
Preghiere di affidamento  
alla Divina Misericordia e a N.S. delle Grazie

 
[1]. Avvicinatevi, figli miei, non abbiate paura:  
sono qui, per annunciarvi una bella notizia. 
Chiesa del cammino,  
Dio è con te, non avere paura: 
Ti accompagna, sui sentieri della storia. 
 Dio vi ama, Dio vi ama, 
 lasciatevi riconciliare con Lui 
 nel Nome di Gesù  
 Dio ci ama, Dio ci ama, 
 lasciamoci riconciliare con Lui 
 nel Nome di Gesù  
Se vi convertite, figli miei, al Vangelo di Cristo, 
Pace nuova tornerà su tutta la terra. 
Chiesa dell’ascolto 
Dio è con te, non avere paura: ti rinnova come Sposa, sarai la sua gioia. 
 
[2]. Ho incontrato Te, Gesù,  
e ogni cosa in me è cambiata  
tutta la mia vita ora ti appartiene  
tutto il mio passato io lo affido a Te,  
Gesù Re di gloria mio Signor. 
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore trovo pace in Te Signor, Tu mi 
dai la gioia voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai Gesù Re di gloria mio 
Signor. 
 Dal Tuo Amore chi mi separerà  
 sulla croce hai dato la vita per me  
 Una corona di gloria mi darai  
 quando un giorno ti vedrò. 
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore trovo pace in Te Signor, Tu mi 
dai la gioia vera  
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai  
Gesù Re di gloria mio Signor. 
 Dal Tuo Amore chi mi separerà …. 
 Io ti aspetto mio Signor (2 vv) 
 Io ti aspetto mio Re! 
 



[3]. Gesù, che hai reso il Venerabile  
Pio Bruno Lanteri  
un profeta della Tua immensa Misericordia,  
concedimi, per sua intercessione,  
e secondo la Tua santissima volontà,  
la grazia per la quale Ti prego [...]. 
  Padre nostro..., Ave, Maria..., Gloria... 
 
[4]. Ecco il momento e l’ora Signore,  
oggi Ti voglio incontrare  
e ritornare nella Tua casa  
per restare insieme a Te.  
Non sono degno, questo lo so,  
di esser chiamato Tuo Figlio,  
il mio peccato è sempre innanzi a me  
ma confido nel Tuo amore.  
O Signor, ecco il mio cuore  
voglio donarlo a Te,  
Ti darò la mia povertà,  
è tutto quello che ho.  
Con amore mi abbraccerai  
e farai festa per me,  
se con forza io griderò,  
Padre io voglio il Tuo amor. 
 
[5]. Credo i 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. Crodo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. 
Amen 



[6]. La Coroncina della Divina Misericordia  
(si recita usando la corona del Rosario)  
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 dei mondo 
intero. 
 
Per finire si ripete per tre volte: 

 
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo 
intero.  
 
[7]. Dio eterno, la cui Misericordia è infinita 
e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di 
bontà e moltiplica in noi la Tua Misericordia, affinché, nei momenti difficili non 
ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma, con la massima 
fiducia, ci sottomettiamo alla Tua santa volontà, la quale è Amore e 
Misericordia. Amen. 
 
[8]. Lasciati andare nelle mani 
di Gesù il Figliol di Dio. 
La tua anima e il tuo cuor soddisferà. 
Tutte le cose a cui ti appoggi 
Lascia che le prenda Lui 
E ripieno del Suo Spirito sarai! 
 
Gesù, o Gesù, riempici di Te (2 vv) 
 
Su canta una melodia 
con la gioia nel tuo cuor 
dolcemente le tue mani innalza al ciel. 
Dai a Gesù la tua tristezza 
i tuoi anni di dolor 
ed allora nella vita entrerai. 



[9]. Ricordati, Nostra Signora delle Grazie, che non si è mai inteso al mondo, 
che alcuno ricorrendo alla Tua protezione, implorando il Tuo aiuto,  
chiedendo il Tuo patrocinio,  
sia mai stato abbandonato. 
Animato da una tale confidenza,  
a Te ricorro,  
oh pietosissima Vergine Maria,  
a Te vengo e con le lacrime agli occhi, reo di mille peccati,  
mi prostro ai Tuoi piedi  
e domando pietà.  
Non volere, oh Madre del Verbo,  
disprezzare le mie preghiere  
ma benigna ascoltami ed esaudiscimi.  
Così sia  
 
[10]. All'inizio: O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Dopo ogni decina: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della 
Tua misericordia. 
 
[11]. Io ti dono la mia vita, o Signore.  
Trasformala se vuoi per la tua gloria,  
trasformala se vuoi nella tua vita.  
Fa’ che possa amare, fa’ che possa amare, fa’ che possa amar come ami Tu. 
 
[12]. Noi siamo il tuo popolo,  
Noi siamo tua lode.  
Guarisci questi cuori, consola queste vite, tu che dicesti: “Prendi il lettuccio e 
va” 
 
[13]. Sono il tuo Dio, il tuo Signor,  
colui che ti guarisce.  
La mia Parola ti sanerà,  
sono il Signor che ti guarisce.  
Tu sei il mio Dio, il mio Signor,  
colui che mi guarisce.  
La tua Parola mi sanerà,  
tu sei il Signor che mi guarisce 
 



[14]. Gesù è la pace  
che scioglie ogni timor,  
Egli è la Pace, la nostra Pace.  
Gesù è la Pace che libera il tuo cuor, Egli è la  Pace, la nostra Pace.  
Getta in Lui ogni affanno  
perché Egli avrà cura di te,  
Egli è la Pace, la nostra Pace.  
Dona a Gesù il tuo cuore e lo risanerà, Egli è la Pace, la nostra Pace. 
 
[15]. Salve regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 
Salve Regina. 
 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime. 
 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 
mostraci dopo questo esilio 
il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Salve Regina, Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, 
Salve Regina! 
 
Salve Regina, salve, salve! 
 
[16]. Salve Regina, Mater misericordiæ, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad Te clamamus exules, filii Hevæ. 
Ad Te suspiramus gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos Tuos misericordes oculos  
ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum, fructum ventris Tui, 
nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. 



[17]. Litanie alla Divina Misericordia 
Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici 
Padre del cielo, Dio abbi pietà di noi 
Misericordia, che scaturisci  
dal seno del Padre,  confidiamo in Te  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi 
 
[18]. Preghiera di san Nicolao de la Flűe 
Mio Dio e mio Signore, togli da me quanto mi allontana da Te. 
Mio Dio e mio Signore, dammi tutto ciò che mi conduce a Te. 
Mio Dio e mio Signore, toglimi a me e dammi tutto a Te. 
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