
 

La Coroncina alla Divina Misericordia: 
(Per la recita si usa una normale corona del rosario) 

 

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

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

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 di tutto il mondo. 

 
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: 

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

 
Alla fine si dice: 

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

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

 

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: 

Gesù ha raccomandato di recitare la coroncina 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'anima che venererà questa immagine 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: 

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: 

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, queste anime 
nell'ora della morte non avranno paura, la Mia misericordia le proteggerà in quell'ultima lotta". 

  


