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Canto nr 186 Umanità nel Fiat

Preghiamo

Sono l’Umanità, Signore, benedicimi,
nella veglia e nel riposo, quando cammino, quando
lavoro, quando incontro le Tue creature.
Benedicimi quando sono stanca, quando mi sento
minacciata e ho paura.
Benedicimi quando sono tentata da vie che non sono le
Tue vie e quando il fiato è così corto che il Fiat esce a
stento in un sussurro, sostenuto dalla Tua fedeltà.
Sono l’Umanità, Gesù Ti amo.
Divina Volontà, vieni, inondami con la potenza della Tua
Misericordia, il Tuo amore abbatta i venti di guerra e li
trasformi nel Soffio divino della Pace.
Fiat. Così sia. Amen.
Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria

I Misteri gaudiosi per la Pace
1° Mistero - L’Annuncio dell’Angelo a Maria
Contempliamo Maria Santissima e lo stupore dei Suoi
occhi, già pieni di luce e ancor più illuminati dalla
presenza dell’Angelo santo e dall’annuncio della Divina
Maternità.
Contempliamo la pace del Suo cuore dopo il Fiat che
entra nell’eterno per Lei e per noi e chiediamo la Sua
intercessione perché la Sua pace da Lei si diffonda nel
mondo.
2° Mistero - La visita di Maria Santissima a Santa
Elisabetta.
Contempliamo Maria con in grembo Gesù, che si china
sulla nascita di Giovanni Battista e chiediamo la Sua
intercessione perché anche noi possiamo visitare le
creature portando la pace e preparando la via del
Signore.
3° Mistero - La nascita di Gesù a Betlemme
Contempliamo la Vergine Madre, Figlia del Suo Figlio,
che per prima Lo adora e chiediamo la Sua intercessione
perché lo Spirito Santo riveli ad ogni creatura che Gesù
è la Pace.
4° Mistero - La presentazione di Gesù al Tempio
Contempliamo la Vergine Maria e il Suo santo sposo
Giuseppe che offrono Gesù al Padre e lo riscattano con
due tortore.
Chiediamo l’intercessione di Maria perché anche le
nostre povere offerte, per la grazia e la misericordia del
Suo Figlio, ci ottengano il riscatto dalle tenebre, perché
molti possano essere liberati e contemplare il Volto del
Dio della Pace.
5° Mistero - Gesù è perduto e ritrovato nel

tempio.
Contempliamo l’ansia di Maria e Giuseppe e la gioia del
ritrovamento. Chiediamo la Loro intercessione perché
proprio in questo tempo di confusione e di dolore il
mondo possa ritrovare il Signore e con il Signore la
Pace.

Consacriamo i Sacerdoti e i
Religiosi nel Fiat
Signore,
uniti a Maria, Ti preghiamo con la Tua Volontà, col cuore
e nel cuore di tutti i Religiosi e i Sacerdoti perché la loro
Consacrazione Sacerdotale sia consacrata nel Divin
Volere.
Ti preghiamo perché questi figli prediletti siano fari della
Tua luce e attraverso il loro Ministero dilaghi il Fiat
Vivente sulla terra.
Ti preghiamo, Signore, perché siano benedetti,
ottengano tutti i doni dello Spirito Santo per conoscere,
accogliere, amare e vivere il Divin Volere sotto la guida e
la protezione di Maria Santissima e di tutti i Santi, così
sia.

°°° GRANDE PREGHIERA D’INTERCESSIONE
NELLA DIVINA VOLONTA’°°°

Signore,
………….
Il Tuo amore, che tutti vuole in salvo nella Casa del Padre, ci
chiede di intercedere senza sosta per ogni necessità, di riparare,
ringraziare, lodare ed essere luce senza intermittenza, serbatoi di
fiducia e di speranza per il mondo, prolungamento delle Tue mani

nella carità.
Nel Tuo Volere, intercediamo allora, secondo il Divino Progetto:
Per la Chiesa, perché resista salda e compatta, sposa fedele nelle
difficoltà e nelle gioie.
Per le famiglie, perché resistano contro ogni tentazione di
disgregazione, interna ed esterna, e salde sulla Roccia non allevino
figli al nemico, ma figli a Dio.
Per i bambini, piccole vigne senza più protezione, esposti a tutte
le intemperie del male, perché il Sangue di Cristo protegga e
difenda la loro innocenza e fragilità, e la nostra carità sia scudo per
loro davanti al nemico.
Per i poveri, perché sempre sappiano rivolgersi al Signore, e
conoscano la beatitudine promessa.
Per i malati, perché trovino nella fede la forza di accogliere e
offrire, e la speranza del “giorno nuovo” li sostenga.
Per gli oppressi, perché liberi da ogni catena possano ancora
glorificare Dio.
Per gli anziani, perché l’orizzonte nuovo aperto dal Cristo Risorto
dia senso al tempo trascorso e illumini il futuro di bellezza nuova.
Per gli abbandonati, perché attraverso la nostra attenzione,
la preghiera e il soccorso concreto, incontrino il Volto di Cristo
che non abbandona mai nessuno.
Per i peccatori, perché la luce della grazia che manifesta la
bruttezza del male, susciti il desiderio di essere rimodellati dalle
Mani Creatrici del Signore.
Per i nemici di Gesù Cristo, amici del demonio e della morte:
nel Divino Volere, si trasformi l’odio, la confusione e la menzogna
in verità, luce e amore, e perda terreno, scornato, il nemico di Dio
e dell’uomo.
Per i lontani dalla fede, perché riconoscendo l’amore che abita
in noi si accostino, attratti dal fascino della vita evangelica dei figli
di Dio.
Per chi non conosce Gesù, perché incontrando i Suoi figli
possa scoprire e amare il Suo Volto.
Per chi non conosce amore, non è mai stato amato, non sa
accogliere né donare amore, perché attraverso la pazienza e la
carità dei fratelli possa sentirsi amato da Dio e scoprire in sé,

svelato dalla grazia, un cuore nuovo capace di amare.
Per i perseguitati a causa della fede, perché si sentano
sostenuti dalla grazia di Dio e dalla comunione dei santi e la loro
fedeltà sia inchiodata alla Croce, nella luce della beatitudine.
Per riparare le ingiustizie, con la preghiera e con le opere,
perché scompaiano guerre e inimicizie, “le nubi piovano il
giusto” e sulla via dei Suoi passi cammini la Salvezza, nel Divino
Volere, preghiamo.
Per seminare il bene e il bello, con generosità, senza
discriminare la terra che lo riceve e solo il Signore conosce e sa
lavorare.
Per seminare la pace, che l’umanità può costruire solo in Cristo.
Per aprire gli occhi ai ciechi, perché scoprano il Sole e i colori
della verità.
Per dissetare e sfamare anime e corpi, con amore
eucaristico, capace di donare e di donarsi, condividendo il
superfluo e anche l’essenziale, perché così noi siamo
amati da Dio, nel Divino Volere, preghiamo.
Per le intenzioni dei Santi, che con i loro meriti intercedono
per noi davanti al Trono del Padre, perché la nostra comunione
sia piena, consapevole e gradita a Dio.
Per sostenere i profeti che il mondo cerca di far tacere con
ogni mezzo, per sbiadire, cancellare, ignorare il richiamo d’amore
che sempre ci invita.
Per consolare il Cuore di Cristo e il Cuore Immacolato di
Maria, trafitti da ogni empietà, disamore, indifferenza, dei figli
contro i figli e contro il Padre, compiendo gesti di riparazione
e d’amore, nel Divino Volere.
Per benedire ogni creatura e ogni cosa, e liberare il mondo
da ogni maledizione.
Per liberare la Creazione che geme nell’attesa della
manifestazione dei figli di Dio.
Per proteggere i piccoli, prediletti dal Signore, sbeffeggiati
dalla protervia del mondo, perché la piccolezza sia custodita come
dono prezioso, inviso e sconosciuto ai prepotenti, conosciuto e
amato da Dio..
Per sostenere i deboli, perché nella fatica del cammino non

s’infiacchiscano, non si arrendano e non si disperino, ma siano
rinforzati dalla grazia e dalla fraternità.
Perché aumenti la fecondità della grazia nella nostra terra.
Perché si moltiplichino i figli del Divino Volere, generati
dalla conoscenza, nell’accoglienza e nell’amore.
Perché si rinnovi nel Fiat la Santa Chiesa di Dio, e siano
chiuse per sempre le porte degli inferi.
Per il trionfo del Cuore Immacolato di Maria che si è donato
ad ogni figlio fedele.
Perché le vocazioni alla santità siano vissute nel Divino
Volere, dilatando nell’infinito e nell’eterno la scelta della
comunione totale in Cristo.
Perché venga il Regno della Divina Volontà, in terra come
in Cielo, e si compia la preghiera che Cristo ci ha
insegnato, preghiamo.
Padre
nostro……
Per chi sta nascendo alla vita
Ti preghiamo, Signore, nel Divino Volere, perché ogni creatura che
si affaccia nel mondo sia accolta con amore, e riceva tutte le cure
necessarie per vivere e crescere come creatura eterna.
Così sia.

Preghiera per i moribondi, passati, presenti e futuri
Signore,
Ti preghiamo per ogni creatura che, terminata la sua corsa, si
presenta al giudizio.
Nella Divina Volontà, la copriamo con il Sangue di Cristo, avvolta
nel Suo ultimo respiro sulla Croce, e Ti chiediamo che siano chiuse
le porte del buio, aperte le porte della Misericordia e ognuna sia
accolta nella Luce, fra le braccia del Padre.
Così sia.
Cristo

Canto nr 51 Nella Croce di

Bruciamo il male
Signore,
nella Divina Volontà, bruciamo tutto il male della mente, del cuore,
delle membra delle creature, e delle cose, lo trasformiamo in
incenso e lo offriamo sul Tuo Santo Altare in riparazione, lode e
benedizione alla Trinità Santa, dal Cuore Immacolato di Maria.
Così sia.
Canto a Maria: Osanna nr
185

