LA DIVINA MISERICORDIA
Il nostro è un Dio “misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, che
perdona la colpa, la trasgressione e il peccato”36. Egli non vuole la morte del peccatore, ma che
viva e torni a Lui37, perchè “è grande la misericordia del Signore, il suo perdono per quanti si
convertono a Lui”38. Gesù afferma: “andate e imparate che cosa significhi misericordia Io voglio
e non sacrificio. Poiché io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori”39. Dal costato di
Gesù, trafitto da una lancia sono usciti sangue ed acqua, come sorgente di misericordia per i
peccatori40. Alla mistica suor S. Faustina Kowalska Gesù rivelò: “il mio Cuore è addolorato
perché anche le anime elette non comprendono quanto sia grande la mia misericordia...Oh!
quanto questo ferisce il mio Cuore! Ricordatevi della mia passione e, se non credete alle mie
parole, credete almeno alle mie piaghe”41. In che cosa consiste la devozione alla Divina
Misericordia? Consiste nella recita della Coroncina alla Divina Misericordia. Dice Gesù:
“chiunque la

reciterà, otterrà

tanta misericordia

nell'ora

della

morte.

I sacerdoti la

consiglieranno ai peccatori come ultima tavola di salvezza; anche se si trattasse del peccatore
più incallito se recita questa coroncina una volta sola, otterrà la grazia dalla mia infinita
misericordia. Desidero che tutto il mondo conosca la mia misericordia. Desidero concedere
grazie inimmaginabili alle anime, che hanno fiducia nella mia misericordia”. “L'umanità non
troverà pace finché non si rivolgerà alla sorgente della Mia Misericordia”42. Dice Gesù a S.
Faustina: ”non cessare di pregare per i peccatori. Tu sai quanto Mi stanno a cuore le loro
anime”43. La Devozione alla Divina Misericordia va applicata nella S. Chiesa, poiché dalla S.
Chiesa è stata riconosciuta. E’ stato stabilito che la prima domenica dopo Pasqua si celebri la
Festa della Divina Misericordia.
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