
Atto di affidamento a Dio Misericordioso per mezzo di Maria  

Dio, Padre di misericordia, Padre mio celeste, che mi hai creato per amore e mi mantieni 

costantemente all’esistenza. Ti adoro per il dono della vita che mi hai dato. Oggi vorrei mettere 

questa mia vita nelle Tue mani, portarmi sempre nel Tuo cuore di Padre e sostienimi con la Tua 

Misericordia. Da oggi voglio entrare nel sentiero della fiducia in Te affinché i piani misericordiosi 

che hai per la mia vita, diventino realtà. Fai quello che vuoi di me, proprio come hai fatto nella vita 

di Maria, la Tua amata Figlia. Modellami in base alle Tue preferenze, in modo da diventare come 

Lei, che è tutta bella e ricolmata della Tua Misericordia paterna.  

Misericordiosissimo Gesù, mio Salvatore, che, mosso dalla Misericordia per me peccatore, 

scendesti sulla terra per salvarmi. Per me, Ti sei lasciato inchiodare sulla croce, per me sei morto 

e per me hai vinto la morte. Grazie per questa nuova vita che mi offri. Mi affido a Te, affinché 

i raggi di misericordia che scaturiscono dal Tuo costato trafitto, mi avvolgano, mi penetrino e mi 

guariscano. In essi vorrei trovare l'inestimabile dono dei sacramenti: il Battesimo, l'Eucaristia 

e il Sacramento della Penitenza. Ti prometto che per tutta la vita attingerò da questa sorgente 

di Misericordia e con l'aiuto di Maria, Tua e mia Madre, rimanga fedelmente unito a Te ascoltando 

la Tua parola. Voglio fissare il mio sguardo su di Te affinché possa diventare sempre più simile Te. 

Desidero essere un Tuo discepolo ed essere misericordioso come Te Gesù.  

Spirito Santo, mio Consolatore e Paraclito, che Sei con me e in me in ogni istante della mia vita. 

Ti adoro perché mi conduci, mi doni sempre buone ispirazioni e mi santifichi. Spirito di Amore 

e Misericordia, che mi riempie il cuore di fiducia e mi rafforza durante ogni prova e lotta spirituale. 

Oggi, attraverso la Tua pura Sposa Maria, mi affido a Te e mi arrendo alla Tua guida. Riempimi 

della Tua presenza e dei Tuoi Santi Doni! Da oggi appartengo a Maria e vivo in Lei. Credo che 

quando vedrai Lei in me, verrai da me con gioia e dimorerai nel mio cuore. Voglio vivere sempre 

alla Tua presenza Spirito Santo.  

Maria, Madre di Misericordia, mi ami e mi guidi nella mia vita. Grazie per essere qui con me. Oggi, 

consapevole dell'Infinita Misericordia di Dio che ho sperimentato nella mia vita, alla presenza dei 

miei santi Patroni, del mio Angelo custode di tutti i Santi e degli Arcangeli, consapevolmente 

compio questo atto di affidamento a Dio Misericordioso attraverso di Te, Sua amata Figlia, Madre 

e Sposa. Oggi metto di nuovo tutta la mia vita, il mio passato, il mio presente e il mio futuro nelle 

Tue mani, Madre. Ti affido la mia anima e il mio corpo, la mia mente, la mia volontà e il mio cuore. 

Tutto quello che ho, Te lo affido. Da ora in poi, tutto ciò che farò nella mia vita, voglio farlo con Te, 

in Te, attraverso Te, e per Te. So che non tratterrai nulla e donerai tutto a Dio.  



Oggi, tramite Te, Maria, voglio donarmi di nuovo a Lui, perché solo Lui è la Via, la Verità e la Vita, 

l’Amore e la Misericordia.  

Dio, Padre mio! Gesù, mio Amico e Sposo! Spirito Santo, mio Consolatore e mia Guida! Oh, mio 

Trino! Il mio tutto! Mio unico e Misericordioso Dio! Sono tutto Tuo per mezzo di Maria! Sono Tuo 

figlio e servo. Mandami dove vuoi e usami nella missione di evangelizzazione, proclamando 

la verità sulla Tua Divina Misericordia. Amen.  

Gesù, Confido in Te! Maria, mi affido a Te! 


