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       Preghiera di Liberazione 

 

        Nel Divino Volere, 

Sangue di Gesù, 

Sangue prezioso e benedetto, fonte di Vita, 

di Speranza e di Resurrezione, 

allontana da noi il maligno e ogni suo 

perfido influsso, cancella ogni opera in noi 

compiuta, estranea alla Tua grazia. 

Restaura in noi il dominio della Luce. 

Confondi tenebre e nemici perché cessino di 

avvolgerci e per la potenza del Tuo Sangue, 

Gesù, si presentino ai piedi della Tua Croce 

che già li ha sconfitti. 

Imprimi in noi il sigillo della Tua benedizione, 

nel Nome del Padre, del Figliolo 

e dello Spirito Santo. 

Così sia. 
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Da: Viaggio verso la Luce Vol I 

 

 

21.06.94 
 
 

Preghiera del Perdono 
 
 

Tu, Padre di Misericordia, 

cancella dal mio cuore ogni 

traccia di rancore, 

fa’ che nessun ricordo possa 

più affiorare ad offuscare la 

mia anima che, come chiede 

a Te per sé e per i fratelli, 

ora concede il suo perdono incondizionato 

per ogni offesa passata, 

che in questo momento scompare, 

cancellata dal Tuo amore. Amen 

 

5.08.99 

                    PREGHIERA DI GUARIGIONE E LIBERAZIONE 

 

Signore, io credo che Tu sia morto per noi sulla Croce, Io credo che 
Tu sia Risorto per noi. 

Io credo, Signore, che Tu sia vivo e presente in mezzo a noi e che Tu 
passerai ora accanto a ognuno di noi per guarirci. 
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Questa sera, Signore, possiamo approfittare dell’intercessione 
speciale di Maria, nel giorno del Suo compleanno, e vogliamo 
presentarTi i nostri malati. 

Abbiamo qui, Signore, creature malate nel corpo. 

Noi crediamo, Signore, che dalle Tue piaghe siamo stati guariti e Ti 
chiediamo di guarire i malati, passando fra di noi, Vivo, Potente e 
Misericordioso, come quando passavi tra la folla, beneficando tutti. 

Tu non sei cambiato, Signore, sei quello di sempre, Tu ci guardi e hai 
compassione di noi, stendi la Tua mano e ci guarisci.                                                                                                                                                                                                                           

Abbiamo qui, Signore, creature malate nel cuore. 

Tu ci conosci, Signore, conosci le nostre ferite, ne conosci la causa e gli 
effetti devastanti, condividi le nostre sofferenze, ne hai compassione, Tu 
vuoi e puoi guarirci, guariscici Signore, fai che possiamo ancora sperare e 
ancora amare.         

Abbiamo qui, Signore, creature malate nello spirito, incatenate, asservite, 
boccheggianti, liberaci, Signore: 

dallo spirito di pigrizia, di scoraggiamento, di frustrazione, di visione 
opaca,  

dallo spirito di mormorazione contro Te e contro i fratelli, 

dallo spirito di giudizio, di invidia e di gelosia, dallo scontento, 

dallo spirito di imprudenza e dallo spirito di avarizia, che ci impedisce di 
comunicare la vita e condividere i nostri beni materiali e spirituali, 

liberaci, Signore, dallo spirito che ci induce all’ira e dalla gola, che 
distrugge la salute del nostro corpo e indebolisce il nostro spirito, 

liberaci, Signore, dallo spirito di odio, il cancro dell’anima, che corrode le 
fibre che ci tengono ancorati alla vita. 

Liberaci, Signore, dalla lussuria, che trasforma il dono d’amore, che Tu ci 
hai dato, in mezzo di perversione e di morte. 

Liberaci, Signore, dalla superbia, che ci ha tolto la vita splendida che ci 
avevi donato e ancora può toglierci quella che ci hai restituito col Tuo 
Sangue.  
Il Tuo Sangue che è vita per noi, ogni goccia è preziosissima, non 
possediamo nulla che valga una goccia del Tuo Sangue. 
Immergici, Signore, nel Tuo Calice Santo, spezza ogni catena, 
liberaci da tutti gli spiriti impuri, ai quali ora ordiniamo, nel Nome 
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di Gesù, di lasciarci e di presentarsi ai piedi della Tua Croce, dove 
Tu li hai sconfitti per noi, per sempre. 
 
Guariti e liberati dai mali che ci affliggevano, Ti chiediamo ora, Padre, 
nel Nome di Gesù, per onorare la Madre Santa che ci hai dato e intercede 
per noi: 

Donaci uno spirito di zelo e di coraggio, uno sguardo lucente di grazia, 

uno spirito di carità, di fraternità e di stima, di contentezza e di prudenza, 
di generosità, che ci faccia conoscere la gioia della condivisione e dello 
spendere se stessi, e quanto si possiede, per la Tua Gloria. 

Donaci, Signore, uno spirito di mitezza, che spenga ogni fuoco rabbioso con 
l’acqua viva della Misericordia, che Tu riversi su di noi e ci chiedi di riversare 
su ogni creatura. 

Donaci, Signore, uno spirito di penitenza, che guarisca il nostro corpo e 
fortifichi il nostro spirito. 

Donaci, Signore, uno spirito di perdono, che come balsamo ripara tutte le 
vie misteriose che ci portano a Te, interrotte dall’odio e dal rancore, 
ripristinate dal perdono; ecco ritorna il collegamento divino, la luce si 
accende, si accende la pace, fluisce lo scambio d’amore. 

Donaci, Signore, uno spirito di purezza e di castità, affinché possiamo vivere 
il dono d’amore fra di noi in comunione con Te, che sei la Fonte da cui 
l’amore discende. Più si sta lontani dalla fonte e più l’acqua s’inquina e 
s’infanga, più stiamo vicini alla Fonte e più si fa tersa, trasparente, fresca e 
cristallina. 

Donaci, Signore, di amarci così fra di noi, in ogni manifestazione: sponsale, 
filiale e fraterna, senza volerci mai sottrarre dalla Tua Presenza, 
benedicendoTi e ringraziandoTi sempre. 

Donaci, Signore, uno spirito di Umiltà, senza il quale non possiamo amarTi, 
servirTi e seguirTi. 

Tu, Signore, non fai le cose a metà, non ci spogli di 
spiriti straccioni e appiccicosi per lasciarci nudi. 

Tu ci spogli per guarirci, liberarci e rivestirci di Spirito 
Santo, di Grazia di Luce e di Pace. 

Come principi ci adorni, Signore, a Te la Lode, 
l’Onore, la Gloria. 

Così sia. 
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10.8.99  

Invochiamo attraverso Maria, la forza liberante del Sangue di 
Cristo 

Liberaci, Signore, dallo spirito di inganno, che ci induce a credere vero ciò 
che è falso, irrimediabile il nostro peccato, disperata la nostra situazione, e 
ci mostra i nostri problemi ingigantiti dalla lente della sfiducia e appanna il 
nostro sguardo per nasconderci le vie d’uscita. 

Donaci, Signore, lo Spirito di Verità, perché possiamo riconoscere ciò che è 
vero, lavare le nostre colpe nel Tuo Perdono, ritrovare la speranza e la 
fiducia, vedere e seguire le Tue vie.                                                                                                                                                                         

Liberaci, Signore, dallo spirito del bisogno, che ci schiaccia sotto una 
montagna di necessità, create solo per opprimerci.  

Donaci, Signore, la luce per vedere e riconoscere tutto quello di cui non 
abbiamo affatto bisogno, fa che emerga davanti a noi tutta la verità dei 
nostri bisogni veri, ai quali Tu sempre provvedi col Tuo amore di Padre.                                                                                                                                   

Liberaci, Signore, dallo spirito di confusione, facci capire che rifiutarTi la 
nostra vita non vuol dire tenercela, perché comunque trascorrerà, vuol dire 
solo sperperarla in cose vane, invece di spenderla per acquistare il tesoro 
che Tu ci offri.                                                                                 

Liberaci, Signore, dallo spirito di isolamento, che ci fa credere che 
occupandoci solo di noi stessi non avremo fastidi.               

Donaci lo Spirito di condivisione e di comunione, che ci insegni che i fastidi 
condivisi sono meno fastidi, e le gioie sono più gioie, e anche la fatica, se 
condivisa, diventa allegria per tutti.   Grazie, Signore.                                                                                                                                                                              

Liberaci, Signore, dallo spirito di insufficienza, che ci fa credere di non 
essere capaci, di non essere all’altezza, di non potercela fare.   Donaci lo 
Spirito di consapevolezza che i figli di Dio, nel Nome Santo di Gesù, possono 
farcela sempre.                                                 

Liberaci, Signore, dallo spirito di disprezzo, che ci induce a disprezzare la 
vita e i doni che ci hai dato, immensi per ciascuno di noi, sufficienti per 
pagarci un biglietto per l’Eternità. Donaci, Signore, lo Spirito di 
riconoscimento del valore infinito che hai messo in ognuno di noi, del valore 
che ci viene dal Tuo amore.   

Liberaci, Signore, dallo spirito di stanchezza, che ci fa trascinare 
pesantemente il nostro corpo un giorno dietro l’altro. Ci si affatica molto 
quando non si sa bene dove si stia andando e perché.     Donaci, Signore, 
lo Spirito di riposo, che ci faccia camminare leggeri e rinfrancati, sostenuti 
dalla visione della meta, nell’attesa di Te. 
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Liberaci, Signore, dallo spirito di rinuncia, che ci fa credere che le vette delle 
gioie spirituali siano solo per pochi.  
Donaci lo Spirito di Rivelazione, che ci racconti che la via della comunione 
con Te è aperta a tutti e tutti noi possiamo bere alla fonte della gioia e della 
pace.                                                                                                                                                                                                                     

Liberaci, Signore, dallo spirito di sospetto, quando ci attanaglia per farci 
dubitare delle Tue vie. 

Donaci lo Spirito di abbandono fiducioso, che ha sostenuto fino in fondo 
Tua Madre, alla quale affidiamo le nostre suppliche e Le chiediamo di 
portarTi la nostra lode e il ringraziamento di figli.                                                                                                                                                            

Donaci, Signore, il Tuo Spirito d’Amore, che tutto avvolge, tutto copre, tutto 
rimedia, tutto trasforma, tutti solleva nel Tuo Cielo.  Così sia. 

                                      
 
14.9.99 

                             LIBERACI DALLE NOSTRE MANIE 

Signore,  

oggi Ti chiediamo di liberarci dalle nostre manie, alcune le conosciamo 
bene, altre meno, alcune le consideriamo addirittura delle grosse virtù, 
così ci confonde il maligno, infatti spesso la mania è l'esasperazione di 
una virtù, che portata fuori dai suoi confini e finalità diventa fine a sé 
stessa, ossessione e paranoia. 

Aiutaci, Signore, a vederle, riconoscerle e presentarle per essere 

liberati. 

Occuparci con attenzione e tenerezza dei nostri figli è una virtù. 

Quando li soffochiamo con le nostre attenzioni, impedendogli di 

crescere, ecco siamo maniaci.                                Liberaci, Signore                                    

È una virtù curare e tenere in ordine il nostro corpo, tempio dello Spirito 
Santo.  

Quando diventa la nostra occupazione principale e il nostro pensiero 
fisso, siamo maniaci e anche peggio: è idolatria.              

È una virtù pulire la casa, gli indumenti, gli oggetti , e aiuta la nostra 
salute, ma se siamo ossessionati dal microbo e magari rinunciamo ad 
ospitare i fratelli o, peggio, ad abbracciarli, abbiamo urgente bisogno 
di liberazione.                                                                             
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È una virtù essere parsimoniosi e non spendere il denaro in cose 
inutili, ma se diventa avarizia verso sé stessi e verso il prossimo, non 
è più neanche mania, ma vizio capitale.                                             

Abbiamo la paura istintiva che ci avverte dei pericoli e ci permette di 

sopravvivere, ma se abbiamo una paura costante e immotivata, per 

situazioni, persone e cose, l'ansia sta per diventare padrona della 

nostra vita.                                                                         

Qualunque cosa sorpassi la cura normale, diventa un pensiero fisso che ci 
impedisce libertà di movimenti e di azione e blocca il fluire del bene nella 
carità verso Dio, verso noi stessi e i nostri fratelli. Questi impedimenti non 
vanno trascurati, sono cose gravi delle quali preoccuparci, su cui porre la 
nostra attenzione, concentrare la nostra preghiera.             

Liberaci, Signore, fai che possiamo sperimentare la leggerezza del passo 
che cammina con Te e la dolcezza della Tua compagnia, fedele, costante, 
insostituibile, colma d’amore e di pace. Così sia. 

 

13.10.99    

           PREGHIERA DI GUARIGIONE PER LE NOSTRE FAMIGLIE 

Signore Gesù, 

questa sera TI chiediamo di guarire le nostre famiglie. 

Guarisci, Signore, le discordie, guarisci le freddezze, le 
lontananze del cuore, liberaci dalle pretese e dallo spirito 
di prevaricazione e di sopraffazione, che perde i forti che 
usano violenza e perde i deboli che, schiacciati, 
maledicono. 

Colma, Signore, ogni mancanza d’amore, che rende il 
tempo grigio e l’aria pesante, e fa asfissiare nei surrogati, 
che aumentano sempre di più per colmare la voragine dei 
cuori affamati d’amore e riempiti di “cose”. 

Signore, il cibo che il nostro spirito chiede è solo uno: l’amore. 

Il collante che può tenere unite le nostre famiglie è solo uno: l’amore, e 
chi non ama è già nella morte e siamo pieni di cadaveri che si affannano 
per tutto e non hanno tempo per cercare la vita, per accogliere la vita, che 
il Tuo amore ci porge: guariscici, Signore. 
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Vieni, Signore Gesù, accendi la luce che rivela l’esistenza del Tuo Volto e 
disperdi le ombre e le sagome morte delle illusioni. 

Guarisci, Signore, le nostre famiglie, scosse da mille tempeste, che franano 
sulle sabbie dell’indifferenza, delle chiusure, della paura di donarsi, della 
diffidenza che impedisce di fare entrare Te, che ricomponi, pacifichi e 
colmi di speranza e di gioia. 

Vieni, Signore Gesù, e fai che la Tua venuta ci trovi guariti, liberi, uniti 
nell’attesa gioiosa di Te e colmi di pace. Così sia. 

 

 
13.02.00               

                                        PURIFICACI, SIGNORE 

 
Signore,  
Tu non hai creato nulla d’impuro, è solo il cuore dell’uomo, marchiato dal 
peccato, che può corrompere la bellezza e la perfezione che Tu hai creato, 
anche e soprattutto la propria, quella che ognuno ha in sé per quel dono 
stupendo di Immagine e Somiglianza con la Trinità Santa. 
Preghiamo per estirpare ogni impurità dal nostro cuore, riappropriandoci 
della sacralità del nostro corpo e diciamo insieme:         Purificaci Signore 
- Perché la nostra mente rifiuti immagini, suggestioni, progetti e 
concupiscenze del mondo e si spenda per cercarTi e per servirTi.                          
- Perché i nostri occhi fissi nei Tuoi si abituino alla Bellezza della Luce e 
non possano più desiderare e neppure vedere gli oggetti nelle tenebre. 
- Perché sulle nostre labbra affiori la pienezza di un cuore innamorato ed 
esse parlino di Te per proclamare la Tua Parola e lodare il Tuo Nome 
Santo.  
- Perché le nostre orecchie si chiudano ad ogni suono volgare per ascoltare 
con attenzione il Tuo silenzio e la Tua voce.                                  
- Perché le nostre mani non rubino ciò che non ci appartiene e i pugni non 
si chiudano nella rabbia, ma si aprano per donare, per benedire e 
accarezzare il Tuo Volto nelle creature.                                                                 
- Perché il nostro cuore sia di carne e pulsi amore e carità per Te e per 
tutta la creazione.                                                                                                          
- Perché nel nostro sangue non scorrano egoismi, odio e rancore, ma il 
Sangue Divino del Calice che ci nutre.                                           
- Perché camminiamo insieme verso di Te, sostando vicino a chi soffre.    
- Perché vivendo in comunione d’amore con Te possiamo compiere solo 
gesti degni di benedizione, preghiamo: Purificaci, Signore.                                                          
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28.02.00         PREGHIERA CONTRO LE MALEDIZIONI 

 
Signore, 
oggi Ti prego di neutralizzare tutte le maledizioni che 
vagano nel mondo, uscite da bocche consapevolmente 
asservite al nemico o anche ignare di essere comunque al 
suo servizio invocando il male. 
Gesù, Tu che sei il Signore della Vita, dell’Amore e della 
Gioia, Tu che sei l’unica vera Speranza, benedici, Ti prego, con potenza, 
sbriciola e atterra nella polvere ogni maledizione, perché più non aleggi 
sul capo di creature ignare e indifese, coprile col Tuo Sangue, Signore, fa 
che le bestemmie non possano più uscire dai cuori e dalle labbra, fai che 
le menti non possano più concepire pensieri di odio, di vendetta, di 
malvagità e di morte.  
Trasforma, Signore, col soffio benedetto del Tuo Spirito, tutte le rabbie, le 
frustrazioni, gli istinti di violenza, rendi sorde le orecchie alle istigazioni di 
colui che costretto a vivere nelle tenebre invidia la nostra pace e vuole 
spegnere nella maledizione la nostra luce di figli del Dio vivente. Così sia.  
 
 
(Preghiera trovata in un Santuario e adottata)  
   

     PREGHIERA DI LIBERAZIONE CONTRO LE FORZE 

SATANICHE 

 
Padre Santo, Ti amo, Ti lodo e Ti adoro, Ti ringrazio per avermi inviato il Tuo Figlio 
Gesù, che ha vinto la morte per la mia Salvezza.  
Ti ringrazio per il dono dello Spirito Santo, che mi dà forza, mi guida e mi conduce alla 
pienezza della vita. 
Ti ringrazio per Maria, Madre Celeste, che intercede, con gli Angeli e i Santi, per me. 
Signore Gesù Cristo, mi prostro ai piedi della Tua Croce e Ti chiedo di 
coprirmi col Tuo preziosissimo Sangue, che scaturisce dal Tuo Sacratissimo 
Cuore e dalle Tue Sante Piaghe. 
Lavami, Gesù mio, nell’acqua viva che sgorga dal Tuo Cuore, circondami con la Tua 
Santa Luce. 
Padre Santo, fa’ che l’acqua guaritrice del mio Battesimo rifluisca indietro nel tempo, 
attraverso le generazioni materne e paterne, affinché l’intera mia famiglia sia purificata 
da satana e dal peccato. 
Prostrato davanti a Te, Padre, Ti chiedo perdono per me stesso, per i miei parenti, per 
i miei antenati, per ogni invocazione di potere che li ha posti in contrasto con Te o che 
non abbia dato onore al nome di Gesù Cristo. 
Nel Nome Santo di Gesù, io reclamo ora qualsiasi mia proprietà fisica o spirituale che 
sia stata sottoposta alla giurisdizione di satana, per rimetterla sotto la Signoria di Gesù 
Cristo. 
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Per il potere del Tuo Santo Spirito, rivelami, Padre, ogni persona che ancora devo 
perdonare, e ogni area di peccato non confessato. 
Rivelami quegli aspetti della mia vita che non Ti sono graditi, o quelle vie che hanno 
potuto dare a satana la possibilità di introdursi nella mia vita. 
Ti dono, Padre, ogni mancanza di perdono, Ti dono tutti i miei peccati, Ti dono tutte 
quelle vie di cui satana è in possesso nella mia vita. Grazie, Padre, per queste 
rivelazioni. Grazie per il Tuo perdono e il Tuo amore. 
Signore Gesù, nel Tuo Santo Nome, io lego tutti gli spiriti dell’aria, 
dell’acqua, della terra e sottoterra del mondo infernale. Lego inoltre, nel 
Nome di Gesù Cristo, tutti gli emissari del comando satanico e reclamo il 
preziosissimo Sangue di Gesù, sull’aria, sull’atmosfera, sull’acqua, sulla 
terra, sui suoi frutti, su tutto ciò che circonda, nel sottosuolo e nel mondo 
infernale. 
Padre mio, fa’ che il Tuo Figlio Gesù venga ora, con lo Spirito Santo, la Vergine Maria, 
gli Angeli e i Santi, per proteggermi da ogni male e per impedire ad ogni spirito di 
vendicarsi di me e delle mie cose. 
Nel Nome Santo di Gesù, io sigillo nel Suo Sangue preziosissimo me stesso, 
i miei parenti, la mia casa e ogni specie di cibo. 
Nel Nome Santo di Gesù, io rompo e sciolgo ogni maledizione, malocchio, 
incantesimo, sortilegio, trappola, bugia, ostacolo, tradimento, tutte le 
deviazioni, influenze spirituali, presagi e desideri diabolici, sigilli ereditari 
conosciuti e sconosciuti e qualsiasi disfunzione e malattia derivante da 
qualsiasi origine, incluse le mie colpe e i miei peccati. 
Nel Nome di Gesù, io spezzo la trasmissione di ogni voto satanico, vincolo, 
legame spirituale, e lavoro infernale. 
Nel Nome di Gesù spezzo e sciolgo tutti i legami e i loro effetti con astrologi, 
indovini, chiaroveggenti, medium, guaritori operanti con sfere di cristallo, 
lettura della mano, movimento della nuova era (la new age); operatori 
dell’occulto, foglie di tè, carte e tarocchi; santoni, operatori psichici; culti 
satanici e spiriti guida; maghi, streghe e operatori Voodoo. 
Nel Nome di Gesù, io sciolgo tutti gli effetti di partecipazione a sedute 
medianiche e spiritiche, oroscopi, scritture automatiche, preparazioni 
occulte di qualsiasi specie e qualsiasi forma di venerazione che non offra un 
vero onore a Gesù Cristo. 
Spirito Santo, Ti prego, rivelami, attraverso la parola di conoscenza, qualunque spirito 
negativo che sia legato a me o alle mie cose e al mio modo di vivere. 
(Pausa in attesa che possano giungere parole tali come: vendetta, arroganza, 
amarezza, brutalità, confusione, crudeltà, tradimento, invidia, paura, odio, insicurezza, 
gelosia, orgoglio, risentimenti o terrore. Per ogni spirito rivelato pregare così:  
 
Nel Nome di Gesù, io rinuncio a te, spirito di ……e ti ordino di andare 
direttamente da Gesù, senza manifestazione di sorta, e senza nuocere né a 
me né a nessun altro, di modo che Egli possa disporre di te, secondo la Sua 
Santa Volontà. 
Ti ringrazio, Padre, per il Tuo amore, Ti ringrazio Spirito Santo per aver dato il potere 
di essere aggressivo contro satana e gli spiriti maligni. 
Ti ringrazio, Gesù, per avermi liberato. 
Ti ringrazio, Maria, per la Tua intercessione, con gli Angeli e i Santi, in mio favore. 
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“Ecco, Dio è la mia salvezza: io confiderò, non temerò mai, perché mia forza e mio 
canto è il Signore; Egli è stato la mia salvezza” (Is.12.2)  
Amen. Alleluia. Amen. 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA DI  AUTOLIBERAZIONE 

 

SANGUE PREZIOSISSIMO DI CRISTO, 

ALLONTANA DA ME, 

DAL MIO CORPO, DALLA MIA MENTE, 

DAL MIO CUORE, DAI MIEI GESTI, 

DAI MIEI PASSI, DALLA MIA FANTASIA, 

DALLA MIA MEMORIA, DAL MIO INCONSCIO, 

DAI MIEI OGGETTO E DA TUTTO QUANTO MI CIRCONDA, 

OGNI POTERE AVVERSO, 

E CON L’INTERCESSIONE POTENTE DI MARIA SANTISSIMA, 

SAN MICHELE ARCANGELO, I TUOI SANTI MARTIRI 

E GLI ANGELI SANTI, 

LIBERAMI DA OGNI MALE, 

RENDIMI STRUMENTO DEL TUO AMORE, 

DELLA TUA PACE E DELLA TUA BENEDIZIONE, 

E BENEDICIMI NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO 

DELLO SPIRITO SANTO. 

COSÌ SIA. 
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3.06.03  

                   Accolgo e neutralizzo ogni maledizione 

Signore, 

nella Divina Volontà, accolgo e neutralizzo ogni maledizione e la trasformo 

in benedizione, con la potenza del Tuo Volere su ogni tenebra getto il 

fascio della Tua luce perché il male sia svergognato, arrossisca il peccato 

e non sappia più dove nascondersi chi si nasconde nel buio, illuminato 

accolga la luce e muoia e si dissolva tutto ciò che non può aver vita nella 

luce, così sia. 

 

                       Come progettate in Eden 
 

Signore, 

nella Divina Volontà, ripristino la funzione cerebrale totale nelle creature, 

come progettate e create in Eden, perché il nostro cervello riceva impulsi 

e assorba luce solo dalla Divina Sapienza, regni sulla propria terra perché 

sia rigenerata, sulla creazione perché sia sottomessa, e agisca solo per la 

gloria di Dio. 

 

Nella Divina Volontà, ogni trasmissione, raggio, impulso, proveniente da 

regni infernali, s’infranga contro il muro della luce e si dilegui accecato 

dall’amore tutto ciò che dall’amore non discende e all’amore non tende. 

 

Ogni atomo indirizzato contro le creature, contro la Creazione e il Nome 

Santo del nostro Dio, sia trasformato in bene nella Potenza della Volontà 

Divina e canti nell’Universo la gloria di Dio e dei figli del Suo Volere. 

Così sia. 
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11.06.03  

                            PREGHIERA DI LIBERAZIONE 

 

Nel Divin Volere 

Sangue preziosissimo di Cristo, 

allontana dal mondo ogni potere avverso, 

proveniente da microbi, virus, batteri, 

intemperie, creature visibili e invisibili,  

animali e cose, 

benedici e fa’ che il mondo, liberato, 

colmo di grazia, Ti benedica, 

e da ogni angolo della nostra terra, 

rinnovata e redenta, 

salga a Te l’inno di lode, 

di grazie e d’amore. 

Così sia.  

 

 

 

 

 

 

 

12.09.03 S.S. Nome di Maria 

 °°°PREGHIERA DI GUARIGIONE NELLA DIVINA VOLONTÀ°°° 

Signore, 

noi che possediamo la volontà umana, cieca per la caduta di Adamo, 
siamo come una lampada senza corrente e non possiamo riconoscere né 
scegliere alcun bene se rimaniamo nel buio. 

Ti chiediamo, Signore, di guarire la nostra volontà, riallacciandola alla 
Divina Volontà, per permetterci di vedere il bene, di accorgerci che è bello, 
di scoprire nella luce l’inganno di Satana, che avvolge nelle tenebre ogni 
verità. 
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Nelle tenebre inciampiamo, tutto ci è nemico, estraneo, le cose a stento 
ci rivelano la loro forma, e abbiamo anche paura. 

Eppure anche la luce a volte ci sgomenta: cosa c'illuminerà? 

Ma quando scopriamo il Tuo Volto, Signore, siamo sbigottiti dall’inganno 
che voleva presentarTi lontano e indifferente, addirittura ingiusto, mentre 
sei più vicino Tu a me di quanto io sia vicino a me stesso e quando sono 
a pezzi, Signore, con quale amore mi ricomponi, mentre mi lamento 
perché il restauro fa male! 

Guarisci, Signore, la mia volontà, perché io possa desiderare il mio bene 
e il bene dell’umanità, che con il recupero della mia persona incomincia 
già ad essere migliore. 

Tu ci chiami, Signore, a desiderare lo splendore del Dono che ci stai 
porgendo. 

Dio, l’Eterno, l’Infinito, l’Immenso, il Re dei re, mi chiama a deporre i 
mezzi umani, traballanti, che poggiano sulla polvere, per accogliere i 
mezzi divini, la Sua stessa Vita, dove si appoggia il mondo e i cardini 
dell’Universo. 

Guariscici, Signore, liberaci, Signore, dalle nostre prigioni deformi, facci 
scoprire ogni giorno di più la gioia della Tua Presenza, lo stupore della 
Tua Bellezza, che si svela nel creato, nelle creature, e in quello che fai di 
noi quando Ti diciamo: 

- Sì, lo voglio, si compia in me la Tua Parola, prenda vita in me la Divinità 
e sfratti i miei stracci umani per rivestirmi di luce, sfratti la morte che non 
può più reclamare la mia carne, redenta con l’anima mia dal Sangue di 
Cristo e dalla Divina Volontà, donata ad ogni creatura che l’accoglie e 
pronuncia il suo Fiat, come Maria. 

Assistici, Madre, la luce si accenda e la nostra gioia sia piena, come in 
Cielo, così in terra. Così sia. 

 

 

9.10.03                                Per i cibi  

Nel Divin Volere, Signore,                                                       

entro nella materia di tutti questi cibi per liberarli da ogni energia 
negativa e li carico di grazia perché le creature che li consumano non 
restino avvelenate dal male, ma nutrite e benedette, così sia. 
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31.10.03     

                        Nel Tuo Volere, polverizziamo ogni male 

Signore, 

ubbidendo al Tuo comando, entriamo con la Tua Volontà nella mente e 
nel cuore delle creature e anche nella materia di ogni cosa che si voglia 
usare contro di Te e contro i Tuoi figli. 

Nel Tuo Volere, polverizziamo ogni male, nella Tua luce ardente 
smascheriamo ogni inganno, riveliamo la verità e poi catalizziamo ogni 
luce residua di bene e Te la offriamo, perché ancora sia irradiata nel 
mondo, per la Tua gloria. 

Così sia. 

 

16.11.03    Nel Divin Volere 

Signore, benedico ogni oggetto e ogni cibo che oggi è entrato nella mia 
casa, fa’ che tutto sia liberato da ogni possibile maleficio o carica negativa 
e ogni cosa sia caricata di grazia, usata e consumata per la Tua gloria. 
Così sia. 

 

14.05.04                       Liberazione 
          

Maria, Vergine Potente contro il male, 

preghiamo con Te nella Divina Volontà, ci riconosciamo ammalati perché, 
come dice Gesù, tutto quello che di noi non gli appartiene è ammalato, è 
Lui la salute. 

Ci riconosciamo peccatori, assediati dal nemico, se non occupati, 
continuamente bisognosi di protezione e di liberazione. 

Buttiamo nel mare del Divin Volere tutto quanto indebitamente ci occupa 
e ci toglie la libertà, lo facciamo in ogni mente e in ogni cuore, per tutti e 
a nome di tutti. 

Trasportati dallo Spirito Santo, scendiamo a pregare per le anime del 
Purgatorio incatenate nel buio, per partorirle alla luce. 

Per la potenza della preghiera nella Divina Volontà, siano liberati gli 
schiavi in terra e sottoterra, e ogni schiavo liberato ottenga liberazione 
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per un altro, in una catena di grazia che ci faccia uno con Te che sei Madre 
della Divina Grazia. 

Ottienici la vita, la libertà e la pace.  

Così sia. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.04          SIANO CHIUSE LE PORTE DEL BUIO 

NELLA DIVINA VOLONTÀ RACCOGLIAMO L’ULTIMO RESPIRO DI CRISTO SULLA 

CROCE E LO DIAMO COME ULTIMO RESPIRO AD OGNI CREATURA PERCHÉ COSÌ 

DISARMI LA GIUSTIZIA DEL PADRE, SIANO CHIUSE LE PORTE DEL BUIO E 

APERTE LE PORTE DEL REGNO DELLA LUCE. 

COSÌ SIA. 

 

21.11.05 

PREGHIERA PER DISINNESCARE LE ARMI NUCLEARI E GLI 

ESPLOSIVI DEI TERRORISTI 

Signore, 
Ti prego con la Tua Volontà e col Cuore Immacolato di Maria. 
Nel Divino Volere, entro nella materia di ogni arma nucleare e di 

ogni esplosivo non pacifico, in particolare terroristico, li 
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disinnesco, ne scompongo la materia, rendendoli inutili e 

inoffensivi. 

Nel Divino Volere sia confusa la mente di chiunque progetti 

tecniche destinate alla guerra o comunque nocive alla famiglia 

umana, compresi i giochi elettronici e tutti i sistemi destinati a 

violentare le creature nel corpo, nell’anima e nella volontà. 

Nel Fiat chiamo a partecipare a questo Tuo disegno d’amore 

Maria Immacolata, San Michele, gli Angeli, i Santi, tutte le Triadi, 

le coppie mistiche, i figli del Divin Volere e ogni creatura di buona 

volontà, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così 

sia. 
 

15.04.06 Sabato Santo   

                TI CHIEDIAMO DI LEGARE SATANA ALL’INFERNO 

Nel Divino Volere, Padre,  

Ti offriamo tutte le riparazioni offerte da Gesù durante la sua vita e la Sua 

Passione.   

Per i meriti del Suo Sangue, che attraversa il tempo e l’eterno per lavare, 

nutrire e salvare le creature, e per i meriti della Vergine Santa, di Luisa e 

di tutti i figli del Divin Volere, passati, presenti e futuri, Ti chiediamo di 

legare Satana all’inferno e di chiudere la porta per sempre. 

Consegniamo questa preghiera a Maria perché la faccia Sua, e 

accompagnata da S. Michele e dalle schiere degli Angeli e dei Santi, la 

porti al Tuo Trono Santo, e sia esaudita nella grazia dello Spirito, nella 

Divina Volontà, così sia. 

 

9.05.06        

                                   Preghiera di riparazione    

Signore, 

Ti prego con la Tua Volontà perché chi Ti ha rubato, al contatto di Te si 

converta, e la sua colpa cerchi il perdono. 

Gesù, sconvolgilo con la Tua Misericordia, stravolgi questo gesto di 

empietà in gloria del Padre. In ginocchio, Ti adoro in quell’Ostia rubata 
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per ripararTi ogni insulto e vengo ad abitarla insieme a Te. Con tutti i figli 

del Divin Volere, Ti circondo e chiamo Maria, San Michele e gli Angeli Santi 

in Tua difesa. 

Nella Divina Volontà, da ogni carne e ogni spirito creato sia benedetto il 

Corpo, il Sangue, l’Anima, la Divinità e il Nome Santo di Gesù Cristo. Così 

sia. 

 

3.11.06        

                    Voglio che tutto il male sia annientato 

Signore,  

è mia la Divina Volontà, allora posso dire voglio? 

Voglio che tutto il male sia annientato. 

Nel Divino Volere, accolgo in me tutto il male che dardeggia il Cuore di 
Cristo e si riflette nel mio cuore unito al Suo, e lo trasformo in bene, in 
lode e gloria alla SS. Trinità. 

Così sia. 

 

25.04.07    

                                   PER IL SOLE E PER LA PIOGGIA 

Nel Divino Volere, Signore, 

Ti preghiamo perché ogni raggio di sole che raggiunge la terra sia 

benedetto, illumini, scaldi e fecondi senza bruciare, sia vita ai frutti e alle 

creature nella giusta temperatura, e da tutto, per tutto e da tutti Ti sia 

resa lode, nella Tua Santissima Volontà. Così sia. 

 

Nel Divino Volere, Signore, 

Ti preghiamo perché il cielo accumuli nuvole benedette di refrigerio e 

piova acqua benedetta, liberata da ogni forza negativa, scenda copiosa e 

gentile per dissetare le creature e la terra, rifornire fonti e bacini, 

rinfrescare ogni arsura, rispettando i fiori, i frutti, gli animali e gli uomini. 

Scenda con l’acqua dal Cielo la Tua grazia, e l’acqua viva della vita disseti 

finalmente il mondo dall’arsura dello spirito, terra e Cielo si uniscano nella 

Tua lode, nella Tua Santissima Volontà, così sia. 
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30.05.07       

PER INTERNET 

Signore, 

nella Divina Volontà, Ti preghiamo perché la rete web e tutto il 

sistema Internet siano ripuliti dal male, ogni male che si annida nel 

tessuto proprio, nei meccanismi, nei programmi, nei collegamenti, nelle 

comunicazioni di ogni genere, e nelle creature che progettano, che si 

collegano in ogni ora del giorno e della notte per ogni uso. 

Nel Divino Volere, tutto ciò che è male esibito o occulto si converta in 

bene, ogni messaggio o immagine e putrido invito sia oscurato agli occhi 

di tutti e particolarmente degli innocenti, siano paralizzate le mani che 

digitano malizie e crimini e sentano la forza della grazia che le rivolge al 

bene. 

L’energia cosmica divina faccia saltare quella elettronica, 

quando s’indirizza a danno dell’umanità. 

Vadano a fuoco le reti che vogliono imprigionare i nostri figli, e tutti gli 

oppressi e gli schiavi dei computers e dei giochi elettronici satanici siano 

liberati. 

Benedici, Signore, il lavoro, e le comunicazioni di bene si diffondano veloci 

nel mondo. 

Tutto il male si sciolga e si dissolva come tenebra sotto la luce, allo 

svegliarsi dell’Aurora di bellezza, di giustizia e di pace. 

Si conosca ovunque l’Amore e la Sua forza.  

Così sia. 
 

14.10.07  

 

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.  
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2007                             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. 

 

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.    

                                                                             

2009 

PREGHIERA DI PROTEZIONE E LIBERAZIONE PER TUTTA L’UMANITÀ 

NEL DIVINO VOLERE, 

SANGUE PREZIOSISSIMO DI CRISTO, ALLONTANA DALLA FAMIGLIA UMANA, 

DAI CORPI, DALLE MENTI E DAL CUORE, DAI PENSIERI, DAI GESTI, DAI 

DESIDERI E DAI SOGNI, DALL’INCONSCIO, DA CIBI, MEDICINE E OGGETTI, 

DALLE CASE E DALLE STRADE, DAI MEZZI DI TRASPORTO E DI 

COMUNICAZIONE, OGNI POTERE AVVERSO, PROVENIENTE DA: MICROBI, 

VIRUS, BATTERI, PARASSITI, INSETTI, INTEMPERIE, ALLUVIONI, 

TERREMOTI, CREATURE VISIBILI E INVISIBILI, ANIMALI E COSE.  

CON L’INTERCESSIONE POTENTE DI MARIA SANTISSIMA, SAN MICHELE 

ARCANGELO E I TUOI SANTI MARTIRI E BEATI, LIBERA DA OGNI MALE 

TUTTA L’UMANITÀ E LA CREAZIONE E BENEDICILA, NEL NOME DEL PADRE, 

DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. COSÌ SIA. 

 

 



21 
 

14.07.09 ore 16,25 

PREGHIERA SUL DENARO 

Nel Divin Volere Signore,  
tocco col Tuo Sangue Preziosissimo tutto il denaro che esiste sul 
pianeta, di ogni paese, di tutti i tagli, carta e moneta e lo benedico 
perché sia liberato da ogni potere avverso e liberato chi lo tocca, lo 
guarda, lo riceve e lo spende. 
Sia speso per il bene di tutti e di ciascuno, onestamente, 
legittimamente e con carità, per procurare pane e pace. 
La Tua Provvidenza lo moltiplichi nelle mani dei giusti e vuoti le tasche 
degli empi, lo dissolva se impiegato ai danni dell’umanità e lo 
trasformi in soccorsi ai miseri a lode eterna del Tuo Nome Santo, nella 
Divina Volontà. 

Così sia. 
 

28.07.09 ore 9,10 davanti a 
S. Michele Arcangelo, 
dopo l’Adorazione Eucaristica 
 

Glorioso Arcangelo San Michele, 
nel Divino Volere ti invito, 
entra nel cuore dell’umanità e vieni a schiacciare la testa di ogni serpente 
che ancora si annida, conosciuto o sconosciuto, nel cuore di ogni uomo. 
Annienta ogni nemico e porta al Padre i tuoi trofei, per la Sua gloria e la 
salvezza della Famiglia Umana. Fiat, Alleluia, Amen. 
 
 
9.08.09 ore 4,45 davanti a Gesù per liberare i “potenti” 
 

Signore, 
per obbedire al comando della Mamma, nel Divino Volere, creo nella 
mente e nel cuore di questi “potenti” inquietudine, turbamento, 
insonnia, pentimento, desiderio di bene, domanda di perdono, 
conversione, consapevolezza, bisogno di verità e di carità, nostalgia 
struggente di Te, amore per l’umanità, desiderio di riparazione, di 
farsi strumenti di bene, di giustizia e di pace, per ridare speranza ai 
miseri e lode a Dio. 
Così sia. 
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25.09.09 ore 5,40 
LUCE AI GIOVANI 

Signore, 
nel Divino Volere, sorga nella mente di tutte le creature, e in 
particolare dei giovani, un’avversione potente verso il male e un 
disgusto speciale per il fumo, l’alcol e la droga e ogni forma di 
disordine sessuale. 
Si diffonda nella carne la nausea per tutto ciò che danneggia il 
corpo e l’anima, si diffonda nel cuore il dolce incanto per gli affetti 
che fanno vivere, lontano dagli attaccamenti di morte.  
Si diffonda con violenza il profumo inconfondibile dell’Amore, e il 
suo fascino catturi e trasporti sul pianeta della Bellezza e della 
gioia senza fine. Così sia. 
 

1.10.09  

Preghiera nel Fiat contro le bestemmie 

Signore, 
nel Divino Volere, sorga sulla lingua di chi Ti bestemmia, Ti 
disprezza, proferisce menzogne, eresie e ogni sorta di parole 
cattive, il gusto del fiele che Tu sentisti sulla Croce per noi. 
Si riempiano le bocche degli empi di amarezza, stringa le gole e 
scenda nelle viscere come segno potente del male che le creature 
stanno facendo a sé stesse e all’umanità. 
Così possano inorridire e, nella concretezza materiale, 
comprendere che si stanno avvelenando l’anima, sentire il fetore 
della morte e cercare la salvezza. 
Nel Divino Volere, scenda la Tua Misericordia a ripulire le 
creature, chi ti invoca gusti la dolcezza soave del Tuo perdono, e 
nella comunione con l’Amore scompaia ogni amarezza dalle 
viscere umane e dal Tuo Cuore. 
Così sia. 
 

20.04.10 ore 4,30 (mentre prego per le sofferenze del Papa) 

Gesù: “Il sangue del cuore è seme di conversioni quanto il sangue 

dei martiri”. 
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28.07.10 
 

Nel Divin Volere, 
si allontani dall’Umanità e dalla Creazione ogni potere avverso e 
“le cose inevitabili che devono accadere” per instaurare il 
Regno non siano strumento nelle mani nemiche per la perdizione 
delle creature, ma mezzi di purificazione e croci unite a Cristo per 
la Salvezza degli uomini.  
Così sia. 
 

 

2.12.10 ore 6 davanti a Gesù 
 

LIBERAZIONE 

Signore, 
nel Divino Volere, raccolgo tutte le preghiere di liberazione che ti 
ho rivolto da quando me le hai insegnate e poi raccolgo tutte 
quelle di tutti i figli del Divin Volere e quelle di tutti i Tuoi Ministri 
Consacrati, passati, presenti e futuri e Te le presento tutte riunite 
sulla testa di …, implorandoti per la sua liberazione e guarigione. 
Sprofondi negli abissi l’inferno che lo ha ghermito e lui e la sua 
famiglia conoscano la pace. 
Mi oda e mi esaudisca la Tua Misericordia, così sia. 
 
 

 
13.4.11                  “SE TU SEI CON ME” 

Signore, 

se Tu sei con noi, fermi nel bene qualunque cosa accada, 

vogliamo imitare la pazienza di Cristo, quella che sopporta 

non solo l’ineluttabile, ma soprattutto quanto potrebbe 

facilmente schivare, se ne avesse la volontà, e invece non si 

sottrae e accetta e sopporta per amore, e trasforma la 

propria preghiera in una coppa d’oro piena di profumi offerta 

davanti al Trono del Padre (cfr. Ap 5,8). 
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La pazienza di porre la nostra misura nella Tua misura, Signore, 

e sprigionare la potenza chiusa a chiave da secoli di miseria 

senza fede. 

La pazienza della speranza fino in fondo, mentre l’umanità 

sembra perduta e inarrestabile la discesa negli abissi del male. 

La pazienza di amare come unica arma di difesa per sé stessi e 

per il mondo, che invece offende tutto e tutti con tanto fragore, 

e a volte sembra prevalere, fino a quando stremato dalla propria 

inutile violenza s’inginocchia davanti alla Croce Santa: “Questi è 

veramente il Figlio di Dio” (cfr. Mt 27,54). 

La pazienza di attendere che i dispersi si ritrovino, si riconoscano 

figli e Ti riconoscano Padre, nel Divino Volere, mio Dio. Così sia. 
 

20.4.11 ore 22,10 davanti a Gesù: 

Oh, Signore, 

nel Divino Volere, Ti imploro perché il male scompaia dalla 

terra, sia annientato, bruciato, decapitato, distrutto nel fuoco 

divorante della Divina Volontà, e non se ne trovi più il ricordo, il 

sentiero, la forma, se ne dimentichi il colore, la puzza, ogni 

fattezza riconducibile al male sia introvabile su tutta la faccia 

della terra.  

Così sia. 

 

23.10.13 ore 22 (beato G. Paolo II) 

Preghiera per bonificare il mondo 

Signore,  

nel Divino Volere, accolgo in me tutto l’inquinamento della terra, 

dell’aria, dell’acqua e delle creature e nella potenza donatami per 

grazia lo trasformo in purezza, trasparenza e novità di vita. 

Ogni cosa nociva che esala dalla terra, ogni sostanza che inquina 

l’aria e l’acqua e le creature nel corpo e nello spirito si dilegui e 

scompaia e il mondo sia bonificato secondo il Tuo comando 

d’amore. Così sia. 
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4.12.13 ore 14,15 (sulla metropolitana) 

Nella Divina Volontà, giro in tutti i cuori e in tutti gli oggetti delle creature 

per cancellare tutti i simboli diabolici e di morte. Li cancello col Tuo 

Sangue, Gesù, per restituire le creature alla Redenzione. Così sia. 

 

 

CRISTO RE  2014 

  
Mio Re, 

oggi Ti chiedo, nel Divino Volere, di aprire davanti ai passi di ogni 

creatura un sentiero di luce che possa essere percorso nella 

pace e nella bellezza della speranza. 

Pianto lungo il sentiero paletti segnaletici con frecce 

rassicuranti: Dio ti ama, Dio ti aspetta,  

Dio ti accompagna. 

Nel Divino Volere, moltiplico questi sentieri all’infinito, per quante 

creature esistono, sono esistite ed esisteranno, e le invito a 

percorrerli, a piedi, carponi, in barella, con ogni mezzo e con ogni 

aiuto, senza paura. Non chiederemo a nessuno da dove arriva, 

gli indicheremo soltanto il suo sentiero, con amore e col sorriso, 

mentre percorriamo il nostro, acceso dal faro inestinguibile della 

Divina Volontà. Lungo questi sentieri la cecità guarisce, le ferite 

si rimarginano, le energie risorgono lungo la via misteriosa e 

splendida, il corpo respira e l’anima respira e nessuno cerca più 

altre vie. 

Tutto questo ci concede il Tuo amore e il Tuo Dono, Signore, e 

noi grati lo spendiamo, nella grazia del Tuo Spirito, uniti a Maria, 

agli Angeli e ai Santi. 

Fiat sempre. Così sia. 
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7.11.14 1° venerdì del mese, davanti all’Eucaristica 
 

                              Non nascano più peccatori 
 
Nel Divino Volere, Signore, voglio visitare tutte le mamme in attesa e 
benedire tutti i bimbi nel grembo perché nascano purificati, sani e 
aperti a Te, per riconoscerti col primo vagito come Salvatore e Dio. 
Invoco su questa preghiera l’intercessione speciale di Maria e di S. 
Giovanni Battista che questa grazia ha ricevuto nel grembo di 
Elisabetta. 
Nella Divina Volontà, vogliamo che non nascano più peccatori, ma 
solo figli del Padre, ansiosi di conoscerlo, amarlo e seguirlo sulla via 
dell’amore. 
Così sia. 
 

 

21.1.15  

 
“Quanti si allontanano dal Signore, saranno scritti nella polvere “(Ger 7,13) 

Signore, 
nel Divino Volere, vogliamo raccogliere tutti i nomi scritti nella 
polvere e trasportarli nel Libro della Vita. Ci hai dato un Dono 
grande, Gesù, e noi vogliamo spenderlo per la famiglia umana, 
perché ritorni ad essere la Tua Famiglia, e per dare consolazione e 
gloria al Tuo Nome e al Tuo Cuore. 
Nella Divina Volontà, il nostro desiderio e il Tuo desiderio sono uno, 
il Tuo Sangue scorre attraverso tutta la terra e tutti i secoli per salvare 
l’Umanità, e il nostro scorre insieme al Tuo, al quale ci siamo uniti, 
nella comunione d’amore offerta dalla Tua chiamata, accolta dal 
nostro Fiat! 
Con Te, Gesù, l’impossibile scompare dalla mente e dal cuore, noi 
crediamo che tutto si può, e Tu compi in noi imprese divine.  
“Il mondo è piegato sotto la sferza del nemico sull’uomo, sollevatelo 
e poi invitatelo a piegare le ginocchia, solo per lodare il Padre nostro” 
(Capodanno 2015) 
Lo vogliamo fare, nel Tuo Volere lo possiamo fare. Aprici la strada, 
Signore, e gioisci per quanti figli sono con Te e per quanti 
ritorneranno. 
Fiat sempre, così sia.   
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20.07.16 a Rogoredo  

 

“Nel Nome del Padre” 
Preghiamo 
 
Nel Nome del Padre, per mezzo del Figlio, nella grazia dello 
Spirito, è stata compiuta ogni perfezione visibile e invisibile; 
nella Divina Volontà vogliamo riannodare ogni gesto, ogni 
pensiero, ogni desiderio, ogni sogno della famiglia umana a 
questa realtà splendida e restituire al nostro Dio tutta la gloria 
che gli uomini Gli negano. 
Nel cuore di ogni creatura vogliamo seminare il bene, il buono 
e il bello e cancellare ogni bruttura e deviazione frutto del 
peccato; dalla nostra croce di luce innalziamo un inno di 
benedizione, di lode e di ringraziamento, e così scenda il Cielo 
sulla terra nell’abbraccio della Misericordia. Fiat! 
 
 
12.8.16 
 
               Sia sottratta al nemico e restituita a Cristo 
 
Signore,  
ai piedi della Tua Croce, raccolgo nella Coppa del Divino Volere 
ogni goccia del Tuo preziosissimo Sangue redentore. In questo 
Sangue divino immergo e battezzo l’Umanità intera perché 
ogni creatura sia riconosciuta in possesso del Tuo Pegno di 
Salvezza, sia sottratta al nemico e restituita a Cristo 
dall’abbraccio della Tua Misericordia.  
Fiat! Così sia. 
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29.9.17 

Il Messaggio di San Michele 
 

Figli del Divin Volere, 
oggi, con speciale permissione del Signore, vengo a voi, che 
sempre mi pregate nella Divina Volontà, e vi porto notizie di 
luce e di pace e vi incoraggio a continuare la perigliosa 
battaglia che stiamo combattendo insieme, con i mezzi 
invincibili che Dio ci ha dato. 
Nessun male può prevalere su di voi, figli del Divin Volere, 
quand’anche Vi sembrasse tutto perduto, rimanete fiduciosi, 
perché il grido di vittoria non verrà dal campo nemico, ma 
dal nostro.  
Io vi proteggo con tutto il potere e le schiere che Dio mi ha 
dato, e che la vostra preghiera nel Divino Volere chiama e 
ottiene grandemente. 
Affolliamo la Cappella dell’Angelo per pregare con voi e 
benedirvi.             
                                                                                             Michele 
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                     Ringraziamento 

 

Nel Divino Volere, ringraziamo don Paolo della 

Piccola Casetta di Nazareth che al ritiro a 

Casapesenna ci ha ispirato questa raccolta di 

preghiere speciali, sicuramente utile anche ad 

altri fratelli. 

Le accolga il Signore e le esaudisca, con 

l’intercessione della Vergine Santa, nella grazia 

dello Spirito Divino, fiat, così sia. 

 

 

 

 

      Pentecoste 2019 
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       Gesù Ti amo 
 

 

 

            

 

 

   

    

          Ave Maria           


