
LITANIE DELLA MISERICORDIA DI DIO 

 
Ad ogni invocazione ripetere                                                               confido in Te. 
 
Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,  

Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,  

Misericordia di Dio, mistero inconcepibile 

Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità  

Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere 

Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità  

Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli 

Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali 

Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo 

Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo Incarnato 

Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel Cuore di Gesù 

Misericordia di Dio, rinchiusa nel Cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori 

Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia 

Misericordia dì Dio, nell'istituzione della santa Chiesa 

Misericordia di Dio, nel sacramento del santo battesimo 

Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo 

Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita 

Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte 

Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale 

Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita 

Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno 

Misericordia dì Dio, che converti i peccatori induriti 

Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi 

Misericordia dì Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio 

Misericordia di Dio, che ci sollievi da ogni miseria 

Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia 

Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza 

Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle Sue mani 

Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà 

Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi 

Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti 

Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate 

Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura 

Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante 

Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza 

 

Preghiera: O Dio Eterno, la cui Misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è 

inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la Tua Misericordia, in modo che 

nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci 

sottomettiamo alla Tua santa volontà, che è amore e la stessa Misericordia. 

Santa Faustina Kowalska 


