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La Divina Misericordia
Scarica gratuitamente

Preghiera per ottenere la guarigione:

"Gesù, il Tuo Sangue puro e sano circoli nel 
mio organismo malato, ed 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".

Nelle difficoltà della vita non avere paura, 
prendi il rosario e prega ogni giorno (ore 15) 
la Coroncina alla Divina Misericordia meditando 
la dolorosa passione di Gesù.
È una preghiera potente che ottiene tutto dal 
cuore di Dio.
Maria SS è accanto a te quando la reciti.
Non temere! confida in Gesù.
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La Coroncina  alla 
Divina Misericordia
(si recita usando la corona del 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 recitano le parole seguenti: 

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 grani dell’Ave Maria si recitano le parole seguenti:

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

Per finire si ripete per tre volte:

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

Si termina con l’invocazione:

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

PROMESSA GENERALE: 

Per la recita di questa coroncina Mi piace 
concedere tutto ciò che Mi chiederanno. 

PROMESSA NELL’ORA DELLA MORTE: 

1) Quando verra’ recitata vicino agli agonizzanti, 
mi metterò fra il Padre e l’anima agonizzante non 
come giusto Giudice, ma come Salvatore 
misericordioso. 

2) Chiunque la reciterà otterrà tanta misericordia 
nell’ora della morte. Anche se si trattasse del 
peccatore più incallito e la recita una volta sola 
otterrà la grazia della Mia infinita Misericordia.
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