Coroncina della Divina Misericordia
La Coroncina alla Divina Misericordia è stata dettata da Gesù a Santa Faustina
Kowalska nell'anno 1935.
Gesù, dopo aver raccomandato a S. Faustina "Figlia mia, esorta le anime a
recitare la coroncina che ti ho dato", ha promesso: "per la recita di questa
coroncina mi piace concedere tutto ciò che mi chiederanno se questo sarà
conforme alla mia volontà".
Particolari promesse riguardano l'ora della morte e cioè la grazia di poter morire
serenamente e in pace. La possono ottenere non solo le persone che hanno
recitato con fiducia e perseveranza la Coroncina, ma anche i moribondi accanto
ai quali essa verrà recitata.
Gesù ha raccomandato ai sacerdoti di consigliare la Coroncina ai peccatori
come ultima tavola di salvezza; promettendo che "anche se si trattasse del
peccatore più incallito, se recita questa coroncina una volta sola, otterrà la
grazia della mia infinita misericordia".

Come si recita
(Per recitare la coroncina alla Divina Misericordia si usa una catena del Santo Rosario.)
Si inizia con:

Padre Nostro
Ave Maria
Credo
Sui grani del Padre Nostro
si recita la seguente preghiera:

Eterno Padre, io Ti offro il Corpo, 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 seguente preghiera:

Per la Sua dolorosa Passione
abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Al termine della corona
si prega tre volte:

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

Recita On Line
La CORONCINA alla DIVINA MISERICORDIA
(Clicca)

L'ora della Misericordia
Dice Gesù: "Alle tre del pomeriggio implora la mia misericordia specialmente per
i peccatori e sia pure per un breve momento immergiti nella mia Passione,
particolarmente nel mio abbandono al momento della morte. E' un'ora di grande
misericordia per il mondo intero" .
"In quell' ora fu fatta grazia al mondo intero, la misericordia vinse la giustizia" .
"Quando con fede e con cuore contrito, mi reciterai questa preghiera per
qualche peccatore Io gli darò la grazia della conversione. Ecco la breve
preghiera che ti chiedo"
O Sangue e Acqua che scaturisti dal Cuore di Gesù,
come sorgente di misericordia per noi,
confido in te

