
NOVENA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

    

In preparazione della Festa della Divina Misericordia (prima domenica dopo Pasqua o domenica della 

Divina Misericordia). Inizia il Venerdì Santo. Ogni giorno si recita la Coroncina della Divina Misericordia. 

Durante questa novena concederò alle anime ogni genere di grazie (Gesù a S. Maria Faustina Kowalska). 

    

Primo giorno 

Oggi conducimi l’umanità intera e specialmente tutti i peccatori e immergila nel mare della Mia 

misericordia. Con questo Mi consolerai dell’amara tristezza in cui Mi immerge la perdita delle anime. 

(Diario, 1210) 

Secondo giorno 

Oggi conducimi le anime dei sacerdoti e le anime dei religiosi e immergile nella Mia insondabile 

misericordia. Esse mi hanno dato la forza di superare l’amara Passione, attraverso di loro come 

attraverso dei canali la Mia misericordia scorre sull’umanità. (Diario, 1212) 

Terzo giorno 

Oggi conducimi tutte le anime devote e fedeli e immergile nel mare della Mia  misericordia; queste 

anime Mi hanno consolato nella Via Crucis, sono state una goccia di consolazione in mezzo a un mare di 

amarezza. (Diario, 1214) 

Quarto giorno 

Oggi conducimi i pagani e quelli che non Mi conoscono ancora, anche a loro ho pensato nella Mia amara 

Passione e il loro futuro zelo ha consolato il Mio Cuore. Immergili nel mare della Mia misericordia. 

(Diario, 1216) 

Quinto giorno 

Oggi conducimi le anime degli eretici e degli scismatici e immergili nel mare della Mia misericordia; nella 

Mia amara Passione Mi hanno lacerato il corpo e il cuore, cioè la Mia Chiesa. Quando ritorneranno 

all’unità con la Chiesa, si rimargineranno le Mie ferite e in questo modo allevieranno la Mia Passione. 

(Diario, 1218) 

Sesto giorno 

Oggi conducimi le anime miti e umili e le anime dei bambini e immergile nella Mia misericordia. Queste 

anime sono le più simili al Mio Cuore, esse Mi hanno confortato nell’amaro tormento dell’agonia; li ho 

visti come angeli terreni che avrebbero vegliato presso i Miei altari, su di loro riverso interi torrenti di 

grazie. Solo un’anima umile è capace di ricevere la Mia grazia, alle anime umili concedo la Mia fiducia. 

(Diario, 1220) 



Settimo giorno 

Oggi conducimi le anime che venerano e glorificano in modo particolare la Mia misericordia e immergile 

nella Mia misericordia. Queste anime hanno sofferto più di tutte per la Mia Passione e sono penetrate 

più profondamente nel Mio spirito. Esse sono un riflesso vivente del Mio Cuore pietoso. Queste anime 

risplenderanno con una particolare luminosità nella vita futura, nessuna finirà nel fuoco dell’inferno, 

difenderò ognuna in modo particolare nell’ora della morte. (Diario, 1224) 

Ottavo giorno 

Oggi conducimi le anime che sono nel carcere del purgatorio e immergile nell’abisso della Mia 

misericordia. I torrenti del Mio sangue diano loro refrigerio. Tutte queste anime sono molto amate da 

Me, soddisfano alla Mia giustizia; è in tuo potere recar loro sollievo. Prendi dal tesoro della Mia Chiesa 

tutte le indulgenze e offrile per loro… Oh, se conoscessi il loro tormento, offriresti continuamente per 

loro l’elemosina dello spirito e pagheresti i loro debiti alla Mia giustizia. (Diario, 1226) 

Nono giorno 

Oggi conducimi le anime tiepide e immergile nell’abisso della Mia misericordia. Queste anime feriscono il 

Mio Cuore nel modo più doloroso. La Mia anima ha provato la più grande ripugnanza nell’Orto degli ulivi 

per un’anima tiepida. Esse sono state la ragione per cui ho detto: Padre, allontana questo calice, se 

questa è la tua volontà. Per loro ricorrere alla Mia misericordia è l’ultima tavola di salvezza. (Diario, 1228) 


