
UNA GIORNATA DI PREGHIERA PER COLORO CHE NON 

CONOSCONO L’AMORE DI DIO 
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DA RECITARE OGNI 2 DEL MESE E NEL GIORNO/I CHE HAI SCELTO DI OFFIRE PER LA 

CONVERSIONE DEI NON CREDENTI 

 

Vi consigliamo di stampare queste preghiere per poterle recitare durante la giornata. Sono disponibili 
anche nella cartella “Doc. per stampa” del gruppo.  

 
 
 

 
 

Al mattino 

Atto di offerta 

Maria, rifugio dei peccatori, in questo giorno voglio pregarti per la salvezza di tutti gli uomini, in 

particolare per quelli che sono lontani dal Signore, che non conoscono la gioia di essere figli di Dio, 

perché non hanno ancora conosciuto il Suo amore e rimangono sordi ai Suoi dolci richiami. Madre Mia, 

sapendo di fare cosa gradita al Tuo Cuore Immacolato, consacro a te tutta la mia giornata, affinché 

ogni pensiero, parola, opera, ogni preghiera, lavoro, ogni incontro che farò oggi siano guidati da Te a 

vantaggio dei poveri peccatori.  Ogni momento della mia giornata, o Maria, possa, per la Tua misteriosa 

intercessione, contribuire ad avvicinare le anime al Cuore di Cristo, Tuo Figlio. Madre Santa 

custodiscimi sotto il Tuo manto e fa che questa piccola offerta porti frutti di conversione, di pace e di 

gioia per me, per i miei cari e per gli uomini di tutto il mondo. Grazie Gesù perché sei sempre con me, 

grazie per Maria! Amen 

Consacrazione personale a Cristo per mezzo di Maria 

Io sono tutto tuo, e tutto quanto posseggo te lo offro, amabile mio Gesù, per mezzo di Maria tua 

amatissima Madre, per la conversione dei peccatori e per la maggior gloria della Santissima Trinità, 

Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. 

 

 
 



Alle ore 15,00  

(ora della Divina Misericordia) 

 

Disse Gesù a Suo Faustina Kowalska: “Invoca la Mia Misericordia per i peccatori, desidero la loro 
salvezza. Quando reciterai questa preghiera con cuore pentito e con fede per qualche peccatore, gli 
concederò la grazia della conversione”. La breve preghiera è la seguente: 

 

O SANGUE ED ACQUA  

CHE SCATURISTI DAL CUORE DI GESU’ 

 COME SORGENTE DI MISERICORDIA PER NOI,  

CONFIDO IN TE! 

 

 

Durante la giornata 

Gesù disse a Suor Faustina Kowalska: "La preghiera per la conversione dei peccatori mi è la più gradita. 

L'esaudisco sempre". 

Gesù, verità eterna e nostra vita, come un mendicante imploro la tua Misericordia per i peccatori. Cuore 

dolcissimo del mio Signore pieno di compassione e di misericordia, io ti supplico per essi. O Cuore, 

sorgente di Misericordia, da cui scaturiscono sull’intera umanità raggi di grazie incomparabili, chiedo da 

te luce per coloro che sono nel peccato. Gesù, ricorda l’amara tua passione e non permettere che vadano 

perdute anime riscattate a così caro prezzo col tuo sangue. O Gesù, quando medito il grande valore del 

tuo sangue, io mi rallegro di una simile grandezza perché, sebbene il peccato sia un abisso 

d’ingratitudine e di cattiveria, tuttavia il prezzo che ne fu pagato è infinitamente più grande del 

peccato. Una immensa gioia si accende nel mio cuore ammirando questa tua inconcepibile bontà. O Gesù 

mio, desidero condurre ai tuoi piedi tutti i peccatori, affinché glorifichino la tua Misericordia che è 

infinita. Amen 

 
 

Alla sera 

 

Ringraziamento 

 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore, al termine di questo giorno. So che ogni mia fatica di oggi e 

ogni mia preghiera sono custodite nel Tuo Cuore e nel Cuore di Maria, per portare frutti squisiti di 

conversione. O Maria, io credo di aver dato gioia al Tuo Cuore di Madre, in questo giorno, con la mia 

piccola offerta per i poveri peccatori. So che il Signore ha rivolto il Suo tenero sguardo verso di loro 

per accoglierli con amore. Perciò gioisco in te, Maria, in questa sera, nella certezza che Gesù abbia 

gradito molto la mia offerta a vantaggio di quelle anime che non lo conoscono ancora. Grazie Maria, per 



aver condiviso con me il giorno di oggi che è passato. Chiedo perdono per le tante mancanze e per ogni 

errore commesso e continuo ad affidarmi a Te, Madre, sapendo che tu mi vuoi santo. Grazie per avermi 

ascoltato e incoraggiato. Grazie per i doni che oggi hai ottenuto dal Figlio Tuo per me e per tutti i 

peccatori. Ora Maria benedicimi e custodiscimi nel riposo. Al termine del giorno, per un’ultima volta ti 

raccomando tutti i tuoi figli lontani, affinché per le Tue preghiere, unite alla mia piccola offerta,  

possano tornare a Dio con tutto il cuore.  Prima di addormentarmi, desidero concludere la mia offerta 

donandoti ogni respiro e ogni palpito del mio cuore in questa notte. Per la Misericordia infinita del 

Signore, anche il silenzio della notte possa contribuire, per la Tua potente intercessione, alla salvezza 

dei figli tuoi. Amen 

 

 

 

Altre preghiere consigliate: 

 

□ Recita dell’Angelus offerto per i peccatori alle ore 12,00 

□ Il Santo Rosario (la Madonna raccomanda la recita quotidiana delle quattro corone) 

□ La Coroncina della Divina Misericordia (alle ore 15,00 o in qualunque altro momento della 

giornata) 

 

 

 
  

"Cari figli, in questo tempo quando in modo particolare pregate e chiedete la mia intercessione, vi 

invito, figlioli, pregate perchè attraverso le vostre preghiere possa aiutare quanti più cuori possibili 

ad aprirsi ai miei messaggi. Pregate per le mie intenzioni. Io sono con voi e intercedo presso mio Figlio 

per ciascuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata" (25 aprile 2010). 

“Cari figli vi ringrazio. Voi siete la mia speranza, vi benedico tutti. Voi siete la mia gioia. Continuate a 

convertirvi e vivete i miei messaggi con gioia.” (1 gennaio 2010) 
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