Festa della Divina
Misericordia
Domenica,08 aprile siamo invitati a festeggiare la Festa della Divina
Misericordia, così come rivelato da Gesù a Santa Faustina: "Desidero che
la prima domenica dopo la Pasqua sia la Festa della Misericordia." "In
quel giorno sono aperte le viscere della mia Misericordia, riverserò tutto
un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente della Mia
Misericordia. L’anima che si accosta alla Confessione e alla
Santa Comunione, riceve il perdono totale delle colpe e delle pene. In
quel giorno sono aperti tutti i canali attraverso il quale scorrono le
grazie divine. Nessun'anima abbia paura di accostarsi a Me, anche se i
suoi peccati fossero come lo scarlatto."

"La Festa della Misericordia è uscita dalle Mie viscere
ed è confermata nell'abisso delle Mie grazie"
La festa della Divina Misericordia, secondo l'intenzione di Gesù, dev'essere
il giorno di riparo e di rifugio per tutte le anime e specialmente per i poveri
peccatori. In quel giorno, infatti, l'immensa generosità di Gesù si spande
completamente sulle anime, infondendo grazie di ogni genere e grado senza
alcun limite! Ne è la prova la grazia principale che Gesù ha legato alla Festa
della Divina Misericordia: consiste nella totale remissione dei peccati che
non sono ancora stati rimessi e di tutte le pene derivanti da questi peccati.
Questa grazia equivale, quindi, alla grazia battesimale. Il ricevere questa
specialissima grazia è condizionata dall'accostarsi alla Confessione e alla
Santa Comunione in quel giorno di festa. Per aprirci a questi doni, portiamo i
nostri cuori ad avere fiducia nella bontà infinita di Dio, ad usare
misericordia verso il prossimo e a confessarci e comunicarci con coscienza.
Per prepararci alla Festa, Gesù chiede la recita di una novena, che incomincia
il Venerdì Santo e che troverete in allegato. La novena alla Divina
Misericordia consiste nella recita della Coroncina, preceduta da alcune
preghiere dettate da Gesù a Santa Faustina.

"Durante questa novena elargirò alle anime grazie di ogni genere".
La portata universale di questa promessa dimostra che Gesù desidera
veramente, per quanto possibile, che tutto il mondo reciti la Novena alla
Divina Misericordia. Ricordiamoci di recitarla ogni giorno, a partire dal
Venerdì Santo. Se possibile, stampatela e diffondetela tra i vostri cari, o
inoltratela via mail ai vostri amici e gruppi.
Grazie! Gesù, confidiamo in Te!

