
il Sangue che versasti in Croce. Eterno Padre, volgi uno 
sguardo di Misericordia sulle anime che soffrono nel Purga-
torio e che Gesù tiene rinchiuse nel pietosissimo suo Cuore. 
Per la dolorosa Passione di tuo Figlio Gesù e per tutta l’ama-
rezza che inondò la sua anima santissima, ti supplichiamo di 
mostrarti misericordioso alle anime che si trovano sotto lo 
sguardo della tua giustizia e ti chiediamo di non mirarle se 
non attraverso le Piaghe di Gesù, tuo amatissimo Figlio, per-
ché noi crediamo che la tua bontà e la tua Misericordia sono 
senza limiti. Amen. Recitare la Coroncina  
 

NONO GIORNO 
 

“Portami oggi le anime tiepide e immergile nella profondità 
della mia Misericordia. Sono esse che più dolorosamente 
feriscono il mio Cuore, e la mia provò verso di loro nel Ge-
tsemani un’invincibile ripugnanza. Fu per causa loro che 
uscii in quelle parole: “Padre, allontana da me questo calice, 
se questa è la tua volontà!”. Il ricorso alla mia Misericordia 
resta per loro l’ultima ancora di salvezza”. 
 
Gesù pietosissimo, che sei la stessa compassione, introduci le 
anime tiepide nella dimora del tuo Cuore misericordiosissi-
mo. Fa’ che si riscaldino al fuoco del tuo puro amore queste 
anime che sono simili a cadaveri e ti ispirano tanto ribrezzo. 
O Gesù pietosissimo, usa l’onnipotenza della tua Misericor-
dia e attirale nelle fiamme più ardenti del tuo amore, donando 
loro un sacro zelo, perché Tu puoi tutto. 
Il fuoco e il ghiaccio mai non stanno insieme: quello si spe-
gne, oppure questo fonde; sol la pietà del Ciel rende feconde 
le sterili creature senza speme. 
Eterno Padre, getta uno sguardo di commiserazione sulle 
anime tiepide, che sono racchiuse nel pietosissimo Cuore di 
Gesù. Padre della Misericordia, ti supplichiamo per l’amaris-
sima Passione di tuo Figlio e per la sua agonia di tre ore sulla 
Croce, permetti che anch’esse giungano a glorificare le pro-
fondità della tua Misericordia. Amen. Recitare la Coronci-
na. 
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NOVENA della DIVINA MISERICORDIA 
    
Gesù stesso chiese a Suor Faustina di scrivere questa Novena 
e di recitarla in preparazione della Festa della Divina Miseri-
cordia, la prima domenica dopo Pasqua. Tale novena comin-
cia il Venerdì Santo. (Diario 1208). 
Benché questa Novena ottenga delle grazie particolari se 
recitata in questo periodo, essa può essere recitata in qualsia-
si momento dell’anno. 
Gesù disse a Suor Faustina: “Desidero che durante questi 
nove giorni tu conduca le anime alla sorgente della mia Mi-
sericordia affinché attingano forza, sollievo e ogni grazia 
necessaria nei sacrifici della vita e specialmente nell’ora della 
morte. Ogni giorno condurrai al mio Cuore svariate schiere 
di anime e le immergerai nell’oceano della mia Misericordia: 
Io le introdurrò nella Casa del Padre mio. Nulla negherò a 
quelle anime che tu condurrai alla sorgente della mia Miseri-
cordia. Ogni giorno chiederai al Padre mio, per l’amarezza 
della mia Passione, le grazie necessarie a queste ani-
me” (Diario 1209). 
 

PRIMO GIORNO (VENERDÌ SANTO) 
 

“Oggi conducimi l’umanità intera e specialmente tutti i pec-
catori e immergili nell’oceano della mia Misericordia: con 
ciò mi consolerai dell’amara tristezza, in cui mi getta la per-
dita delle anime”. 
 
Gesù misericordiosissimo, la cui prerogativa è d’aver com-
passione di noi e di perdonarci, non guardare i nostri peccati, 
ma la fiducia che nutriamo nell’infinita tua bontà. Accoglici 
nella dimora del pietosissimo tuo Cuore, e non permettere 
che ne abbiamo ad uscire mai più. Te lo chiediamo per l’a-
more che ti unisce al Padre e allo Spirito Santo. Misericordia 
dell’Onnipotente che puoi salvare l’uomo peccatore, poiché 
Tu sei l’oceano dell’amore, soccorri chi 
t’invoca umilmente. Eterno Padre, volgi il tuo sguardo di 
misericordia sopra l’intera umanità e specialmente sopra i 

dona gloria alla Pietà suprema, da questa è amato particolar-
mente, e sempre presso alla vital sorgente, attinge l’acqua 
della grazia eterna. 
Eterno Padre, volgi uno sguardo di benevolenza sulle anime 
racchiuse nel pietosissimo tuo Cuore che adorano e glorifica-
no il tuo massimo attributo, quello dell’infinita tua Misericor-
dia. T’imploriamo per loro che vivono il Vangelo con le ma-
ni riboccanti d’opere di Misericordia e, piene d’esultanza, 
levano a Te, Altissimo, l’inno della tua bontà. Ti supplichia-
mo, o nostro Dio, di mostrar loro la tua Misericordia in con-
formità alle speranze e alla fiducia, ch’esse hanno riposto in 
Te. S’avveri per tutte la promessa di Gesù: “Proteggerò Io 
stesso nella vita le anime che danno culto alla mia infinita 
Misericordia e, specialmente nell’ora della morte, le difende-
rò come mia gloria”. Amen. Recitare la Coroncina  
   

OTTAVO GIORNO 
 
“Portami oggi le anime che si trovano nel carcere del Purga-
torio e immergile nell’abisso della 
Misericordia, così che gli zampilli del mio Sangue le ristori-
no dalla loro arsura. Tutte queste anime sono da me immen-
samente amate. Esse soddisfano la mia giustizia. È in tuo 
potere portar loro sollievo: prendi dal tesoro della mia Chiesa 
tutte le indulgenze, e offrile per esse. Oh, se tu conoscessi il 
loro tormento, offriresti continuamente per loro l’elemosina 
dello spirito e pagheresti i debiti che esse hanno contratto con 
la mia giustizia!” 
 
 Misericordiosissimo Gesù, che dicesti: “Voglio misericor-
dia!…” ecco che io introduco nella dimora del tuo Cuore 
infinitamente pietoso, le anime del Purgatorio, le quali ti so-
no molto care e tuttavia devono soddisfare alla tua divina 
giustizia. Gli zampilli d’Acqua e Sangue, che scaturiscono 
dal tuo Cuore, spengano le vampe di quel fuoco, affinché 
anche lì sia glorificata la potenza della tua Misericordia. 
Del Purgatorio dal dolore atroce s’eleva un pianto e un sup-
plice pregare: Gesù, lo puoi Tu solo consolare con l’Acqua e 



tuo pietosissimo Cuore le anime umili e miti, unitamente a 
quelle dei bambini, che incantano l’intero paradiso, costitui-
scono la particolare compiacenza del Padre Celeste e lo deli-
ziano spandendo davanti al suo trono il loro profumo come 
un mazzo di fiori, levando un perenne inno all’Amore e alla 
Misericordia. L’anima mite e umile di cuore respira già qui 
in terra il paradiso: profuma l’universo, e il dolce viso ralle-
gra del divino suo Signore. 
Padre Eterno, china lo sguardo della tua Misericordia sulle 
anime umili e miti, come pure su quelle dei bambini, che 
Gesù tiene racchiuse dentro al pietosissimo suo Cuore. Nes-
sun’altra anima rassomiglia quanto esse al tuo Figliolo e il 
loro profumo si leva da terra per giungere al tuo trono. Padre 
di Misericordia e di ogni bontà, ti supplichiamo, per l'amore 
che Tu porti a tali anime e per la gioia che provi nel mirarle, 
benedici il mondo intero, affinché quanti siamo ora sulla ter-
ra, veniamo a cantare eternamente le lodi della tua Misericor-
dia. Amen. Recitare la Coroncina  
 

SETTIMO GIORNO 
 
“Portami oggi le anime che danno culto e gloria alla mia Mi-
sericordia e immergile in Essa. Sono anime che più d’ogni 
altra soffrono per la mia Passione e penetrano più profonda-
mente nel mio spirito, trasformandosi in copie viventi del 
mio Cuore misericordioso. Esse splenderanno, nella vita fu-
tura, di un particolare fulgore; nessuna cadrà nel fuoco del-
l’Inferno: Io stesso le difenderò nell’ora della morte ad una 
ad una”. 
 
Misericordiosissimo Gesù, il cui Cuore è lo stesso amore, 
accogli in Esso, infinitamente buono, le anime che danno 
particolare culto e gloria all'immensità della tua Misericordia 
e che, potenti in virtù della tua stessa forza, unite a Te avan-
zano, fiduciose nella tua Misericordia, in mezzo alle difficol-
tà e alle contraddizioni, sorreggendo sulle loro spalle l’intera 
umanità, per cui esse non saranno giudicate con rigore, ma, 
nell’ora della morte, le avvolgerà la tua Misericordia. Chi 

peccatori, che sono rinchiusi nel Cuore infinitamente com-
passionevole di Gesù e, per la sua Passione dolorosa, mostra-
ci la tua Misericordia, affinché cantiamo assieme, eternamen-
te, la gloria dell’onnipotente tua bontà. Amen. Recitare la 
Coroncina  
 

SECONDO GIORNO 
 
“Oggi conduci a me le anime dei sacerdoti e dei religiosi e 
immergile nella mia imperscrutabile Misericordia. Esse mi 
diedero la forza di reggere fino alla fine l’amarezza della mia 
Passione: per mezzo loro, come attraverso dei canali, la mia 
Misericordia scorre sull’umanità”.  
 
Gesù misericordiosissimo, dal quale proviene tutto ciò che è 
buono, moltiplica sulle vergini consacrate la grazia, affinché 
compiano le dovute opere di misericordia, e tutti coloro che 
le vedono glorifichino il Padre della Misericordia che è nei 
Cieli. Nei cuori puri alberga la sorgente che scorre al mare 
dell’amor divino, chiara quale rugiada del mattino, più che le 
stelle in Cielo risplendente. Eterno Padre, mira con occhio di 
misericordia la schiera di coloro che scegliesti a lavorare 
nella tua vigna, le anime dei sacerdoti e dei religiosi: dona 
loro la potenza della tua benedizione e, per i sentimenti del 
Cuore di tuo Figlio in cui essi si trovano racchiusi, accorda 
loro il potere della tua luce, affinché sappiano guidare gli 
altri sulle vie della salvezza, fino a cantare insieme per l’eter-
nità le lodi della tua imperscrutabile Misericordia. Amen. 
Recitare la Coroncina   
 

TERZO GIORNO 
 
“Oggi conducimi tutte le anime devote e fedeli e immergile 
nell’oceano della mia Misericordia; esse mi confortarono 
lungo la Via Crucis: furono quella goccia che mi consolò 
nell’oceano dell’amarezza”. 
 
  Misericordiosissimo Gesù, che dal tesoro della tua Miseri-



cordia elargisci sovrabbondantemente le tue grazie, accoglici 
dentro al tuo Cuore, che verso tutti è d’una bontà infinita, e 
non permettere che ne usciamo mai più. Te lo chiediamo per 
l’imperscrutabile amore di cui ardi verso il Padre Celeste. 
Non può l’uomo scrutare i tuoi portenti, nascondi al santo 
come al peccatore, Misericordia eterna del Signore che al 
cuore stringi giusti e penitenti. Eterno Padre, guarda con mi-
sericordia le anime fedeli che sono l’eredità del tuo Figliolo, 
e per la dolorosa sua Passione, concedi ad esse la tua benedi-
zione e proteggile continuamente, affinché non abbiano a 
perdere l’amore e il tesoro della santa fede, ma con tutta la 
schiera degli angeli e dei santi cantino gloria per l’eternità 
all’infinita tua Misericordia. Amen. Recitare la Coroncina  
   

QUARTO GIORNO 
 
“Conducimi oggi quelli che non mi conoscono ancora. Anche 
ad essi ho pensato nell’amara mia Passione e il futuro loro 
zelo portò consolazione al mio Cuore. Immergili nell’oceano 
della mia Misericordia”. 
 
O Gesù pietosissimo, che sei la luce di tutto l’universo, acco-
gli nella dimora del compassionevole tuo Cuore le anime di 
coloro che non t’hanno ancora conosciuto; li illuminino i 
raggi della tua grazia, affinché anch’essi glorifichino con noi 
i prodigi della tua Misericordia, e non permettere che s’allon-
tanino mai più dal tuo Cuore infinitamente misericordioso. 
La tua Misericordia onnipotente splenda su questa errante 
umanità, così che, vinta ormai l’oscurità, glorifichi il tuo a-
mor concordemente. Eterno Padre, guarda con misericordia 
le anime di quelli che ancora non ti conoscono, perché Gesù 
tiene rinchiusi anch’essi nel suo Cuore. Attira verso la luce 
del Vangelo queste anime che ignorano la grande felicità di 
amarti e fa’ che glorifichino tutte eternamente la generosità 
della tua Misericordia. Amen. Recitare la Coroncina  
   

 
 

QUINTO GIORNO 
  “Portami oggi le anime dei fratelli separati, immergendole 
nell’oceano della mia Misericordia; nell’amara mia Passione, 
essi mi laceravano il Corpo e il Cuore, cioè la mia Chiesa. 
Allorché faranno ritorno alla sua unità, si rimargineranno le 
mie ferite e avrò sollievo nella mia Passione”. 
 
Misericordiosissimo Gesù, che sei la bontà stessa e non rifiu-
ti mai la tua luce a chi la chiede, accogli nella dimora del 
pietosissimo tuo Cuore le anime dei nostri fratelli separati, 
attirandoli con il tuo splendore all'unità della Chiesa, e non 
permettere che ne escano mai più, e adorino anch’essi la ge-
nerosità della tua Misericordia. 
La tua Misericordia, che riveste di autorità la Chiesa col suo 
raggio, salvi coloro che ti fanno oltraggio strappando l’incon-
sutile tua veste. 
Eterno Padre, guarda con l’occhio della tua Misericordia le 
anime dei nostri fratelli separati, soprattutto di coloro che 
hanno dissipato i tuoi beni e abusato della tua grazia, mante-
nendosi nei propri errori. Sono racchiusi anch’essi nel Cuore 
misericordiosissimo di Gesù: non badare ai loro errori, ma 
piuttosto all’amore di tuo Figlio e ai dolori della sua Passione 
che Egli accettò per loro e fa’ che anch’essi cantino le lodi 
dell’infinita tua Misericordia. Amen. Recitare la Coroncina 
 

SESTO GIORNO 
 
“Conduci oggi a me le anime miti e umili, come pure quelle 
dei bambini, e immergile nella mia Misericordia. Sono que-
ste che maggiormente assomigliano al mio Cuore e mi con-
fortarono nell’amaro tormento della mia agonia: vidi che in 
futuro avrebbero vegliato accanto ai miei altari come degli 
angeli terrestri. Su tali anime Io verso a torrenti le mie grazie. 
Solo esse sono capaci di riceverle e quindi posso donare ad 
esse tutta la mia confidenza”. 
 
Gesù misericordiosissimo, che dicesti “Imparate da me che 
sono mite ed umile di cuore”, accogli nella dimora di questo 


