
All'inizio: , , in 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 del Dio Padre
onnipotente; di la verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,
la Santa Chiesa Cattolica, la Comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

Padre nostro Ave Maria Credo

Coroncina della divina misericordia usando la corona del Rosario

Sui grani del Gloria si recita la frase seguente:

Sui grani dell' Ave Maria si recita la frase seguente:
E alla fine per tre volte:

Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue,
1'Anima e la Divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore Nostro Gesù Cristo in espiazione
dei nostri peccati e quelli del mondo intero.

Per la sua dolorosa Passione abbi
misericordia di noi e del mondo intero. -
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ORA il tuo spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito
Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla
guerra. Che la Signora di tutti i popoli, che è Maria, sia la nostra Avvocata. Amen.

Signore, dammi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare; il coraggio di
cambiare quelle che posso, e la saggezza di conoscere la differenza.

Maria, Madre di tutti i popoli
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