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LA DIVINA MISERICORDIA 

  

  

 Domenica 21 febbraio 2021, 

durante l’Angelus, Francesco ha 

ricordato che sono passati novanta 

anni dalla rivelazione dell’immagine di 

Gesù Misericordioso. “Quel messaggio 

- ha detto - è giunto al mondo intero, e 

non è altro che il Vangelo di Gesù 

Cristo, morto e risorto, che ci dona la 

misericordia del Padre”. 

  

 

 

 E salutando in particolare i fedeli polacchi pronuncia queste parole: Novant’anni fa il 

Signore Gesù si manifestò a Santa Faustina Kowalska, affidandole uno speciale messaggio della 

Divina Misericordia. Mediante San Giovanni Paolo II, quel messaggio è giunto al mondo intero, e 

non è altro che il Vangelo di Gesù Cristo, morto e risorto, che ci dona la misericordia del Padre. 

Apriamogli il cuore, dicendo con fede: “Gesù, confido in Te”. 

 

 

Origine del Culto alla Divina Misericordia 
 

 È il 22 Febbraio del 1931. Il Signore Gesù si manifesta a santa Faustina Kowalska 

Kowalska che si trova nella cella del convento di Płock della Congregazione delle Suore della 

Beata Vergine Maria della Misericordia. “La sera, stando nella mia cella - scrive santa suor 

Faustina nel suo “Diario” – vidi il Signore Gesù vestito di una veste bianca: una mano alzata per 

benedire, mentre l’altra toccava sul petto la veste, che ivi leggermente scostata lasciava uscire 

due grandi raggi, rosso l’uno e l’altro pallido. Muta tenevo gli occhi fissi sul Signore; l’anima mia 

era presa da timore, ma anche da gioia grande. Dopo un istante, Gesù mi disse: Dipingi 

un’immagine secondo il modello che vedi, con sotto scritto: Gesù, confido in Te. Desidero che 

questa immagine venga venerata prima nella vostra cappella, e poi nel mondo intero”.  

 

 

 La prima immagine di Gesù 

Misericordioso fu dipinta a Vilnius, sotto 

la guida della stessa suor Faustina. 

L’immagine più conosciuta è custodita 

nel Santuario della Divina Misericordia 

a Cracovia-Łagiewniki. Fu creata 

secondo le istruzioni della guida 

spirituale dell’Apostola della Divina 

Misericordia. 

 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html


  

Promesse di Gesù Misericordioso a Suor Faustina Kowalska 
 

  

 «Concederò grazie senza numero a chi reciterà 

questa corona. Se recitata accanto a un morente non sarò 

giusto giudice ma Salvatore». 

 

 

 

 «Io do all'umanità un vaso col quale potrà andare ad 

attingere le grazie alla sorgente della Misericordia: questo 

vaso è l'immagine con questa iscrizione: "Gesù, io confido 

in Te!". 

 

 

 

 «Questa immagine deve continuamente ricordare alla 

povera umanità l'infinita Misericordia di Dio. Chiunque avrà 

esposta ed onorata, nella sua casa, la Mia Divina Effigie 

sarà preservato dal castigo». 

 

 

 

 «Come gli antichi Ebrei che avevano segnato le loro case con la croce fatta col sangue 

dell'agnello pasquale furono risparmiati dall'Angelo Sterminatore, così sarà in quei tristi momenti 

per coloro che mi avranno onorato esponendo la mia immagine». 

 

 

 

 «Quanto più grande è la miseria degli uomini, tanto maggior diritto hanno alla Mia 

Misericordia, perché desidero salvarli tutti. Scrivi che prima di venire come Giudice, spalancherò 

tutta la grande porta della Mia Misericordia. Chi non vuol passare da questa porta, dovrà passare 

per quella della Mia Giustizia. La sorgente della Mia Misericordia è stata aperta dal colpo di 

lancia sulla Croce, per tutte le Anime. Non ne ho esclusa nessuna. L'umanità non troverà né 

tranquillità né pace finché non si rivolgerà alla Mia Misericordia. Dì all'umanità sofferente che si 

rifugi nel Mio Cuore Misericordioso, ed Io la ricolmerò di pace». 

 

 

 

 «Il raggio pallido rappresenta l'Acqua che giustifica le anime; il raggio rosso rappresenta il 

Sangue che è la vita delle anime. [...] Beato colui che vivrà alla loro ombra». 

 

 

 

 «Desidero che la prima domenica dopo Pasqua sia la Festa della Mia Misericordia. Figlia 

Mia, parla a tutto il mondo della Mia incommensurabile Misericordia! L'Anima che in quel giorno 

si sarà confessata e comunicata, otterrà piena remissione di colpe e castighi. Desidero che 

questa Festa si celebri solennemente in tutta la Chiesa». 



Coroncina alla Divina Misericordia 
Si usi una normale corona del Rosario  

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 

Orazione nell'Ora della Misericordia (tre pomeridiane): 

Gesù, Tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime.  
O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio,  

avvolgi il mondo intero e riversati su di noi.  
O Sangue ed Acqua che scaturisci dal Cuore di Gesù,  
come sorgente di misericordia per noi, confido in Te. 

Padre Nostro ... 
Ave Maria ... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Su ogni grano maggiore del Rosario, in luogo del consueto Padre Nostro, si dica: 

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. 

Su ogni grano minore, in luogo dell'Ave Maria, si dica: 

Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. 

 

Alla fine della corona si ripeta per tre volte: 

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. 

 

Affidamento alla Divina Misericordia di Giovanni Paolo II 

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

 

Per concludere: 

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

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. 

http://www.preghiamo.org/pater-noster-padre-nostro.php#padre-nostro
http://www.preghiamo.org/ave-maria.php#ave-maria


Litanie alla Divina Misericordia 
  

Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in Te. 
Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità, confido in Te. 
Misericordia di Dio, mistero inconcepibile, confido in Te.  
Misericordia di Dio, sorgente che scaturisci dal mistero della Santissima Trinità, confido in Te. 
Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere, confido in Te.  

Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità, confido in Te. 
Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli, confido in Te. 
Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali, confido in Te. 
Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo, confido in Te. 
Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo Incarnato, confido in Te. 

Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel Cuore di Gesù, confido in Te. 
Misericordia di Dio, rinchiusa nel Cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori, confido in Te. 

Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia, confido in Te. 
Misericordia dì Dio, nell'istituzione della santa Chiesa, confido in Te. 
Misericordia di Dio, nel sacramento del santo battesimo, confido in Te. 
Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo, confido in Te. 

Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita, confido in Te. 
Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte, confido in Te. 
Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale, confido in Te. 
Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita, confido in Te. 
Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno, confido in Te. 
Misericordia dì Dio, che converti i peccatori induriti, confido in Te. 

Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi, confido in Te. 
Misericordia dì Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio, confido in Te. 
Misericordia di Dio, che ci sollievi da ogni miseria, confido in Te. 
Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia, confido in Te. 
Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza, confido in Te. 
Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle Sue mani, confido in Te. 

Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà, confido in Te. 
Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi, confido in Te. 
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti, confido in Te. 
Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate, confido in Te. 
Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura, confido in Te. 
Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante, confido in Te. 

Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza, confido in Te. 
 

 
Preghiera: 

O Dio Eterno, la cui Misericordia è infinita  
ed il tesoro della compassione è inesauribile,  

guarda benigno a noi  
e moltiplica su di noi la Tua Misericordia,  

in modo che nei momenti difficili  
non disperiamo né ci perdiamo d'animo,  

ma con grande fiducia  
ci sottomettiamo alla Tua santa volontà,  
che è amore e la stessa Misericordia. 



L’AFFIDAMENTO ALLA DIVINA MISERICORDIA 
 

        

 

Il 17 agosto 2002, a Cracovia,  

San Giovanni Paolo II  

affidò alla Divina Misericordia  

le sorti del mondo  

con questa bellissima preghiera: 

 

Dio, Padre misericordioso, 
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo, 

e l’hai riversato su di noi  
nello Spirito Santo, Consolatore, 

Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. 
Chinati su di noi peccatori, 
risana la nostra debolezza, 

sconfiggi ogni male, 
fa’ che tutti gli abitanti della terra 
sperimentino la tua misericordia, 
affinché in Te, Dio Uno e Trino, 

trovino sempre la fonte della speranza. 
Eterno Padre, 

per la dolorosa Passione  
e la Risurrezione del tuo Figlio, 

abbi misericordia di noi e del mondo intero! 
Amen. 

 
 

 
 
 
 

I 
 
 
 

NVITO TUTTI, OGNI GIORNO,  
 

AD UNIRSI IN PREGHIERA DAVANTI ALLA TV 2000 
 

ALLE ORE 15.00 
 

PER LA RECITA DELLA CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
  
 



SANTA SUOR FAUSTINA KOWALSKA 
 

Nacque in Polonia da Marianna Kowalska e Stanislao Kowalski, 
terza di dieci figli, fu battezzata con il nome di Elena nella chiesa 
parrocchiale di San Casimiro. La famiglia era molto religiosa ed 
Elena fu educata cristianamente. La sua vocazione religiosa si 
manifestò fin dall'età di sette anni. Poté frequentare una scuola 
solo per poco più di tre anni. Ancora adolescente lasciò la famiglia 
per lavorare come domestica ad Aleksandrów e a Łódź, 
provvedendo così al proprio sostentamento e aiutando la famiglia.  

A 18 anni chiese ai genitori il permesso di entrare in convento, ma 
la famiglia necessitava del suo aiuto e quindi non acconsentì. 
Faustina cercò di ubbidire ai genitori e partecipò alla vita mondana 
trascurando le ispirazioni interiori della grazia. Nel suo Diario 
racconta che un giorno, mentre era a un ballo insieme alla sorella, 
ebbe una visione di Gesù flagellato che le disse: «Quanto tempo 
ancora ti dovrò sopportare? Fino a quando mi ingannerai?». 
Subito dopo si decise per la vita religiosa.  

Dopo essere stata respinta da molti conventi, finalmente, il 1º agosto 1925, fu ammessa nella 
Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia a Varsavia. Il 30 aprile 
del 1926 iniziò il noviziato, ricevendo l'abito e il nome di "Suor Maria Faustina". Nella 
Congregazione visse tredici anni, soggiornando in diverse case, in particolare a Cracovia, Płock, 
e Vilnius. Ebbe due direttori spirituali: don Michał Sopoćko, a Vilnius, e padre Józef Andrasz S.I. 
a Cracovia. Svolse mansioni di cuoca, giardiniera e portinaia e osservò fedelmente la regola 
religiosa. Adottò uno stile di vita severo e i digiuni indebolirono la sua salute, già cagionevole. Si 
ammalò di tubercolosi e dovette essere ricoverata due volte in un sanatorio vicino a Cracovia.  

Di carattere riservato, i devoti le attribuiscono un'intensa vita mistica: nel suo Diario scrive che 
Gesù le attribuisce l'appellativo di "Segretaria della Divina Misericordia". Nel 1938 aggiunge di 
aver avuto un dialogo con Dio, in cui si lamenta del fatto che la sua congregazione non abbia 
nemmeno una santa, e riceve questa risposta: "Tu la sei" (Diario 1650). La morte la colse "nel 
giorno della sua crociata", il 5 ottobre 1938 a Cracovia, alle ore 22:45, all'età di 33 anni.  

La Chiesa cattolica ritiene che abbia ricevuto in vita molte grazie straordinarie: le rivelazioni, le 
visioni, le stigmate nascoste, la partecipazione alla passione del Signore, il dono dell'ubiquità, il 
dono di leggere nelle anime, il dono della profezia e il raro dono del fidanzamento e dello 
sposalizio mistico; il contatto vivo con Dio, con la Madonna, con gli angeli, con i santi e con le 
anime del purgatorio. Malgrado il dono di tante grazie straordinarie scriveva nel "Diario": "Né le 
grazie, né le rivelazioni, né le estasi, né alcun altro dono ad essa elargito la rendono perfetta, ma 
l'unione intima della mia anima con Dio. I doni sono soltanto un ornamento dell'anima, ma non ne 
costituiscono la sostanza né la perfezione. La mia santità e perfezione consiste in una stretta 
unione della mia volontà con la volontà di Dio" (Diario p. 380).  

Tra il 1965 e il 1967 si svolse a Cracovia il processo informativo relativo alla vita e alle virtù: la 
causa fu promossa dall'allora vescovo ausiliare di Cracovia, Karol Wojtyła. Nel 1968 iniziò a 
Roma il processo di beatificazione, che si concluse nel dicembre del 1992. Fu beatificata da 
papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro, a Città del Vaticano, il 18 aprile 1993, e proclamata 
santa il 30 aprile 2000. Il 18 maggio 2020 papa Francesco ha inserito la celebrazione della santa 
nel calendario romano generale con il grado di memoria facoltativa.Le sue reliquie si trovano nel 
"Santuario della Divina Misericordia" a Cracovia - Łagiewniki. 

Papa San Giovanni Paolo II scrisse un'enciclica: Dives in Misericordia, la seconda del suo 
pontificato (1980), interamente dedicata alla devozione appresa dall'umile suora polacca ed è 
stato lui che l'ha proclamata santa, il 30 aprile 2000. In quell'occasione il Papa ha stabilito per la 
prima volta la Festa della Misericordia, da celebrarsi ogni anno nella prima domenica dopo 
Pasqua.  
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SANTI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Preghiera di San Giovanni Paolo II a Santa Suor Faustina  

“E tu, Faustina, dono di Dio al nostro tempo,  

dono della terra di Polonia a tutta la Chiesa,  

ottienici di percepire la profondità della divina misericordia,  

aiutaci a farne esperienza viva e a testimoniarla ai fratelli.  

Il tuo messaggio di luce e di speranza si diffonda in tutto il mondo,  

spinga alla conversione i peccatori,  

sopisca le rivalità e gli odi, apra gli uomini  

e le nazioni alla pratica della fraternità.  

Noi oggi, fissando lo sguardo con te sul volto di Cristo risorto,  

facciamo nostra la tua preghiera di fiducioso abbandono  

e diciamo con ferma speranza: Gesù, confido in Te!”. 


