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Preghiera Eucaristica 
 

Gesù mio, abbandona l’Ostia e prendi me, 

prendi le mie orecchie perché io ascolti solo la Tua Parola 

e la mia bocca perché sempre testimoni di Te, 

prendi i miei occhi per guardare le Tue creature 

e il mio cuore per dilatarlo in carità per tutti i Tuoi figli, 

usa i miei piedi perché possiamo andare insieme dove vuoi 
Tu 

e le mie mani perché compiano gesti  

nel Tuo Volere 

e benedicano sempre come Tu vuoi. 

Vieni nel mio sangue perché sia linfa divina da spendere 
insieme 

ogni giorno secondo il Tuo Progetto, 

per la Tua gloria e la nostra vita in Te, 

nostra Salvezza, nostra Pace e nostra Resurrezione. 

Prendi, Signore, ancora tutta la mia mente, perché il pensiero, 

liberato da ogni schiavitù del mondo, 

possa partecipare dell’Infinito e dell’Eterno. 

Impossessati, Signore, del mio inconscio, 

perché non nasconda veleni a mia insaputa, 

e riempilo della Tua luce, così che non possa emergere per 
confondermi, 

ma solo per partecipare nell’unità al mio essere con Te. 

Ancora abbracciami, Signore, in questo incontro che Tu vuoi 

per comunicarti a me nel Tuo amore. 

Amen. 
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Adorazione 
 

 
Signore, Ti offro 

 
Signore, Ti offro i passi di tutte le creature, il loro affanno, 
le ansie, le speranze,  le fatiche e le gioie. 

Ti offro, Signore, i cuori gonfi di incertezze e di angoscia, 
di paure per  il domani, per la salute, per i figli. 

Ti offro, Signore, i sospiri d’amore e gli aneliti di pace e 
tutte le istanze di giustizia. 

Ti offro, Signore, i morsi del freddo e della fame, e i morsi 
peggiori dei cuori assetati d’amore. 

Ti offro, Signore, lo strazio della carne attaccata dal male, 
e il giubilo della vita, che si affaccia stupita sulla Tua 
Creazione. 

Ti offro, Signore, il lavoro dei Tuoi figli, e i gesti di ogni 
giorno, compiuti con amore, con pazienza, e la speranza 
mai sopita che un altro giorno sarà migliore. 

Ti offro, Signore, l’ultimo sospiro di ogni uomo che 
abbandona il tempo. 

Tutto già Ti appartiene, Signore, ma Tu ci concedi di 
potertelo offrire, Tu ci hai promesso quel giorno migliore 
che sorgerà per noi insieme a Te, che sorgerà per tutto il 
Creato, per colmarci di gioia e di pace. (16.07.99) 
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NEL TUO DIVINO VOLERE, SI COMPIA IN ME LA TUA PAROLA 

Signore, 
sia fatto di me secondo la Tua Volontà. 
Nel Tuo Divin Volere, Signore, ho riposto tutta me stessa,  
Tu sei la mia forza, la mia speranza, la mia vita,  
il presente, il futuro, la gioia.  
In Te confido, Signore, e so che non mi lascerai perire e se 
non avrò luce abbastanza per  vedere da me, i Tuoi angeli 
mi condurranno e preserveranno il mio piede dalla caduta, 
il mio cuore dallo sconforto e la mia anima dalla morte, 
perché confido in Te che sei la Vita, mio Dio. 
Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la Tua 
Parola. Così sia. (29.04.02)  
 

IL MIO PENSIERO NEL VOLERE DIVINO 
Signore, 
Ti offro il mio pensiero, 
lo metto nel Divin Volere perché si dipani dalla mia mente 
innestato nella Tua mente, come filo luminoso, segua le 
Tue vie senza storcersi, né ingarbugliarsi, e infili con mano 
ferma aghi di pazienza, di carità e di prudenza, per cucire 
sul tessuto del cielo che mi hai dato ricami d’amore. 
Dal mio pensiero nel Tuo Volere, 
scaturisce nitida l’idea baciata con la Tua idea, che mi 
spinge al gesto che Tu ami, e realizza un pensiero 
abbracciato, nato dall’Amore, figlio dell’amore; amore vivo, 
che si muove, si moltiplica e si diffonde per la potenza 
stessa della Sua essenza divina. 
Il mio pensiero nella mente di Dio  
si sveste e si riveste, si perde e si ritrova,  
gonfio di luce e di conoscenza, 
sazio della risposta piena dello Spirito 
che ha chiesto, ottenuto e donato, 
con la misura senza misura 
del Suo essere Dio. (1.05.02)  
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                          NEL DIVIN VOLERE 
 

Sole del mio pensiero,                                 
risplendi e abbraccia ogni essere vivente. 
Sole della mia carità, 
brilla e riscalda ogni creatura voluta da Dio. 
Sole della mia luce, 
diffondi nelle menti la conoscenza della Verità. 
Sole della mia speranza, 
alimenta la fiamma che anela alla sorgente eterna. 
Sole della mia gioia,  
sorgi dal seno dell’aurora, 
posati sul cuore dei mortali  
e fa’ che esultino di allegrezza, 
per la vita rinnovata ed eterna 
nel nostro Dio.   
Così sia.                                                                                 
 

 
LE GOCCE DEL TUO SANGUE 

 
Nel Divin Volere, Signore, 
Ti chiedo di fare di me una patena, per raccogliere tutte le 
gocce del Tuo Sangue che per disgrazia o per distrazione 
cadono da qualsiasi altare del mondo e anche le briciole 
del Tuo Corpo, Gesù. 
Fa’, o Signore, che io possa raccoglierle tutte e poi 
spenderle per nutrire tutte quelle creature affamate e 
assetate che non possono ricevere il Cibo Divino. 
Nel Tuo Volere, Signore, Ti chiedo questa grazia, qui non 
ci sono barriere e il Cibo Santo, così raccolto, darà vita a 
una moltitudine, secondo la misura, senza misura, della 
Tua Misericordia. 
Rispondimi, Signore, esaudisci la mia preghiera, la nostra 
preghiera, giacché, come Tu dici, noi siamo. (1.09.02) 
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NEL DIVIN VOLERE TUTTO È PRESENTE 
 

Signore, 
nel Tuo Volere tutto è presente e la Tua Passione è 
continuamente in atto di essere offerta al Padre. 
Nel Tuo Volere, Signore, raccolgo e racchiudo ogni 
sofferenza, ogni lacrima, ogni dolore fisico e spirituale, 
ogni goccia di sangue che dal mio cuore ha bagnato i piedi 
della Tua Croce.  
Tutti questi atti d’amore e di ubbidienza vissuti con Te e 
per Te sono presenti e Te li offro, Signore, per rinnovarTi 
la gioia dell’offerta, dell’amore, la riparazione e la gloria. 
Li affido a Maria perché nulla sia maldestro, nulla sia 
perduto e la mia offerta nel Tuo Volere sia riguardata con 
lo stesso amore che riservi al Tuo Cristo e che Lui ha 
promesso anche a noi, a chi gli aprirà la porta e cenerà 
con Lui. 
Il cibo di questa cena è la nostra volontà per Te e la Tua 
per noi, assistici, Madre, la luce si accenda e non abbia 
fine la gioia del nostro Fiat, come in Cielo così in terra.  
Così sia.    2.10.02            
 

Adorazione 
Signore, 
nel Tuo Volere mi inchino davanti a Te, col Cuore di Maria, per 
adorarTi a nome di tutte le creature, di ogni carne e di ogni spirito 
creato, e di tutta la Creazione. 
Fa’ che possa amare quanto vuoi Tu, come vuoi Tu, e cantare la 
Tua Gloria, camminando per i viali, inerpicandomi sui colli, 
nuotando nei laghi dell'’Eterno, così sia. (2.12.02)                                 

 
 
 
 

 
 
 
 



8 
 

 
 

 
                          SIA BENEDETTA LA DIVINA VOLONTÀ  
 
 
Sia benedetta la Divina Volontà  
che mi consente di pregare col Cuore di Maria, 
di perdonare col Cuore di Cristo, 
di amare col Cuore di Dio. 
 
Sia benedetta la Divina Volontà 
che si dona con la Tua mente, Signore, 
e mi consente di pensare il Tuo pensiero, 
di cercare le Tue vie, di percorrere i Cieli 
pur rimanendo in terra, 
di scrutare i Tuoi disegni, di amarli e desiderarli, 
di riconoscere e scegliere il Tuo Progetto 
nell’estasi della Divina Sapienza. 
 
Sia benedetta la Divina Volontà 
che mi permette di disprezzare ogni via 
che conduca lontano dal Tuo Cuore, 
mio Dio. 
 
Sia benedetta la Divina Volontà 
che consente al mio nulla di amare senza misura 
e di accogliere l’Amore che stupisce gli Angeli e il Creato, 
per la Sua Potenza, per la Sua Bellezza,  
versata traboccante nelle creature. 
 
Sia benedetta la Divina Volontà  
che condivide il Suo Bene, 
il Suo Essere e il Suo avere,  
riceve gloria e dona gloria, 
come in Cielo, così in terra, così sia.  (29.03.02 )  
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Preghiera di lode 
 

Signore, 
nella Divina Volontà, 

invochiamo il Tuo Nome con ogni 
mente, 

con ogni labbro, con ogni cuore. 
Ascolta, Gesù, 

tutta la creazione e tutte le 
creature T’invocano, 

attraverso i figli del Tuo Volere, 
Ti giunge la lode dell’Universo 

che hai creato e risponde al Tuo 
Amore, Padre. 

Odi il canto che invoca il ritorno 
del Figlio Tuo diletto, 
che già vive in noi, 

che ci possiede, si lascia 
possedere e pure attendere, 
nella nostalgia struggente 

dell’amore che non è mai sazio. 
Odi le voci che vibrano all’unisono 

con lo Spirito Divino, 
che tocca le corde e dirige le note 

che zampillano nel Cielo 
fra le ali degli Angeli, 
per lodarTi mio Dio. 

                                                       
Luglio 2004 
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Vieni, Divina Volontà 
 
Vieni, Divina Volontà, difendi il mio pensiero 
perché sorga in Te, cresca nella Tua luce e dia vita 
a gesti di luce. 
Vieni ad investire i passi che camminano 
nell’amore. 
Vieni a convertire ogni gesto in bene. 
Vieni, Divina Volontà, a dare un senso eterno ad 
ogni respiro che Ti respira, Ti ama e in Te spera. 
 
Vieni, Divina Volontà, e sii regina in me. 
Fa’ che tutto di me si sottometta a Te. 
Un’unica legge governi la mia vita, 
un unico amore colmi il mio cuore indiviso, 
un solo Spirito mi conduca, 
e la Tua verità, sia la mia verità, 
la Tua vita, la mia vita, 
la Tua potenza, la mia potenza, 
la Tua gloria, la mia gloria, 
così sia. 
 
(15.12.05)        
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Nel Divino Volere, 

 Signore, 

prendo il Tuo amore per amarTI, 

e poi lo porto ad ogni creatura 

perché investita d’amore si senta 

mossa ad amare e Ti renda grazie, 

mio Dio. 

Prendo la Tua potenza per 

comandare a ogni spirito immondo 

di abbandonare la terra, 

le strade, le creature e le cose, 

e agli Angeli di custodire e 

governare gli uomini. 

Così sia. 

 
                              

TI AMO COL TUO STESSO AMORE 
 

GESÙ,  

TI RINGRAZIO CON LA TUA SANTISSIMA VOLONTÀ, TI AMO COL TUO 

STESSO AMORE, TI LODO COL CUORE DELLA MADRE TUA E DI TUTTI I 

SANTI, TI INVOCO CON LE LABBRA DI TUTTI I MISERI, TI ADORO CON 

TUTTI I CORI DEGLI ANGELI, TI BENEDICO CON LA TUA STESSA 

SANTA BENEDIZIONE, TI ABBRACCIO CON LE BRACCIA DEL PADRE, TI 

BACIO NELLO SPIRITO SANTO.  

COSÌ SIA.  
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Con la Tua stessa Misericordia 
 

Signore, 
nel Divino Volere, Ti chiediamo di guardare le 
creature come le guardi Tu, con lo stesso sguardo 
d’amore e di compassione, con la Tua stessa 
misericordia, col Tuo perdono, con la Tua 
fermezza nel rifiuto di ogni compromesso col male. 
Signore, 
Ti preghiamo nella Divina Volontà perché tutto il 
male sia annientato, risucchiato dal cuore, dalla 
mente e dalle membra delle creature, sia rinchiuso 
all’inferno e il Sole di Giustizia, che viene a 
visitarci, inondi di luce e di calore una terra in 
pace, così sia. (20.12.06)  
 
 

Si compia la Tua Volontà 
 

Signore, 
Tu sei il Padrone del mondo, il Padrone della vita, 
Tu puoi tutto, sei il Padrone del tempo e di ogni 
cosa. 
Ti prego, nel Divino Volere, perché si compia la 
Tua Volontà, qualunque essa sia.  
Ti chiedo che a tutti noi, che alla Divina Volontà 
siamo consacrati, sia data la forza di accoglierla 
sempre e la Sapienza per comprendere i Tuoi 
disegni d’amore, soprattutto quando sono più 
lontani dal nostro cuore umano. 
Sia preservata fino in  fondo la nostra fedeltà e la 
nostra pace. 
Così sia.   (25.01.07)  
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Eccomi 
 
Signore, 
non Ti voglio lasciare solo. 
Eccomi nella Tua Volontà, vicino a Te col mio amore 
per ripararti ogni disamore. 
Eccomi con la mia lode per ripararti ogni 
bestemmia. 
Eccomi col mio ringraziamento per ripararti ogni 
ingratitudine. 
Eccomi col mio stupore per le Tue meraviglie, per 
ripararti ogni indifferenza. 
Eccomi col mio canto d’amore per riparare le Tue 
orecchie da ogni rumore di peccato. 
Eccomi ai piedi della Tua Croce, insieme a Tua 
Madre, per riparare, intercedere, glorificare il Padre, 
Fiat! 
Eccomi nel cammino silenzioso verso la vita risorta, 
ogni battito del mio cuore, che si strugge 
nell’attesa, accarezza il Tuo Cuore, mio Dio. 
(29.03.07)                
 
 

Così sia 
 
Nel Divino Volere, Signore, 
prendo la Tua mente per pensarTi,  
il Tuo Cuore per amarTi, 
le Tue labbra per baciarTi, 
la Tua voce per cantare la Tue lodi 
e dirTi Gesù,Ti amo. 
Popola la nostra mente con i Tuoi pensieri, 
i nostri giorni con i Tuoi gesti, 
le nostre notti con i  Tuoi sogni,  
così sia. (17.03.07)                     
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Fa’ che io diventi un inno 
 
Nel Divino Volere, Signore, 
fa’ che io diventi un inno di benedizione, 
un inno di ringraziamento e di lode, 
un inno di riparazione e di adorazione, 
un inno d’amore, 
un inno che canta senza sosta la Tua gloria. 
Così sia. (26.04.07) 

   
 
  

 
Dai luce alla mia mente 

 e pace al mio cuore 
 
Signore, 
dai luce alla mia mente e pace al mio cuore. 
Divina Volontà, vieni, sii lume alla mia 
intelligenza, calore al mio affetto, moto al mio 
passo, energia al mio gesto. Mobilita ogni mia 
potenza e il desiderio di te non abbandoni i 
miei giorni, le mie notti e i miei sogni. 
Fa’ che nessun desiderio vagabondo venga a 
incrinare la nostra comunione con Te, Signore, 
rincorrici coi Tuoi lacci d’amore, difendici dalle 
trappole, dai trabocchetti, dalle pietre 
d’inciampo che ci circondano per allontanarci 
dalla vita divina che ci hai dato, mio Dio. 
Scendi, Divino Spirito, con l’intercessione della 
Celeste Sposa, non siamo degni, ma Ti 
preghiamo, ci lava il Sangue di Cristo, il Tuo 
sguardo ci purifica, la Misericordia del Padre ci 
accoglie, e la Divina Volontà ci trasforma in 
strumenti di riconciliazione e di pace.  
Così sia.      (19.09.07)                                                                                           
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Preghiera di Adorazione 
 
Ti amo, Gesù, mia luce, mia speranza, mia 
salvezza, mio compagno fedele, insostituibile, 
forte, mia roccia e mia liberazione, bussola che 
orienti nelle tenebre, nel deserto, sentiero 
luminoso che attraversa sicuro le paludi e le 
foreste, i fiumi, le valli e le montagne scoscese 
della vita. 
Ti adoro, Gesù, sulla Croce che mai abbandoni 
per non abbandonarci, nella Croce eucaristica 
velata e potente nel sacrificio perpetuo, nello 
Spirito Divino che nel Tuo Nome in me può 
invocare: Padre. 
Ti lodo, Gesù, con la potenza del Divino Volere 
che mi hai dato e fa della mia lode la lode di 
ogni creatura e del creato. 
Ti benedico con la voce del Tuo Sangue, con la 
voce del Risorto, con la voce della Vergine 
Madre. Salga in Cielo ed echeggi sulla terra il 
nostro canto e ogni gloria rubata Ti sia 
restituita, nella Tua Santissima Volontà. 
Così sia. (16.04.08)     
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Mari d’amore 
 
Signore, 
vogliamo creare mari d’amore e annegarci le creature 
perché non possano più respirare altro che amore; 
immerse completamente nell’amore, non trovino più odio 
né rancori, egoismi e rivalse, perse le tracce di ogni 
viottolo di male, scomparso come i sentieri nel deserto 
quando il vento soffia sulla sabbia. 
Così Signore il soffio del Tuo Spirito spiani l’unica immensa 
realtà dell’amore e sia vita al mondo nella Tua Santissima 
Volontà. 
Signore, facci sentire il suono del Tuo respiro per 
uniformarci al battito del Tuo Cuore. 
Fa’ che il mio battito non sia stonato, non si allontani dalla 
Tua armonia e non si possa distinguere dal Tuo. 
Pulsi per noi l’unisono d’amore, così sia. (20.09.08) 
 

Sono l’Umanità 
Signore, 
nel Divino Volere, sono l’umanità e mi voglio affidare 
totalmente a Te, Ti affido la mia mente, il mio corpo, il mio 
cuore e mi fido delle Tue vie. Ti chiedo di dirigere ogni mia 
potenza a modo Tuo e credo che ogni cosa che Tu disponi per 
me sia bene. 
Nelle Tue mani appoggio tutta la mia vita, mi inginocchio ai 
piedi della Tua Croce Santa e invoco Maria SS., S. Michele, 
tutti gli Angeli e i Beati, perché veglino sulla mia fedeltà.  
Fa’, o Signore, che possa esserTi fedele sempre, come Tu sei 
fedele sempre, fa’ che possa vedere il Tuo Giorno e benedirTi 
in eterno.  
Vieni, Tu che vuoi condividere con noi la Tua Divinità, la Tua 
Bellezza, la Tua Potenza e la Tua Grazia e per questo condividi 
ogni nostro dolore, ogni lacrima, ogni pianto, che il Tuo Amore 
vuole asciugare per sempre.  
Così sia.  (20.01.10) 
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PREGHIERA 
 

Divina Volontà,  
Ti amo nel mio respiro,  
nella luce dei miei occhi,  

nella forza del moto  
che mi permette di camminare continuamente 

 in Te, verso di Te.  
Ti amo in ogni cosa che hai creato per me 
 e che mi porta il Tuo messaggio d’amore. 

Nel Divino Volere, Ti rispondo. 
 Per ricambiarti amore  

sono voce di creature e di cose,  
per tutti e per tutto Ti benedico,  

ritorni sull’Umanità intera  
la Tua benedizione e la Tua Misericordia. 

Così sia. 
DA “CIELI APERTI” (INEDITO) 

 
Gesù Ti amo 

Gesù, Ti amo, 
Divina Volontà, 
vieni come pioggia di luce,  
di forza, di potenza,  
di guarigione, di libertà.  
Invadi le mie membra, il mio cuore,  
dirigi le mie speranze, porgimi i Tuoi progetti,  
accompagna i passi che li realizzano, 
e l’aria che respiro sia il Soffio divino,  
e l’acqua che bevo acqua viva della Vita, 
e mio cibo sia il nettare degli dèi, 
la Divina Volontà,  
nell’oggi eterno,  
dono del Tuo amore. 
Così sia. (2.3.11)  
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Preghiera 
 

Un cibo senza scadenza 
 

Siamo qui davanti a Te, Gesù,  
vivo, vero palpitante, 
innamorato dell’Umanità, 
di ciascuno di noi, singolarmente, 
uno per uno, 
desideroso di ascoltarci 
e di essere ascoltato, 
di abbracciarci e di essere abbracciato, 
di consolarci e di essere consolato, 
di entrare in casa nostra per fare vita insieme 
nel Divino Volere e…si rinnova l’aria,  
come in primavera, 
quando si spalancano al sole le finestre, 
anzi molto di più, 
si rinnova l’arredo, e si rinnovano gli abitanti 
riuniti intorno alla Mensa, dove l’illustre Ospite 
offre Cibo più eccellente di ogni cibo, 
un Cibo senza scadenza 
che toglie scadenza a chi se ne nutre,  
Cibo che ha ingoiato la morte e nutre per la Vita. 
Ecco, Colui che ha l’ultima parola,  
e si erge vittorioso su ogni decadenza, 
è qui davanti a te, 
e trepidante attende il tuo sì,  
la tua fiducia, il tuo abbraccio. 

     Gesù, la Parola che ha dato la vita, 
ti porge la Vita, sulla Sua Mano  
e sul Suo Cuore. Così sia. (28.1.12)                     
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ADORAZIONE (giro) 
 

Vogliamo adorarti, Signore, nella Divina Volontà, 
contemplando ogni gesto di Creazione, e ringraziarti e 
lodarti e benedirti per tutta l’Umanità. 
 
Vogliamo adorarti, Signore, nella Divina Volontà, 
contemplando ogni gesto di Redenzione, la vita di Gesù, 
ogni Suo passo sulla nostra terra, nella nostra terra, la Sua 
dolorosa Passione. Contempliamo il cielo che si oscura per 
la Sua morte, e il Sole Divino che risorge per noi con la 
Resurrezione. Per ogni istante, per ogni respiro, per ogni 
gesto d’amore e per ogni dolore che hai sofferto per noi, 
Signore Gesù Cristo, ti ringraziamo, ti lodiamo e ti 
benediciamo per tutta l’Umanità. 
                                                                                                                                  
Vogliamo adorarti, Signore, nella Divina Volontà, 
contemplando l’azione dello Spirito Santificatore che geme 
nei cuori assetati di luce e di pace per guidarli alla Fonte 
della Vita, contristato dall’indifferenza, esultante 
nell’accoglienza di chi si lascia portare e vede la sua vela 
gonfiata dal Vento che dirige le creature nel Divino Volere.  
 
Eterna Carità, vieni e riposa su di noi che ti ringraziamo, ti 
lodiamo e ti benediciamo per ogni creatura. 
Con Te vogliamo lodare la divina Sposa, ringraziarla e 
benedirla, rimanere sotto il Suo manto e mettere nel Suo 
Cuore Immacolato tutta l’Umanità. 
 
                                      FIAT!  
 
21.3.12) 
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Vieni a regnare in me 
 

Gesù, Ti amo, 
Divina Volontà, vieni a regnare in me e fammi tornare ad 
essere re, come Tu mi hai pensato. 
Vieni a pensare nel mio pensiero, a guardare nei miei 
occhi, a parlare nella mia parola, a camminare nei miei 
passi, ad amare nel mio cuore. 
Vieni con la luce del Tuo consiglio, 
guida le mie potenze sulla via della Vita, 
scrivi il mio nome indelebile sul Libro dei Figli, 
così sia. (14.09.12) 
 
 

Adoriamo Gesù Eucaristia nel Divino Volere 
 
Eccomi in ginocchio, Gesù, assumo in me tutta l’Umanità, 
come Tu lo vuoi, come Tu lo fai, e la presento al Padre 
perché  il Padre riceva lode e ringraziamento da ogni 
creatura, la presento a Te, perché sia purificata dal Tuo 
Sangue benedetto, e la presento allo Spirito Santo perché 
sia inondata di sapienza, di carità e di speranza.  
Questa Umanità, in ginocchio davanti a Te, Signore, con 
l’intercessione del Cuore Immacolato di Maria, invoca i 
fiumi di Misericordia che Tu le hai ottenuto, adora la Croce 
di Salvezza innalzata per lei, implora la guarigione, la 
liberazione dal male, il Tuo potente soccorso, la giustizia, 
la pace, la Vita. 
Gesù, Ti amo, Divina Volontà, vieni, solo in Te posso 
essere “singolare e plurale”, “una cosa sola” (Gv 17,11), 
secondo il Tuo comando d’amore.  
Così sia. 
(20.03.13) 
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  Inno allo Spirito Santo 
 

Spirito di Dio che hai creato il mondo  
con il Tuo soffio santo, 
Spirito Divino che fai vivere ogni creatura, 
Santo Spirito d'Amore, eterna intimità del Padre col Figlio, 
Divina Volontà che regge l'Universo, 
Eterna Carità, velo e luce del Mistero Trinitario, 
Divino Artista del grandioso Progetto, Vento che rinfresca 
ogni aridità dolente, 
soffio che tende ogni vela stanca, spiana il sentiero, 
allontana le nubi e scopre cieli tersi di silenzio e di pace. 
Danza di gioia dei nostri cuori, 
guizzo di speranza, 
turbine di giovinezza che spiana le rughe dell'anima, Divina 
Fonte della mia gioia, grazie della vita e dell'amore. 
 
 
 

 “Veni Creator” 
Signore, 
Tu vuoi trovare nei figli del Divin Volere tutta l’umanità. 
L’umanità santa che ti loda, ringrazia e ripara, 
l’umanità caduta e peccatrice che chiede perdono e  
implora Misericordia, 
l’umanità misera che invoca giustizia e pace. 
Tutta l’umanità che il Figlio ha assunto su di Sé per 
riportarla al Padre, la vuoi trovare in noi, e la trovi, quando 
viviamo di Divina Volontà e abbracciamo il mondo con le 
braccia del Tuo Cristo e lo amiamo come Lui, come Maria, 
fino in fondo. 
Sorgi, Divino Spirito, in ogni istante, in ogni cuore, Tu che 
insegui ogni uomo, lo scruti nel profondo e lo muovi a 
rivolgersi verso il Sole, sorgi perché abbia Vita, ecco si 
realizza il Tuo Progetto d’Amore, così sia. (19 maggio 2010) 
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Pentecoste 
 
Spirito di Dio, che riempi l’Universo, 

riempi le menti e i cuori, i pensieri e gli affetti,  

perché abbiamo vita di luce e diano luce. 

Vieni, Spirito Consolatore,  

e distendi le fibre esauste del cuore. 

Vieni, Spirito di Pace,  

che componi le contese 

rivelando la Sapienza della Croce. 

Eterna Carità, 

immenso Bene,  

sorgi dalla Fonte dei secoli e dell’anima mia, 

riannodami al Principio senza fine, 

riconducimi all’Unità, 

nel Cuore Divino Tre Volte Santo  

che splende sul volto dei figli, 

ricreati nell’Eterno Fiat. 

Così sia. 2005 
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La Trasfigurazione 
 
Nel Divino Volere, T’invoco, vieni Spirito Santo! 
Tu che hai parole sempre nuove per lodare l’eterno Amore 
e non si esauriscono i Tuoi colori, né le forme della 
bellezza che Tu crei e ricrei senza sosta, e appoggi sul 
mondo in un’onda infinita per la gioia degli uomini. 
Vieni, Divina Carità, che cerchi dimora nei cuori, gemi nei 
rifiuti ed esulti nell’accoglienza, inondando di luce, di 
sapienza e di amore. 
Vieni a rimodellare i Figli del Divino Volere sui tratti del 
Verbo Incarnato, i Suoi sentimenti, i Suoi pensieri e i Suoi 
gesti, e tutti gli atti Suoi del corpo e dell’anima, e possiamo 
cibarci della vera manna che Lui ci offre e quella di cui Lui 
stesso si è cibato: la Santa Eucaristia e la Divina Volontà. 
Tu che nulla disprezzi di ciò che hai creato e tutto riordini 
e riconduci all’unità, nell’armonia che raccoglie, distende e 
fa vibrare nell’unisono della Sinfonia di lode, raccogli i 
caduti, i dispersi, e i disperati possano suonare in Te la 
nota che gli appartiene, consolati dalla bellezza limpida del 
suono, ritrovino la speranza e spargano semi fecondi di 
speranza al mondo. 
Spirito di Dio che sei Dio, presente e inafferrabile che tutto 
afferri e trasformi in un Bene infinito, in un Bene stupito, 
eterno canto che rallegra il giorno che ci ha partoriti, che 
vive e che ci attende. Fiat, così sia. (6.8.13) 
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Capodanno 
 

AMERO’ IL MIO DIO 
 

Signore,  
all'inizio di ogni anno a noi piace fare dei programmi, 
anch'io desidero presentarTi il mio:  
amerò il mio Dio, amerò il mio Dio, amerò il mio Dio. 
Loderò il mio Dio e lo benedirò in ogni tempo, nella gioia e 
nella difficoltà, nella consolazione e nella prova. 
Vivrò per Te e con Te ogni giorno dall'alba al tramonto, a 
Te affiderò il mio riposo, pregherò nella notte, quando 
sentirò il Tuo richiamo. 
Ti porterò in ginocchio, ogni giorno, tutte le creature che 
mi hai affidato, invocherò su tutti noi il Tuo Sangue, fonte 
di Salvezza. 
Mi affiderò alla Vergine Madre e invocherò il Tuo Spirito, 
perché diriga ogni mio pensiero e sentimento. 
E poi Ti aspetterò, Signore, vieni presto. 
Benedici il mio programma, Gesù mio.  Così sia. (7.1.99) 
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Preghiera di Capodanno 

 
Signore, 

fa’ che la mia preghiera possa raggiungere tutti, come Tu 

ci concedi nella Tua Santissima Volontà. 

Fa’ che dovunque sorga il bisogno, il dolore e la fatica, 

ogni sofferenza trovi l’appoggio della nostra preghiera, a 

sostegno, soccorso e consolazione. 

Fa’ che ogni gemito di sconforto possa lucrare da questa 

preghiera un sorso di speranza. 

Fa’ che ci sia un raggio d’amore per ogni creatura e sia 

percepito e accolto. 

Ingrandisci il dono della Misericordia dove più è 

necessario, frantuma le rocce indurite, fai scaturire il 

respiro eterno della pace e si consoli il Tuo Cuore Divino e 

il Cuore Immacolato di Maria, nelle tende dei figli del Tuo 

Volere. 

Così sia. ( 2009) 
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18.05.05 
 
IL MOMENTO DEL PERDONO NON E’ UN ACCESSORIO DELLA 

MESSA, MA IL FONDAMENTO. 
 
Solo un cuore purificato può ricevere l’Eucaristia viva. 
In un cuore sporco d'orgoglio o di rancore, Gesù è 
crocifisso e l’Eucaristia come morta e non può produrre 
l’effetto per cui si dona: rinnovare la creatura, ricrearla, 
farla emergere dalle tenebre alla luce, accogliendo in sé la 
vita. 
Chi sceglie per sé la vita, uccide la propria morte; il 
peccato che abbiamo dentro, se vogliamo vivere, deve 
andarsene. 
Non c’è nessuna possibilità di convivenza, dove c’è la 
morte, non c’è la vita. 
Procuriamo di accogliere un’Eucaristia viva che cambia il 
nostro destino e fa la differenza fra un cadavere e un 
essere immortale. 
Chiediamoci perdono, chiediamo perdono a Dio e 
perdoniamoci. 
 
Così dice il Signore: 
Chi non avrà saputo perdonare e chiedere perdono, 
non riceverà alcuna parte d'Eredità. 
 
Non poca, nessuna, perché per ereditare bisogna farsi 
trovare vivi. 
 
23.05.03 
La morte non ha più alcun potere su quelli che in Cristo 
diventano amore.    (ereditiamo l’immortalità) 
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Quaresima 
       Preghiere ai piedi della Croce 
 
Signore, 
nel Divino Volere, depongo ai piedi della Tua Croce la 
fede, la speranza e la carità di tutta l’Umanità apparsa 
sulla terra.  Rimanga quest’offerta nell’Eterno, si 
moltiplichi all’infinito, Ti dia gloria e ottenga il Tuo 
ritorno glorioso e il trionfo del Cuore Immacolato di 
Maria, secondo le divine promesse. 
Fiat! Così sia. 
 
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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Pasqua 
 
Signore, 
nel Divino Volere, ci inginocchiamo davanti al sepolcro 
vuoto e veniamo a riscuotere la Tua Misericordia per tutta 
l’Umanità. 
Investiti dalla luce sfolgorante del Risorto, Ti ringraziamo, 
Ti lodiamo e Ti adoriamo. 
Insieme a Te che dimori in noi, accolto dal nostro Eccomi, 
vogliamo restituirTi, Dio nostro, tutta la gloria che 
l’Umanità Ti deve, che l’orgoglio Ti ruba, Cristo Ti 
restituisce e noi con Lui nel Dono immenso della Divina 
Volontà. 
Il Tuo Spirito Divino, che in noi è a casa Sua, ci illumini in 
ogni istante fino alla meta e la Madre nostra, che non 
disdegna di appoggiare ancora i Suoi piedi purissimi su 
questa terra indegna, ci ottenga ogni grazia necessaria per 
renderla finalmente Terra Nuova, incolume approdo per i 
Tuoi figli.  Amen. (17.04.13)  
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Avvento 
 
 

Preghiera 
 

Ti amo, Signore, 
in tutto quello che hai creato, 

in tutto quello che hai pensato, 
in tutto quello che hai amato. 

Ti amo in quello che hai vissuto, 
sofferto, sopportato, trasformato, 

nella Tua vita donata,  nella morte sconfitta. 
Ti amo risorto e glorificato 

e amo il posto che hai preparato per me 
e per ogni creatura che voglia seguirti 

per essere con Te, dove sei Tu. 
Ti amo nel Divino Volere 

che mi permette  di abbracciare l’immensità 
che tu abbracci e ogni piccolezza che 
il Tuo amore esalta e solleva al Cielo. 

Ti amo nel tempo 
che attende il Bimbo Divino 

e canta pieno di speranza: Maranathà. 
Ti amo nell’Eterno 

che quel Bimbo ha regalato al mondo, 
Ti amo nel Gloria degli Angeli e dei Santi, 

Ti amo nella Promessa che hai fatto agli uomini. 
Nel Divino Volere, Signore, 

Ti amo, credo e spero. Così sia. 
(16.12.09) 
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Avvento 
 
Signore Gesù, 
che vieni indifeso in un Bimbo a dare la Tua vita per me, 
perché io possa avere la Vita. 
Signore Gesù, guarda la mia sofferenza, la mia solitudine, 
la mia povertà. 
Tu che hai vissuto tutto questo per me, vieni a guarirmi, a 
liberarmi, dammi la grazia di incontrarti e vivere con Te in 
ogni momento, riempi di significato la mia vita con la Tua 
Presenza e la Divina Volontà sia luce ai miei gesti. 
Dammi la grazia per comprendere che nulla è inutile di 
quanto ogni giorno Ti offro, tutto quanto è deposto sulle 
Tue Mani risplende, nessun seme è sterile sotto il Tuo 
calore e l’Amore è sempre fecondo di meraviglie insperate. 
Signore Gesù, Tu che solo sai trasformare anche il dolore 
in canto, vieni vicino a me con la Mamma e gli Angeli 
Santi, vieni in me, rimetti al “diritto” la mia vita rovesciata 
e fa’ che possa lodarti in eterno, così sia. (24.11.10 )                        
 
 

 
 “ ENTRIAMO IN AVVENTO” 

 
Ti amo, Signore, in tutto quello che hai creato, in tutto 
quello che hai pensato, in tutto quello che hai amato. 
Ti amo in quello che hai vissuto, sofferto, sopportato, 
trasformato, nella Tua vita donata, nella morte sconfitta. 
Ti amo risorto e glorificato e amo il posto che hai 
preparato per me e per ogni creatura che voglia seguirti 
per essere con Te, dove sei Tu. 
Ti amo nel Divino Volere che mi permette di abbracciare 
l’immensità che tu abbracci e ogni piccolezza che il Tuo 
amore esalta e solleva al Cielo. 
Ti amo nel tempo che attende il Bimbo Divino e canta 
pieno di speranza: Maranathà. 
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Ti amo nell’Eterno che quel Bimbo ha regalato al mondo, Ti 
amo nel Gloria degli Angeli e dei Santi, Ti amo nella 
Promessa che hai fatto agli uomini. 
Nel Divino Volere, Signore, Ti amo, credo e spero. 
Così sia. (16.11.11) 
 
Preghiera d’intercessione      
                                                                      R. Divina Volontà venga il Tuo Regno 
 
- Il Natale dell’Uomo-Dio sia il nostro natale e l’immagine e somiglianza siano 
rivelate nello splendore della verità, preghiamo. 
- Ogni angolo della terra riceva nel Natale di Cristo luce di conoscenza e calore 
di carità, preghiamo. 
- I bagliori della speranza  realizzata nei figli del Divin Volere, siano richiamo e 
conforto nella famiglia cristiana  e umana, preghiamo. 
- La culla santa inviti ogni creatura alla sosta, allo stupore, all’adorazione, 
preghiamo. 
- Cammini il popolo di Dio, con Dio e verso Dio, in Cristo.  
Si trasformino i gemiti del cuore nel canto nuovo dei figli, preghiamo. 
- Il Documento vivo sia letto con chiarezza e attiri la firma di molti fratelli, 
perché ogni vita sia depositata ai piedi del Verbo che la dona, la conserva e la 
salva, preghiamo. 
- La Divina Maternità di Maria ci presenti al Padre come nuovi figli e spunti il 
sorriso di Dio, preghiamo  (21.12.05) 
                                                                                                                    
 
                                                           Preghiera  
 
Signore Gesù, 
in questo Natale santo, per consolare il Tuo Cuore, riannodiamo 
alla Tua Divina Volontà ogni intelligenza, ogni scienza, ogni parlare, 
ogni sentire, ogni agire. 
Dal cuore dell’Umanità, ripristiniamo ogni filo interrotto e Ti 
benediciamo a nome di ogni creatura. 
Prendiamo ogni Messa celebrata da ogni Sacerdote, passata, 
presente e futura, e ogni sua benedizione, e Te la presentiamo 
oggi, per offrirtela nel Divino Volere, per la sua santificazione e la 
Tua gloria. 
Ti offriamo l’amore di Maria  e di Giuseppe e l’adorazione di tutti gli 
Angeli. 
Annodiamo il nostro fiat al Tuo e a quello di Maria. 
Prendiamo l’amore Trinitario e lo facciamo nostro per adorare il 
Bambino. 
Catturiamo  il soffio soave dello Spirito per cantarTi: Gloria!  
(Natale 2005) 
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Arcangeli 
 
         – ss. Arcangeli Gabriele, Raffaele e Michele – 
 
 
                                                
Preghiera 
Santi Arcangeli, 
nel Divino Volere, vi 
preghiamo, fate suonare le 
vostre trombe nelle orecchie 
del cuore dell’Umanità. 
Annunci Gabriele che il Signore è qui e riapre le porte della 
Vita a chiunque voglia vivere, a chi cerca la Verità e la 
sceglie come Via. 
Annunci Raffaele che nella Casa del Padre non ci sono 
malati, né lutti, né dolori. Tutto questo è fuori dalla Sua 
porta, dentro c’è la gioia e la salute per sempre e 
l’allegrezza d’incontrare chi credevamo perduto e invece ci 
attendeva trepidando per la nostra scelta. 
Annunci Michele che la difesa è inespugnabile, nessuna 
cosa e nessuna creatura possono annientare chi ha scelto 
Colui al quale è stato dato ogni potere in Cielo e in terra 
(Mt 28,18) e ci tiene con Sé nel Suo abbraccio infinito. 
Nel Divino Volere, portiamo in questo abbraccio tutta la 
famiglia umana; creata a immagine di Cristo possa 
riconoscersi in Lui ed essere riconosciuta davanti al Padre 
Celeste, scampare alla morte e scoprire di essere stata 
benedetta e chiamata alla Vita dall’Amore. Così sia. 
(29.9.12) 
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Adorazione con i Cori Angelici 
 
O Dio, vieni a salvarci. 
Signore, vieni presto in nostro aiuto. 
Gloria…. 
 
1)           Invochiamo il coro celeste dei Serafini: 

S.Serafini, adorate, lodate, ringraziate, benedite e pregate con noi, con Maria Santissima e 
con tutta la Creazione, nel Divino Volere, il Signore Iddio nostro: 
                    Sanctus, Sanctus, Sanctus,  Dominus Deus Sàbaoth. 
                    Pleni sunt Caeli et terra Glòria Tua. 
                    Hosànna in Excélsis. 
                    Benedictus qui venit in nòmine Domini. 
                    Hosànna in Excélsis 
                                    Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo (1 v.) 

2)        Invochiamo il coro celeste dei Cherubini: 
S. Cherubini adorate, lodate, ringraziate, benedite e pregate con noi, con Maria Santissima 
e con    tutta la Creazione, nel Divino Volere, il Signore Iddio nostro: Sanctus…Gloria….  
 
3)       Invochiamo il coro celeste dei Troni:  
S.Troni  adorate, lodate, ringraziate, benedite e pregate con noi, con Maria Santissima e con    
tutta la Creazione, nel Divino Volere, il Signore Iddio nostro:  Sanctus….. Gloria… 
 
4)      Invochiamo il coro celeste delle Dominazioni: 
S. Dominazioni adorate, lodate, ringraziate, benedite e pregate con noi, con Maria 
Santissima e con tutta la Creazione, nel Divino Volere, il Signore Iddio nostro:  Sanctus….. 
Gloria 
 
5)     Invochiamo il coro celeste delle Potestà: 
S. Potestà adorate, lodate, ringraziate, benedite e pregate con noi, con Maria Santissima e 
con tutta la Creazione, nel Divino Volere, il Signore Iddio nostro:  Sanctus….. Gloria… 
 
6)     Invochiamo il coro celeste dei Principati:  
S. Principati adorate, lodate, ringraziate, benedite e pregate con noi, con Maria Santissima e 
con tutta la Creazione, nel Divino Volere, il Signore Iddio nostro:  Sanctus….. Gloria… 
 
7)     Invochiamo il coro celeste delle Virtù: 
S. Virtù adorate, lodate, ringraziate, benedite e pregate con noi, con Maria Santissima e con    
tutta la Creazione, nel Divino Volere, il Signore Iddio nostro:  Sanctus….. Gloria… 
 
8)    Invochiamo il coro celeste degli Arcangeli: 
S. Arcangeli adorate, lodate, ringraziate, benedite e pregate con noi, con Maria Santissima e 
con    tutta la Creazione, nel Divino Volere, il Signore Iddio nostro:  Sanctus….. Gloria… 
 
9)    Invochiamo il coro celeste degli Angeli:(del quale fanno parte anche gli Angeli 
Custodi) 
S. Angeli ed Angeli Custodi adorate, lodate, ringraziate, benedite e pregate con noi, con 
Maria Santissima e con    tutta la Creazione, nel Divino Volere, il Signore Iddio nostro:  
Sanctus….. Gloria…               Fra le decine: Rit. Nome dolcissimo 
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Riparazione 
 
Padre, affacciati dal Cielo per guardare tutti quei figli che 
pregano perché il comando d’amore del Figlio Tuo: “Siate 
uno come Noi siamo uno”, si compia per la salvezza del 
mondo e la gioia degli uomini. 
Non guardare dove il Tuo comando è ignorato, disatteso e 
disprezzato da quanti non sperano nella salvezza, non 
conoscono e non cercano la gioia che viene da Te, e 
bussano alle porte degli inferi. 
Padre, non guardare, siano attratti i Tuoi occhi dai Tuoi 
figli prediletti che rispondono all’amore, non si accenda la 
Tua ira, Padre nostro. 
Per la nostra preghiera nella Divina Volontà, si accendano 
fiamme altissime di Misericordia, per bruciare il male e 
salvare le creature. 
Concedici, Padre, di attirarle a Te prima che venga il 
giorno rovente. 
Hai promesso ai Tuoi fedeli la vittoria sul nemico, 
manifesta su di noi la Tua potenza e la Tua fedeltà. Così 
sia.     (21.01.09)             
                                                              
Signore, 
aiutami a fare scelte costanti e continue di bene, allontana 
dai miei pensieri e dai miei desideri ogni cosa che mi 
allontani dalla mia piena realizzazione di creatura libera, 
amata e chiamata alla Vita. 
Tieni lontano da me ogni richiamo di tenebre che 
offuscano la mente, appesantiscono il cuore e avvelenano 
la volontà per distruggere il corpo e lo spirito. 
Fa' che io sperimenti, pur nella fatica, che ogni passo con 
Te è un passo di realizzazione. Fa' che emerga in tutto il 
suo splendore la creatura meravigliosa che Tu hai pensato, 
mio Dio. 
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Fa' che ogni mia scelta sia un passo di crescita verso la 
Vita e di morte alla morte, per me e per tutta l'umanità, 
nella Divina Volontà che mi offri. Così sia. (7.03.09)  
 
 

Divina Volontà 
Divina Volontà,  
Ti guardo, guardo la Tua purezza, la Tua grandezza e la 
Tua forza, vedo la Tua bellezza, la Tua luce e la Tua pace, 
ammiro la Tua potenza creatrice, stupisco nella fantasia 
infinita del Tuo amore. 
Di fronte a Te, il volere umano si inabissa nella vergogna 
del peccato, si nasconde nella sua meschinità, arrossisce 
incapace di sostenere il pur minimo confronto; illuminato 
dall’Amore, si consegna in ginocchio e Ti adora. 
E anche Tu Ti consegni e stendi su di me la Tua luce e 
vedo che contiene la mia vita, la mia felicità, gioia e 
ricchezza traboccanti e rifiorenti, e non oso credere che mi 
appartieni. 
Mi guardo, creatura nuova, trasparente d’infinito, 
totalmente ricreata nello scambio inaudito, risorta nel 
Sangue di una Croce cresciuta con le radici nell’eterno, 
spuntate dalle ginocchia piegate, dalla parola salita dal 
cuore alle labbra, dalle labbra al Cielo: Fiat! (10.03.09) 
 
 

PREGHIERA DI RIPARAZIONE NEL FIAT 

Signore Gesù, 
Ti offriamo questo momento di preghiera nel Divino Volere, 
in riparazione degli oltraggi contro 
                                  IL SS. SACRAMENTO 
Il gesto più vile contro il nostro Dio, nella condizione di 
annichilimento volontario per amore.  
La viltà di abusare di Te che ti consegni, disarmato, come 
cibo di vita per noi. 
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Nella Divina Volontà, veniamo a Te, Gesù, in ogni Ostia 
consacrata, per farti compagnia, per adorarti, ricucire gli 
strappi del male e consolare il Tuo Cuore con l’amore Tuo, 
quell’amore immenso che ci hai regalato. 
Con questo stesso amore, Ti preghiamo per le creature vili 
che profanano i Tuoi Tabernacoli, la Tua Presenza 
Sacramentale. 
Nel Divino Volere, liberiamo le sorgenti di Luce sepolte in 
queste creature, perché affiori la coscienza, la 
consapevolezza del male compiuto si trasformi in 
pentimento e il pentimento in speranza di Misericordia 
“perché nessuno sia perduto”, nella Tua Santissima 
Volontà.  Così sia. (2.3.11) 
 
 

RIPARAZIONE 
 

Signore,  
vengo a farTi compagnia in tutti i tabernacoli del mondo, per 
non lasciarTi mai solo, per ripararTi da tutti gli insulti delle 
creature, per consolare il Tuo Cuore nel SS Sacramento. 
Dovunque si trovi un frammento di Ostia consacrata, una 
goccia di Sangue dal vino consacrato, io sono lì a condividere la 
Tua vita, a riparare ogni offesa, a gioire per chi Ti accoglie 
santamente, a consolare in ogni istante, in ogni tempo, in ogni 
luogo, il Tuo Cuore Eucaristico. Fiat. Così sia. Amen. 
 

Veglia di tutti i Santi 
Ringraziamento e riparazione nel Divino Volere 

 
Signore, 
nel Divino Volere, chiamiamo a raccolta tutti quelli che 
amano il bene, che lo cercano con cuore sincero, che lo 
desiderano ai fratelli.  Ti lodiamo insieme per i Tuoi Santi 
del Cielo e della terra e Ti chiediamo di moltiplicarli 
sempre di più. 
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I Tuoi figli, che per Tua grazia sono la luce del mondo, 
crescano e s’irradi in loro la luce al cuore perché possano 
discernere gli affetti idolatri per rifiutarli, gli affetti santi 
per abbracciarli. 
Non ci colga lo sconforto, né la stanchezza si affacci a 
frenare la nostra corsa che diffonde la bellezza 
dell’Amore. 
Affidiamo a Maria la nostra preghiera nel Divino Volere 
perché sia scudo alle creature innocenti, luce sul sentiero 
degli smarriti, i peccatori trovino il perdono e nessun 
male scampi ai rovesci della Tua Misericordia. 
Così sia.  (31.10.10) 

 
 
                °°°Veglia di Adorazione per la Pace°°° 
 
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.    
(7.9.13)                          
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Con Maria 
 

Divina Sposa del Vento 
 

Divina Sposa del Vento, 
Figlia primogenita 

della generazione santa, 
Madre del Dio Vivente, 

Maria. 
Madre di tutti i Suoi figli, 

noi veniamo a Te, 
Maria. 

In Te confidiamo, in Te speriamo, 
a Te guardiamo, nostro Modello, 

santo esempio della 
Divina Volontà, 

vissuta, 
amata e abbracciata in eterno 

nella Trinità Santa. 
Il Tuo sentiero sia il nostro 

sentiero, 
il Tuo Cuore il nostro cuore, 

per abbracciare insieme 
ogni creatura, 

l’umanità sia salva 
nell’Amore. 

Così sia. 
(1.5.10) 
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Con Maria nello Spirito Santo adoriamo il 
Signore Gesù 

 
Madre nostra,  
come adoravi il Tuo Bimbo Divino appena nato, come Lo 
adoravi fanciullo, adolescente, uomo? 
Ti balzava il Cuore in petto ogni volta che Lo guardavi, 
che Lo pensavi, che Ti parlava. Ti muovevi con Lui 
all’unisono nella Divina Volontà e Ti commuovevi 
sentendoti abitata dal Tuo Dio e vedendoLo nel Figlio 
Tuo.  
Ora Lo adori con noi nell’Eucaristia e con Lui abiti in noi 
nella Divina Volontà. Insegnaci, Madre, le adorazioni più 
profonde, quando il cuore si fonde nell’amore, e la nostra 
parola tace nella Parola e sentiamo che è qui la Vita, è qui 
la gioia, è qui l’Amore. 
Ottienici lo Spirito Divino, che conosce il sentiero della 
preghiera che giunge al Cuore di Dio, che conosce i 
segreti dell’Onnipotente e li svela a chi si lascia guidare da 
Lui che è Dio, sa pregare Dio e amarLo in noi e con noi 
come a Lui gradito. 
Vieni, Spirito Creatore, pronuncia su di noi il Tuo Fiat, 
donaci il respiro eterno del Divino Volere, così sia. (15.05.13) 

 
 

“Il Signore ha posto in Te 
le sorgenti della vita” 

 
Innalziamo il nome di Maria, col Figlio e nel Figlio. 
                                                                           Nella Divina 
Volontà contempliamo Maria che nasce e cresce fra noi, 
umile e nascosta, plasmata dalla mano di Dio per generare 
il Figlio divino. 
Signore, Tu ci hai detto che chi vive la Volontà del Padre 
Tuo Ti è fratello e madre. Fa’ che questa Tua parola ci 
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accompagni ogni giorno come il sole, e la famiglia umana 
si ritrovi famiglia divina.   

                               Padre Nostro, Ave Maria, Gloria.     
                                                                       

Beata Te che hai creduto! 
Signore, tu hai dichiarato beati quelli che crederanno senza 
aver visto, ma chi crede davvero, Gesù, con gli occhi aperti 
dalla fede, attraversa il velo del mistero e Ti contempla 
nella Creazione e nelle creature, per lodarTi, mio Dio. 
                                          Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 
 
Vergine benedetta, che dai vita umana alla sorgente della 
Tua vita, della Tua intelligenza, del Tuo affetto, e la tieni 
stretta fra le braccia, fa’ che possiamo stringerla anche noi 
e rinfrescare la nostra immagine e la nostra speranza. 
                                          Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 
                                                                                                            
Vergine Santa,  nel segreto senti crescere e palpitare il 
Dio-con-noi. Mentre il mondo ancora Lo ignora, già 
cammina con Te e dal Tuo grembo irradia la grazia. 
Insegnaci ad essere uno con l’Emmanuele che è in noi e 
vuole colmarci e irradiare grazia.                                                                                           
                                          Padre Nostro, Ave Maria, Gloria.    
                                                                                                    
Sorgi, divina aurora, metti in fuga la notte. Si placa l’ansia, 
il cielo si colora, si solleva la terra nell’eterno respiro. 
                                          Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 
 
                                                                           
                   

        Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria 
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Veglie 
 
Adorazione 
 

Apriamo questo momento di preghiera invocando il perdono del 
Padre nel Nome di Gesù e offrendo il nostro perdono ai fratelli. Se 
abbiamo colpe o rancori nel cuore, non possiamo entrare in 
Comunione col Signore e fra di noi, e la grazia che il Suo amore ha 
pronta per noi rimane nelle Sue Mani. 
                                                          Preghiera del perdono                                    
 
Chiediamo ora la liberazione da ogni vincolo, catena, legaccio che 
c'impedisca di vedere e di scegliere sempre la bellezza del bene.   
                                                      Preghiera di Liberazione 
                                                                    
“Sia fatta la Tua Volontà, come in Cielo, così in terra” 
I figli del Divin Volere pregano, invitano a pregare e a vivere ogni 
istante perché questa preghiera-promessa di Gesù diventi realtà.  
Ci apriamo a questa realtà cantando al Signore. 
                                      Inno dei figli del Divin Volere  nr 1  
 
Preghiamo la Coroncina della Divina Volontà 
 
E’ Cristo il Sole Divino che non conosce tramonto, in Lui  sul nostro 
giorno non scende più la tenebra e della notte svanisce anche il 
ricordo. 
                                               Canto: Sole Divino nr 14   
                       
Adorazione silenziosa, in ascolto attento e abbandonato per 
cogliere quella luce accesa proprio per la nostra mente e quel soffio 
d’amore assolutamente unico. Dio si dona.                                                  
                                                                        Canto: Ruah! 
Divino Spirito di carità, vogliamo aprirti la porta e lasciarci 
attraversare dal Tuo Mistero, ascoltare la storia d’amore che 
racconta a chi ha il coraggio di prendere in mano il Libro, che si 
apre solo con la parola che ha pronunciato Maria: Fiat! 
                                                            Canto: Gabriel nr 50 
                                                                                                                         
Attendiamo il Tuo ritorno, Gesù, senza lasciarci sbattere dai venti 
del mondo, ancorati a Te che sei la roccia e alla Tua Croce che ci 
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garantisce che siamo sulla Tua Via e Ti stiamo seguendo, i passi 
nei Tuoi passi, la fatica nella Tua fatica, con la gioia della Tua 
presenza santa e la luce che Tu concedi a chi cammina con Te.  
Solo Tu, che sei Dio, puoi trasformare anche il dolore in canto. 
                                        Canto: Nella Croce di Cristo nr 51 
Signore, chi non consegna la sua vita a Te, è già morto. Anche se 
ancora cammina ignaro sulla terra, possiede qualcosa che non è in 
grado di conservare, né di salvare. Chi si possiede è perduto. 
Aiutaci, Gesù, stendi le Tue Mani sulla nostra cecità e guariscici.      
                                                                                                                         
Canto: Le Tue Mani nr 49 
 
Dio Santo, Dio forte, Dio immortale, che ci comunichi 
il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità del Signore; trasformati nel 
Divino Volere, Ti eleviamo il nostro canto.                  
             Canto: L’Anima di Cristo nr 46                                                                 
                                                                                                                 18.09.04 
 

°°°Veglia di Capodanno °°° 
 

“Madre di Misericordia, prega con noi” 
 

Signore, 
questo tempo che ci hai regalato per acquistare l’Eterno non ci 
scivola addosso per consumarci, ci plasma, e ogni anno che si apre 
è un tesoro di grazia da spendere senza indugio. Non sappiamo 
quanto tempo c' è dato, però sappiamo che ogni tempo è 
sufficiente per trovare il regno di Dio, per chi lo cerca. Noi lo 
cerchiamo, Signore, già abbiamo trovato le primizie, veniamo a Te 
questa notte per offrirti la nostra fede e la nostra speranza. 
Signore Gesù, nella gioia della Tua presenza e  nel dolore 
condiviso con i fratelli in pianto, Ti adoriamo. Hai scosso il mare e 
la terra, Gesù, scuoti le anime, sveglia le menti, risuscita i cuori. 
Rendi, Signore, feconda di vita ogni  sofferenza di morte. 
Ti preghiamo nel Divino Volere, con il Cuore di Maria Santissima, 
e invochiamo il risveglio spirituale del mondo perché le creature si 
convertano alla verità e la scelgano finché c’è luce. Ti preghiamo 
nello Spirito Santo in comunione con tutta la Chiesa tenendo in 
braccio il Bambino che ci hai regalato perché sia vita di tutti. 
Così sia.                                                         Canto: Veni Creator Spiritus                                                     
 

Preghiamo insieme il S. Rosario della Fede 
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Nella Divina Volontà, Signore, meditiamo i momenti del nostro 
cammino, per accoglierli sempre di più e offrirli in 
testimonianza di Te. 
 
Il Momento dell’incontro 
Il primo momento è l’incontro con Te che stravolgi la nostra vita, 
getti la Tua luce e tutto cambia forma, colore, valore e si ridisegna il 
pensiero, il progetto, la speranza. 
Ogni cosa è proiettata in un futuro eterno e i nostri confini non sono 
più nella nostra pelle umana, non finiscono in quella persona che 
ora possiamo vedere, fluiscono in quella creatura nuova che, per 
grazia, non ha più confini. 

                                                                                                   Canto: nr 18 Incontro 
all’Eterno 

 

Il momento dell’amore 
Il secondo momento lo spendiamo lasciandoci colmare d’amore. 
Come un otre gioioso sotto una fontana aperta, accogliamo il dono 
di carità perché inzuppi ogni nostra fibra e nulla di noi rimanga 
escluso, asciutto, privo dell’acqua viva che ci trasforma, trabocca e 
fa di noi un dono per l’umanità. 
                                                      Canto: nr 10 Innamoraci   
                                                                                             

Il momento del silenzio 
Mentre nutri con pazienza la nostra piccolezza, rimaniamo in 
silenzio, Signore, attenti a non perdere il mormorare  della Tua 
Parola, il fiorire leggero del Dono Eucaristico, l’azione dello Spirito 
che lega ogni bene e ogni luce alla Sorgente, e ci chiede di 
rimanere attenti, di non disperdere nel rumore pause preziose, 
punteggiature 
significative. Nel nostro silenzio stupito e pieno di gioia, la Divina 
Sapienza ridisegna la nostra nuova vita. 
                                                       Canto: nr 9  Il Silenzio 
                                                                                                                   

Riceviamo la Pace 
Il frutto immediato, dolce e prezioso, che possiamo subito gustare, 
e anche offrire senza paura di rimanerne privi, è la pace. 
“Pace a voi”, “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”, e i lacci che 
stringevano il cuore si sciolgono, il respiro affaticato e oppresso si 
ristora, Signore, in Te che accogli i figli della Luce nella Tua pace. 
                                  Canto: nr 23 Ascolta figlio della Luce    
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Gesù  Re dell’Universo 
Colmi d’amore, nel silenzio e con la pace nel cuore, 
possiamo alzare i nostri occhi e vedere che “Tutto è 
stato fatto per mezzo di Lui e niente è stato fatto 
senza di Lui di tutto quanto esiste”. 
E’ Gesù il Re dell’Universo. Lo dice ogni creatura, e 
ogni cosa creata, attraverso la propria esistenza muta 

od orante. Lo dice chi, negandone l’esistenza, emette la propria 
sentenza di morte. 
Nella Divina Volontà, Signore, vogliamo sostituirci a tutte le 
creature cieche, perché ricevano sapienza e intelligenza, nessuna 
cerchi più la morte e ognuna incontri il Dio della vita. 
                                                  Canto: nr 19 Canto a Gesù                                                                                         
 

Cieli e terra nuovi 
Pregando senza confini, senza lasciarci limitare da nessuna paura, 
da nessun giudizio, nella libertà della vita vissuta nel respiro di Dio, 
mettiamo i piedi sulla terra nuova, conquistata dalla croce di luce 
della Divina Volontà, abitata dai Cieli Nuovi aperti per noi dal 
Sangue di Cristo Salvatore. 
                                  Canto: nr 22 Tu sei la terra promessa                                                                            
 

Adorazione 
Risplende su di noi il Tuo Volto, Signore, e possiamo contemplarlo. 
Fuori dal tempo, ogni affanno è scomparso e ha ceduto il posto a 
Te che fai nuove tutte le cose e hai fatto nuovi anche noi. 
Ci hai fatti come un prodigio del Tuo amore. 
Ci hai sottratto alle tenebre e alla morte e ci hai trasferiti nel Tuo 
Regno, abbiamo indossato la veste nuziale e siamo entrati. Oltre 
questa porta, nessuno può più inseguirci né reclamare il possesso 
di noi che siamo Tuoi, che siamo re e insieme adoriamo il Re dei 
re.       
                                                                                                                                                                                                               
                                                       Canto: nr 3 Adorazione 
 

L’intercessione universale 
Uniti a Te nel dono immenso del Divino Volere, con la potenza che 
per grazia ci appartiene, intercediamo per ogni creatura, per ogni 
sofferenza, per ogni dolore. 
Quel Bambino che abbiamo adorato ora lo prendiamo in braccio, lo 
mettiamo fra le braccia di tutti quelli che sono rimasti soli e disperati 
perché il Padre li veda con Te e si sciolgano le viscere della 
Misericordia. Maria certo non Ti lascerà solo e ognuno avrà una 
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Madre accanto, un fratello fra le braccia, un Padre chino dal Cielo e 
si scoprirà figlio in una famiglia divina.  Così sia. 
                                                      Canto: nr 44 Notte Santa 
                                                                                                                                                                                        
Il controesodo verso l’Eden                                                                                                 
Con tutti questi figli e fratelli, e non vogliamo perdere nessuno, 
come Tu non vuoi perdere nessuno, camminiamo con Maria 
Regina, per riportare la nostra terra e il regno che ci hai dato in quel 
giardino piantato per noi in Eden dal Tuo amore, prima della 
nascita dell’umanità.                                              Canto: Ave nr 66                                                             
 

Adorazione personale, taccia la mente, solo il cuore ascolti, 
preghi e canti.      
                                         

Coroncina della Divina Volontà 
 

 
Vogliamo ora invitare tutti gli Angeli Santi ad adorare con noi e con Maria Santissima, nel Divin 
Volere, il Signore Iddio nostro. 
 
 
                Adorazione con i Cori Angelici 
 
 
(2005) 
 
 
                          

Veglia con la Madre di Dio 
 
 

Ave Maria, 
Vergine Potente contro il male, insieme con Te, ai piedi del 
Signore, preghiamo nella Divina Volontà per ottenere 
ancora luce e ancora grazia per l’umanità sofferente. 
Ti presentiamo in modo speciale quelle creature che 
cercano di camminare con Te, trascinandosi dietro 
l’enorme peso del passato, senza deporlo ai piedi della 
Croce e lasciarcelo per sempre. Stremati dalla fatica, 
rischiamo di perdere anche la speranza, legati con la fune 
dei ricordi ad un bagaglio inutile che frena ogni passo e 
scoraggia ogni slancio di libertà. 
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Madre di Misericordia, non Ti chiediamo un aiuto per 
portare pesi inutili, Ti chiediamo aiuto per deporli. Ti 
chiediamo di tagliare la fune e farci scoprire come può 
essere il passo della liberazione. 
Nelle feste grandi, Madre, sempre ci ottieni dal Re amnistie 
per i prigionieri. Degnati di aumentare l’esultanza del Tuo 
popolo. Accogli il nostro grazie, la lode, il canto, così sia. 
 

Cinque minuti in ascolto del suono di Dio e dell’eco negli atri 
del cuore. 

 
 

I Misteri della Gioia 
 
 
Preghiera d’intercessione 
 
Il respiro nel Fiat genera un uomo-dio. 
Ecco perché chi fa la Volontà del Padre è fratello, sorella e madre 
di Gesù (cfr. Mt 13,50) 
 
Preghiamo insieme e diciamo:  
                                                      Per Maria, ascoltaci Signore 
 
- Vieni, Divina Volontà, difendi il mio pensiero perché sorga in Te, 

cresca nella Tua luce e dia vita a gesti di luce, preghiamo. 

- Vieni, Divina Volontà, ad investire i passi che camminano 

nell’amore, preghiamo. 

- Vieni, Divina Volontà, a convertire ogni gesto in bene, preghiamo 

- Vieni, Divina Volontà, a dare un senso eterno ad ogni respiro che 

Ti respira, Ti ama e in Te spera, preghiamo.   
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°°°Veglia di Capodanno °°° 
 

“Dio regna, esulti la terra” 

 

Preghiamo insieme 
Signore, 
deponiamo sul Tuo Altare l’anno nuovo, insieme a quello vecchio, 
che come pagina si chiude,  e Te li offriamo entrambi in rendimento 
di grazia. 
Ti preghiamo di accogliere ogni bene nel Tuo Volere e di bruciare 
nella Tua Misericordia ogni gesto che bene non sia, e ogni pagina 
dell’anno nuovo sia scritta insieme a Te, nella Tua Santissima 
Volontà. 
Sia nuovo il nostro pensiero, nuovo il nostro cuore e il nostro 
modo di rapportarci al mondo, allo Spirito e alle cose, dica la 
novità grande del nostro essere figli della Divina Volontà, 
nuove creature animate da nuove speranze. 
Ti preghiamo perché non sia solo un anno in più da portare 
pesantemente sulle spalle o, peggio, da appoggiare sulle spalle di 
chi ci sta vicino, ma un tempo supplementare di grazia da spendere 
per la vita, uno spazio nuovo di luce per vincere definitivamente la 
battaglia contro la tenebra. 
La festa, allora, non è un vuoto tintinnare per esorcizzare le nostre 
paure, ma un esorcismo reale che annienta il male con la potenza 
della Tua presenza in noi, che accogliamo il dono del Tuo amore. 
Maria Regina ci aiuti a vivere il nuovo come occasione migliore, 
ricca di senso, e a scoprire sempre di più il significato del nostro 
cammino, l’altezza, l’ampiezza e la profondità del Dono che 
abbiamo ricevuto. 
In Te, Signore, ci rallegriamo per il nuovo anno, per ogni nuovo 
giorno, con la Tua grazia lo spendiamo per costruire vita. Regni il 
Fiat sulla nostra terra, come in Cielo, così sia. 
 
                                                                                                      
Meditando il Mistero 
La meditazione del Mistero sempre più intensa nel cammino del Fiat, ci 
coinvolge il cuore e la mente che si trovano in cammino su sentieri luminosi 
e non li abbandonano mai, mentre la nostra terra si dedica ai suoi compiti 
quotidiani di servizio alla vita e ai fratelli e ai suoi doveri, alleggeriti dal 
sostegno della luce che dalla mente e dal cuore invade ogni gesto e lo 
trasforma in luce. 
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Contemplando il Mistero 
Mentre medito si svelano ai miei occhi verità sconosciute, altre sfiorate solo 
con la mente. 
Scendendo nel cuore, le verità si dilatano nel significato nascosto nelle 
parole, e nello stupore ardente anche il pensiero tace, e Ti contemplo 
nell’esultanza dello spirito che, liberato dai lacci della mente, può seguirTi 
dove vuole, nelle altezze ardite, dove Tu c’inviti, Signore, a dimorare con Te. 
                                                                                                                
Accogliendo il Mistero 
Non è solo per farci sbirciare nel tremore che Tu dici a noi.  Mentre m’investi 
con le gocce divine delle Tue verità, me le consegni perché io le possieda e 
diventino vita della mia vita, perché le accolga e sia totalmente immersa e 
trasformata l’anima mia dalle verità divine che ho meditato, contemplato e 
accolto nella risposta d’amore a Te, mio Dio.  
                                                                                                                                   
Diventando Mistero 
Creatura bagnata di mistero svelato, avvolta di mistero velato, totalmente 
parte di Te, assetata delle  altre Tue verità che mi chiamano, Ti consegno il 
mio limite, Signore, perché Tu lo abbatta e non ci sia più barriera alcuna fra 
di noi, e il mio essere mistero in Te sbocci nella mia verità svelata, brilli il 
Tuo Volto sul mio volto, magnifichi la mia anima il mio Salvatore, mio 
Signore e mio Dio, così sia. 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
Preghiera sul Cuore di Cristo   R. Signore, siamo Tuoi. 
Quando guardiamo la croce. 
Quando scopriamo nella sofferenza tesori di grazia. 
Quando vediamo la luce.                                                                                
Quando ci doni la pace. 
Quando ci spingi nell’urgenza dell’amore. 
Quando Ti offriamo il sacrificio del silenzio per non essere eco di tenebra. 
Quando ci pesa sulle spalle tutto il dolore del mondo. 
Quando portiamo l’impronta della Tua consolazione. 
Quando soffriamo per tutto il peccato del mondo. 
Quando piangiamo nei Tuoi occhi e Ti sentiamo piangere nei nostri. 
 
 
                                                                                                                                                  

Preghiera d’intercessione nel Divino Volere 
  
                                                      R. Fiat Voluntas Tua  Domine  
 
Dio Padre, che ha annullato il documento scritto del nostro debito 
inchiodandolo alla Croce (Cfr. Col. 2, 4-15), ci conceda grazia per 
essere  documento vivo della nostra rinascita, preghiamo.  



49 
 

Signore, fa’ che il nostro spirito non si lasci ferire dalla terra, 
preghiamo. 
 
Ci guarisca, Signore, il Tuo Spirito Divino e ci diriga sulle Tue vie, 
sui sentieri di luce della Divina Volontà, preghiamo.  
 
Dal cuore dell’Umanità, Ti eleviamo Signore una preghiera di 
riparazione, di ringraziamento, di adorazione e di lode, nel Divino 
Volere, per consolare il Tuo Cuore, placare la giustizia del Padre e 
implorare Misericordia alle creature, preghiamo. 
 
Deponiamo la nostra vita e ogni nostra preghiera nel Cuore 
Immacolato di Maria, dove Tu hai deposto ogni grazia, per essere 
ricreati nel grembo benedetto e dati alla luce che non conosce 
sera, preghiamo. 
                                                                                                                        
                   Coroncina della Divina Volontà 
 
 
                                        
Invitiamo ora tutti i cori degli Angeli ad adorare con noi e con Maria Santissima, nel 
Divin Volere, il Signore Iddio nostro. 
 
           Adorazione con i Cori Angelici 
Fra un coro e l’altro rit. del canto: 
Nome dolcissimo. 
 
                                                      Te Deum 
 
Auguri di speranza, di gioia e di santità. 
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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. 

 
 
       (15.10.03) 
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Preghiamo 
 

Vogliamo adorarti, Signore,  
nella Divina Volontà, 

 contemplando l’azione dello Spirito Santificatore 
che geme nei cuori assetati di luce e di pace 

 per guidarli alla Fonte della Vita, 
 contristato dall’indifferenza,  

esultante nell’accoglienza  
di chi si lascia portare e vede la sua vela gonfiata 

dal Vento che dirige le creature  
nel Divino Volere. 

Eterna Carità, vieni e riposa su di noi che ti 
ringraziamo, ti lodiamo 

e ti benediciamo per ogni creatura. 
Con Te vogliamo lodare  

la divina Sposa, 
 ringraziarla e benedirla,  

rimanere sotto il Suo manto 
 e mettere nel Suo Cuore Immacolato 

 tutta l’Umanità. 
 FIAT! (21.3.12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


