’umanità la mia insondabile 

misericordia. Questo è un segno per gli ultimi tempi, dopo i quali arriverà 

il giorno della giustizia. Fintanto che c’è tempo ricorrano alla sorgente 

della mia Misericordia, approfittino del Sangue e Acqua scaturiti per loro” 

(L.E.V. 848) 

 “Recita continuamente la Coroncina che ti ho insegnato. Chiunque la reciterà, 

otterrà tanta misericordia nell’ora della morte. I sacerdoti la 

consiglieranno ai peccatori come ultima tavola di salvezza; anche se si 

trattasse del peccatore più incallito, se recita questa Coroncina una volta 

sola, otterrà la grazia della mia infinita misericordia […] Desidero che 

tutto il mondo conosca la mia misericordia. Desidero concedere grazie 

inimmaginabili alle anime che hanno fiducia nella mia misericordia” (L.E.V. 

1541). 

La grandezza delle promesse non stupisce. 

Questa preghiera è d’uno stile estremamente spoglio ed essenziale: adopera 

poche parole, come vuole Gesù nel suo Vangelo, si riferisce alla persona del 

Salvatore e alla redenzione che fu da lui compiuta. 

Deriva da ciò evidentemente l’efficacia di questa corona. Scrive san Paolo: 

“Colui che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo sacrificò per tutti 

noi, come non ci darebbe ogni altra cosa insieme a lui?” ( Rm 8,32) 

 

  



 
 
 

Corona alla Divina Misericordia 

(ispirata da Gesù a Santa Faustina K.) 

 

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

(si recita usando la corona del Santo Rosario) 

Padre Nostro 

Ave Maria 

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 grani del Padre nostro si recita la preghiera:) 

 

Eterno Padre, io 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 grani dell’Ave Maria si recita la preghiera:)  

 

Per la Sua dolorosa Passione, 

abbi misericordia di noi e del mondo intero 

 

(Per finire ripetere tre volte l’invocazione:) 

 

Santo Dio , Santo Forte, Santo Immortale, 

abbi pietà di noi e del mondo intero. (D. n°476). 

 



 
 
 
 

“O Sangue e Acqua, 

che scaturisti dal Cuore di Gesù 

come sorgente di misericordia per noi, 

confido in Te” 

 

(L.E.V. 187) 

 

Litanie  alla Divina Misericordia 

 

Signore, pietà,     Signore, pietà. 

Cristo, pietà,     Cristo, 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,  Abbi pietà di noi. 

Spirito Santo, che sei Dio,     Abbi pietà di noi. 

Santa Trinità, unico Dio,    Abbi pietà di noi. 

Misericordia di Dio, che scaturisti dal seno del Padre,  confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, massimo attributo della Divinità,   confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,      confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della SS. Trinità, 

confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere, 

confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità, confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, sublime più dei cieli, confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie,  confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, che abbracci tutto l’universo, confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo Incarnato,  

confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del Cuore di Gesù, 

confidiamo in te! 



 
 
 
Misericordia di Dio, rinchiusa nel Cuore di Gesù per noi e soprattutto per i 

peccatori, confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, imperscrutabile nell’istituzione dell’Eucaristia, 

confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, che fondasti la Santa Chiesa, confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, che istituisti il Sacramento del Battesimo, confidiamo 

in te! 

Misericordia di Dio, che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo, confidiamo 

in te! 

Misericordia di Dio, che per tutta la vita ci accompagni, confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell’ora della morte, 

confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale, confidiamo in te! 

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

confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, che ci proteggi dal fuoco dell’inferno, confidiamo in 

te! 

Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,   

confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, presente in tutti i Divini Misteri, confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria, confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia, confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all’esistenza, confidiamo in 

te! 

Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle tue mani, confidiamo 

in te! 

Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà, confidiamo 

in te! 

Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi, confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, amabile sollievo dei cuori disperati, confidiamo in te! 

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

confidiamo in te! 

Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza, confidiamo 

in te! 

 

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

 



 
 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, o 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 

compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica 

in noi la Tua Misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo 

d’animo e non smarriamo la speranza, ma, con la massima fiducia, ci 

sottomettiamo alla Tua santa volontà, la quale è Amore e Misericordia. 

 

Per Cristo Nostro Signore. AMEN. 

 

L’ORA DELLA MISERICORDIA: 

LE TRE POMERIDIANE 

Una manifestazione del Culto alla misericordia, che ci richiama la Passione 

di Gesù come un evento di costante attualità, è il ricordo dell’ora della 

morte di Gesù, alle tre pomeridiane d’ogni giorno. Il Salvatore vuole che 

quest’ora non ci lasci indifferenti: 

 “Alle tre del pomeriggio implora la mia Misericordia specialmente per i 

peccatori e, sia pure per un breve momenti, immergiti nella mia Passione, 

particolarmente nel mio abbandono al momento della morte. 

E’ un’ora di grande misericordia per il mondo intero. Ti permetterò di 

penetrare nella mia tristezza mortale. In quell’ora non rifiuterò nulla 

all’anima che mi prega per la mia Passione…”(L.E.V. 1320). 

 “Figlia mia, cerca in quell’ora di fare la Via Crucis, se i tuoi impegni lo 

permettono. E se non puoi fare la Via Crucis, entra almeno per un momento in 

cappella e onora il mio Cuore che nel SS. Sacramento è pieno di misericordia. 

E se non puoi andare in cappella, raccogliti in preghiera almeno per un breve 

momento là dove ti trovi” (L.E.V. 1572). 

 “In quell’ora – prosegue Gesù – otterrai tutto per te stessa e per gli altri” 

(L.E.V.1572). 

 

Preghiera per l’ora della misericordia 

Ecco alcune preghiere di S. Faustina K. , da recitare alle tre di ogni 

pomeriggio: 

“O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di 

misericordia per noi, confido in Te”. (L.E.V. 187) 

“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 Vita, insondabile 

misericordia divina, abbraccia il mondo intero e riversati sopra di noi!” 

(L.E.V. 1319) 



 
 
 
 “O Gesù, hai affrontato per noi una Passione tanto tremenda, unicamente per 

amore. La giustizia del Padre tuo sarebbe stata appagata da un tuo unico 

sospiro, e tutto il tuo annientamento è opera esclusivamente della tua 

misericordia e di un inconcepibile amore. 

Tu, o Signore, mentre partivi da questa terra, hai voluto restare con noi ed 

hai lasciato te stesso nel Sacramento dell’altare e ci hai spalancato la tua 

misericordia. Non c’è miseria che ti possa esaudire. Hai chiamato tutti a 

questa sorgente d’amore, a questa fonte della divina pietà. 

E’ lì la sede della tua misericordia, lì la medicina per li nostre infermità. 

Verso te, viva sorgente di misericordia, tendono tutte le anime: alcune come 

cervi assetati del tuo amore, altre per lavare le ferite dei loro peccati, 

altre ancora per attingere forza per affrontare i disagi della vita. 

Quando spirasti sulla croce nello stesso istante ci hai donato la vita eterna. 

Permettendo che squarciassero il tuo sacratissimo fianco, ci hai aperto la 

sorgente inesauribile della tua Misericordia, ci hai dato quello che avevi 

di più prezioso, cioè il Sangue e l’Acqua del tuo Cuore. Ecco l’onnipotenza 

della tua Misericordia, dalla quale giunge a noi ogni grazia” (L.E.V. 1747) 

 “O Gesù, verità eterna, nostra vita, invoco e mendico la tua misericordia 

per i poveri peccatori. 

O Cuore dolcissimo del mio Signore, pieno di compassione e di insondabile 

Misericordia, t’imploro per i poveri peccatori. 

O Cuore santissimo, sorgente di misericordia, dal quale scaturiscono raggi 

di grazie inconcepibili per tutto il genere umano, da te imploro la luce per 

i poveri peccatori. 

O Gesù, ricorda la tua dolorosa Passione e non permettere che periscano anime 

redente col tuo preziosissimo e santissimo Sangue. 

O Gesù, quando considero il grande prezzo del tuo Sangue, gioisco per il suo 

grande valore, dato che una sola goccia sarebbe bastata per tutti i peccatori. 

Benché il peccato sia un abisso di cattiveria e d’ingratitudine, tuttavia il 

prezzo pagato per noi è assolutamente incomparabile. Pertanto, ogni anima 

abbia fiducia nella Passione del Signore, speri nella misericordia. Iddio non 

nega a nessuno la sua misericordia. Il cielo e la terra possono cambiare, ma 

la misericordia di Dio non si esaurisce. 

Oh! Quale gioia arde nel mio cuore, quando considero questa tua 

incomprensibile bontà, o Gesù mio. Voglio condurre ai tuoi piedi tutti i 

peccatori, affinché lodino la tua misericordia per i secoli infiniti” 

(L.E.V.72). 

  



 
 
 
Preghiera per la Guarigione 

 “Gesù, il Tuo Sangue puro e sano, 

circoli nel mio organismo malato, 

e il Tuo Corpo puro e sano 

trasformi il mio corpo malato 

e pulsi in me una vita sana e forte, 

se è la Tua santa volontà.” 

 

(Dal Diario della S. Faustina K. n° 1089) 


