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ROSARI APPENDICE 

 

7.10.08 “Beata Vergine Maria del S. Rosario” 

I misteri della Gloria 
 

1. Quando deponiamo le lenti infette con le quali guardiamo il 
mondo, possiamo contemplare il Cielo terso della nostra resurrezione. 
 
2. Quando deponiamo tutti quegli ingombri che ci infagottano la vita, 
possiamo essere sollevati sul pianeta Amore. 
   
3. Quando ci lasciamo condurre all’unità, lo Spirito Santo fa di noi la 
gloria di Dio. 

4. Guardiamo la Madre nostra che, come faro trepidante, attorniata 
dagli Angeli ci attende. 

5. Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, regna per amore con 
l’Amore. 

                                  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

2.10.2010    Santi Angeli Custodi                                       

Preghiamo con Maria Santissima, nel Divino Volere, i 

Misteri della Gioia, in comunione con tutta la Chiesa 

della terra e del Cielo e in particolare con tutti gli Angeli 

che oggi sono specialmente ricordati e celebrati. 

 

1° Mistero – L’Annunciazione dell’Angelo a Maria 

Chiediamo a Maria Santissima la grazia di essere trovati in 

preghiera e pronti a rispondere: - Eccomi - all’invito del Verbo che 

vuole dimorare in noi, per trasformare la nostra povera vita mortale 

nella vita stessa di Dio. 
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Chiediamo all’Arcangelo Gabriele di starci accanto mentre 

annunciamo ai fratelli il Dono del Divino Volere per far crescere la 

famiglia divina sulla terra. 

 

2° Mistero – La Visita di Maria Santissima a S. Elisabetta 

Chiediamo a Maria la grazia di essere capaci di “muoverci in fretta” 

per servire i fratelli portando il nostro aiuto umano, ma soprattutto 

portando quel Gesù che abita in noi. 

Allora sentiremo l’eco della voce di Elisabetta: “Benedetta tu”. 

 

3° Mistero – La Nascita di Gesù a Betlemme 

Madre d’amore, è nato il nostro Gesù? 

Gli abbiamo preparato per culla l’anima accesa di Sole Divino? Un 

braciere d’amore per riscaldarlo? Il nostro cuore canta un inno di 

gratitudine e di lode che lo faccia sentire figlio, fratello, sposo, e Re 

dei re? 

 

4° Mistero – La Presentazione di Gesù al Tempio 

Nel Divino Volere, siamo noi il tempio che accoglie Maria che porta 

il suo Gesù. Insieme lo presentiamo al Padre che ce lo ha mandato, 

insieme accogliamo il mistero dell’amore, del dolore, della gloria. 

 

5° Mistero – Il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio 

Nel Divino Volere, ci ricordiamo che “occuparci delle cose del Padre 

nostro” è la priorità assoluta anche nella nostra vita. Le cose del 

Padre sono anche le nostre cose, le più importanti, le più belle, le 

più vere e la Sua Casa è già la nostra Casa. 

Chiediamo a Maria di vegliare particolarmente sugli smemorati, 

perché nessuno perda la via di casa e si smarrisca lontano da Dio.  
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17 luglio 2012  

Santo Rosario (Gigli) 

I MISTERO 

Con Maria, nel Divino Volere, visitiamo tutte le Opere della 

Creazione: l’aria, l’acqua, la terra, il fuoco, per lodare, ringraziare, 

benedire a nome di tutti il Padre e restituirGli la Gloria che Gli 

abbiamo negato. 

II MISTERO 

Con Maria, visitiamo tutte le Opere della Redenzione e offriamo al 

Padre l’Incarnazione di Gesù, la Sua Vita nascosta a Nazareth, la 

Sua Passione, Morte e Resurrezione, per implorare il REGNO DELLA 

DIVINA VOLONTA’. 

III MISTERO 

Con Maria, visitiamo le Opere di Santificazione e offriamole alla 

Trinità Santa per affrettare il compimento del Padre Nostro – Sia 

fatta la Tua Volontà come in Cielo, così in terra-. 

IV MISTERO 

Con Maria, visitiamo tutte le generazioni presenti, passate e future 

per sigillare nel Fiat la memoria, l’intelletto e la volontà di ciascuno 

e stendere il manto della Misericordia sull’umana famiglia. 

V MISTERO 

Con Maria Madre e Regina della Divina Volontà, visitiamo le regioni 

celesti per raccogliere ogni santità, farla nostra, immergerla nel 

mare del Divino Volere e moltiplicarne all’infinito i meriti che 

“spendiamo” per sciogliere le catene degli oppressi, consolare i 

miseri e far scendere sulla terra il Regno del Fiat. 
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Santo Rosario con S. Giuseppe 

 

 

 1° Mistero – L’Annuncio dell’Angelo a 

Maria, l’Incarnazione del Verbo, lo sgomento 

dell’”uomo giusto” Giuseppe e poi la sua 

fede e la sua ubbidienza alla Volontà di Dio 

annunciatagli dall’Angelo. 

2° Mistero – La Nascita di Gesù a Betlemme e la presenza discreta e 
protettiva dell’“uomo giusto” che ha accettato di farGli da padre sulla 
terra e ora se Lo stringe fra le braccia. 

3° Mistero – L’ “uomo giusto” ubbidisce senza esitazione, fugge in 
Egitto e mette in salvo la Madre e il Bambino, perché il Progetto del 
Padre su di Lui possa arrivare a compimento. 

4° Mistero – Sempre senza esitazione, Giuseppe ritorna a Nazareth, 
come indicatogli dall’Angelo del Signore, perché si compiano le 
Scritture e la Missione di Gesù Salvatore. 
Chiediamo l’intercessione di S. Giuseppe per essere anche noi così 
attenti e pronti ad eseguire ogni comando d’amore, sospinti dallo 
Spirito verso la meta luminosa del nostro compimento. 

5° Mistero – Assolto il suo compito impegnativo e santo, Giuseppe 
scompare dalla storia con la stessa discrezione con cui era entrato. Il 
Figlio è pronto, la Madre Gli è accanto, Giuseppe esce dalla scena del 
mondo accolto dai Cori Celesti che celebrano la gloria dei Santi. 
Grazie, fratello caro, per la tua parte umile ed essenziale, recitata nel 
silenzio, ben conosciuta ed apprezzata da Gesù e da Maria, e con un 
posto unico e speciale nel Cuore di Dio. 
Intercedi per il nostro cammino. Fiat. Così sia. 
 
(19.3.14) 
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Santo Rosario – Misteri gaudiosi nel Divino Volere 

1° Mistero – l’Annunciazione dell’Angelo a Maria 
“Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai 
detto” (Lc 1,38) 
E Maria apre il Suo grembo santo al Verbo di Dio e a tutta l’Umanità 
da Lui redenta. 
 
2° Mistero – la Visita a S. Elisabetta 
“Beata Te che hai creduto” (cfr Lc 1,45) 
Beati quelli che hanno accolto il Verbo nella 
fede, beati quelli che hanno accolto il Dono 
Supremo, beati quelli che incontrano i raggi 
eterni della preghiera dei figli del Divino 
Volere. 
 
3° Mistero - La Nascita di Gesù a Betlemme 
“Gloria a Dio nell’alto dei Cieli a pace in terra 
agli uomini che Egli ama” (Lc 2,14) 
Fecondata dal Sole Divino, la nostra terra ora può germogliare 
giustizia. 
 
4° Mistero - La Presentazione di Gesù al Tempio. 
“...ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore” (Lc 2,23) 
Ci mettiamo in fila perché la Madre ci offra insieme a Lui. Nel Divino 
Volere, tutti sono figli primogeniti, felici eredi di ogni bene. 
 
5° Mistero – Gesù smarrito e ritrovato nel Tempio. 
“Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio?” (Lc 
2,49) 
Gli affari del Padre nostro sono nostri, dunque gli interessi di Famiglia 
sono affidati anche a noi per il bene nostro e di tutta la Casa. 
 
13.7.14 (ore 19) 
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I Misteri della Gioia con Maria 

1° Mistero – Il Fiat di Maria, nella Storia della Salvezza, è cominciato 

molto prima dell’Annuncio dell’Angelo. Questo momento è il culmine 

che poi proseguirà nell’infinito “Avvenga di me secondo la tua parola” 

2° Mistero – Sospinta dallo Spirito Sposo e dal Verbo che porta in 

grembo, Maria si mette in viaggio “in fretta” per raggiungere 

Elisabetta. Gli scritti di Luisa ci dicono che Giuseppe l’accompagnava 

premuroso, per starle vicino e proteggerla. Vediamo Elisabetta che 

l’accoglie, l’abbraccia, la riconosce Madre del Signore: “Beata Te, che 

hai creduto”. 

3° Mistero – Nasce il Bimbo divino in una marea di luce. Un Angelo 

lo porge a Maria che se lo prende in braccio e lo stringe al seno, 

mentre i Cori celesti cantano: Gloria! 

4° Mistero – Maria sa che il Figlio divino non è per Lei e si affretta 

ad offrilo al Padre nella Divina Volontà. 

5° Mistero – Occupandoci delle cose del Padre nostro, insieme al 

Signore, non rischieremo mai di perderlo. 

                                    (15.8.14 - durante la preghiera dell’Assunta) 
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Santo Rosario nel Divino Volere 
                                                                                   

 Nel 1° mistero vediamo la gioia dell’Angelo Gabriele che va da Maria 
per annunciarle che sarà la Madre di Dio. Che volo fantastico verso 
di Lei, con quale cuore esultante ci va, sapendo che annuncia la 
Salvezza del mondo. 
 
Nel 2° mistero siamo alle nozze di Cana. Con quanta sicurezza Maria 
chiede a Gesù il Suo primo miracolo, lo chiede forte della Divina 
Volontà che Lei possiede, e lo ottiene. 
 
Nel 3° mistero incontriamo Maria ai piedi della Croce. La Divina 
Volontà dà e chiede, in virtù del dono che ha consegnato, ora chiede 
a Maria di diventare Madre dell’Umanità. Lei pronuncia il Suo sì e noi 
siamo Suoi figli. 
 
Nel 4° mistero è Pentecoste. Lo Spirito che era sceso su Maria 
rendendola Madre di Gesù, ora scende ancora su di Lei, riunita con 
gli Apostoli, e La rende Madre della Chiesa nascente. 
 
Nel 5° mistero Maria è assunta in Cielo e incoronata Regina nella 
gloria degli Angeli e dei Santi, ma non se ne sta lì a fare la regina 
senza di noi. La Mamma è con noi, per pregare con noi, per 
accogliere la nostra preghiera, per portarla a Gesù e trasformarla in 
benedizione per noi e per l’Umanità.  

 
(15.10.14) 

 

I Misteri della LUCE 22.12.14 

1° Mistero – Il Battesimo di Gesù al Giordano 

Ecco l’acqua sul Capo Santo del Signore, ecco lo Spirito Santo che 

scende su di Lui e la voce divina che lo conferma Figlio.  Dal suo 

Volto e dai Suoi capelli cola nel Giordano un’acqua nuova vivificata 

per tutte le creature in attesa.  
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2° Mistero – Le Nozze di Cana 

Ecco la potenza della Madre che possiede la Divina Volontà e ora la 

spende per chiedere per questi sposi e per tutti noi un vino nuovo 

non mai conosciuto. Non può il Signore rifiutare a Lei qualcosa 

anche se “non è ancora l’ora” 

E non rifiuterà il Regno, incessantemente implorato, a noi figli del 

Divin Volere che stringiamo fra le mani il pegno della Sua 

Promessa: il Suo sangue divino, la Divina Volontà. 

3° Mistero – L’annuncio del Regno che viene 

Questo Regno ci appartiene, ci abita ed è la nostra Casa. 

Dimoriamo in Esso nella pace, con la porta aperta, la luce accesa, 

la mensa profumata, (Maria:18.10.14), per invitare senza sosta le 

creature a entrare, a guardare e a vedere, a cibarsi e a salvarsi. 

4° Mistero – La Trasfigurazione 

Un acconto di Paradiso per sostenere il cuore e la speranza, per 

tutto il tragitto che ancora rimane da percorrere, e per essere 

capaci di sostenere altri cuori e altre speranze che attendono 

stremati la nostra mano, il sostegno, la luce, che abbiamo ricevuto 

da riversare, senza risparmio sul cammino del popolo di Dio. 

5° Mistero – L’istituzione della Santa Eucaristia 

Consacrati con Te, Signore, Ti accompagniamo in ogni cuore per 

non lasciarti solo, consolare la Tua attesa, entrare con Te quando 

Ti si apre la porta che permette la vera Comunione nell’abbraccio 

divino. Fiat! 
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15 agosto 2015 – ore 20,30 a Lesmo – Incontro di 
preghiera nel Divino Volere – 
                            
“Celebriamo Maria Vergine, Regina della Divina Volontà, Assunta in 

Cielo” 
 

Santo Rosario nel Divino Volere – I Misteri della Gioia 

1° Mistero – L’ Annunciazione dell’Angelo a Maria 
Maria: “Io che cammino sui sentieri eterni della vita, scendo ad 

incontrare il tempo per amore, incrocio il vostro cammino, 

intercetto i vostri passi come l’Angelo ha intercettato me per 

portarmi l’Annuncio. 

Vi invito ad incontrarmi ora ai piedi dell’Angelo. Sono sola e in 

preghiera. Venite anche voi, ascoltate l’annuncio: nel grembo 

dell’anima vostra e della vostra carne vuole discendere il Figlio di 

Dio. 

L’Angelo attende e anche Io attendo da voi che pronunciate: 
Avvenga” (8.12.06) 
 
2° Mistero – La visita di Maria SS. a S. Elisabetta 
“A che cosa devo che la Madre del mio Signore venga da me?” (Lc 
1,39-45) 
E noi? A che cosa dobbiamo che la Vergine benedetta venga da noi?  
Certamente al Suo amore di Madre e alla Sua fedeltà, limpido 
modello per la noi. 
 
3° Mistero – La Nascita di Gesù a Betlemme 
Maria: “Colui che i Cieli non possono contenere è entrato nel mio 
grembo e nel vostro. 
Solo chi ha generato Cristo nell’anima per la fede e nella 
carne per la Divina Volontà, può essere figlio del Divin Volere, 
come Gesù, assumendone la forma umana e divina. 
Solo chi non si scandalizza della propria croce, ma 
l’abbraccia e l’ama nella profondità del suo significato, si 
troverà trasformato nella Divina Forma del Salvatore. 
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Non guardate mai a voi stessi e alle vostre possibilità perché vi 
perdereste nello sconforto, anche se avete già camminato tanto. 
Guardate a Lui e sarete raggianti. Guardate a Me e sarete 
sicuri”. (giugno 2007)                 
            
4° Mistero – La Presentazione di Gesù al Tempio 
Nella Divina Volontà, con Maria anche noi ci presentiamo al Padre, 
con il Figlio generato in noi, perché ogni giustizia si compia 
secondo il divino progetto. Fiat!            
                                                                     
5° Mistero – Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio 
Nel Divino Volere, Madre, non possiamo più smarrire Gesù, ma solo 
occuparci con Lui, con passione, delle “cose del Padre”, della 
costruzione del Regno eterno della Divina Volontà, come in Cielo 
così in terra. Fiat!  
 

8.10.15 ore 20,30 a Lesmo – s. Rosario nel Divino Volere – 

Intenzioni per il S. Rosario: 
- per il Sinodo sulla famiglia, e perché tutto il vociare inutile si 
cambi in preghiera allo Spirito Santo in attesa dei frutti che vorrà 
donare alla Sua Chiesa. 
- per unirci, nella Comunione dei Santi, a tutti i figli del Divin Volere 
e a tutti i fratelli in terra e in Cielo, particolarmente ricordiamo 
Luciana nel settimo anniversario della sua rinascita nella Luce, e 
tutti i nostri cari che ci sorridono dalla Casa del Padre. 

Santo Rosario della Famiglia 

 

1° Mistero – La Creazione voluta da Dio. 
“Dio creò l’uomo a Sua immagine, a immagine di Dio lo creò, 
maschio e femmina lì creò” (Gen 2,27)  ..” ed ecco era cosa molto 
buona” (Gen. 2,31) 

2° Mistero – L’unione sponsale voluta da Dio. 
“Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà 
a sua moglie e i due saranno una sola carne” (Gen 2,24) 
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3° Mistero – Il matrimonio sacramento voluto da Dio. 
“L’uomo non separi ciò che Dio ha congiunto” (Mc 10,9) fin dalle 
origini. 

4° Mistero - La trasmissione della vita voluta da Dio per continuare 
la Sua opera creatrice. 
“Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra” (Gen 2,5) 
Questa parola è prima della caduta, la terra doveva essere popolata 
di figli immortali. 

5° Mistero – La famiglia pensata alle origini, ricreata da Dio in 
Cristo Gesù, nei figli del Divin Volere. 
Ecco i figli che camminano in Cristo. Ecco Cristo che cammina nei 
Suoi figli, col passo sicuro di chi conosce la via del Giardino perduto 
e ha il potere di far abbassare le spade sfolgoranti che lo 
custodiscono, per riaprirlo alla famiglia umana divinizzata 
dall’amore del Suo Creatore, nell’Eterno Fiat. Così sia. 
 
21.10.15 - ore 20 a Rogoredo - 

“In preghiera con Maria” 

Riflessioni per il Santo Rosario della Gioia 
 
  1. Accompagniamo l’Arcangelo Gabriele per ascoltare pieni di gioia 
il Sì di Maria che ci apre la strada della salvezza. Uniamo al Fiat di 
Maria il nostro fiat che ci apre al Dono del Divino Volere. 
  2. Accompagniamo Maria, nascosti in Gesù, nel suo grembo 
ascoltiamo il Magnificat e cantiamo il nostro: grandi cose ha fatto in 
noi l’Onnipotente. 
  3. Accompagniamo i pastori che seguono la cometa più famosa 
della storia, e cantiamo con gli Angeli: Gloria! 
  4. Accompagniamo Maria che presenta al Padre il Bimbo Divino. 
In braccio a Maria siamo presentati anche noi come figli del Divin 
Volere.  5. Accompagniamo Maria e Giuseppe nell’ansiosa ricerca 
del Figlio Divino e condividiamo la gioia di averlo ritrovato e 
l’impegno di pensare le cose del Padre in cima a tutti i nostri 
pensieri. 
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- S. Rosario con Maria, meditato nello Spirito 

Santo – 

Spirito di Dio che sei Dio, vieni, fondimi nel Divino 

Volere, fammi pregare la preghiera che giunge al 

Cuore del Padre, nel Nome del Figlio che adoriamo 

in Gesù Cristo, nella Tua Grazia, con l’intercessione 

della Celeste Madre, Fiat! 

1. Lo Spirito Creatore che aleggia sulle acque, dà vita a ogni essere 

vivente e infonde nella creatura umana l’Immagine e Somiglianza 

divina. 

2. Sul Fiat di Maria Santissima, scende lo Spirito e crea la vita 

umana del Verbo Incarnato. 

3. Al Battesimo sul Giordano, scende lo Spirito Santo a confermare 

Cristo come Figlio di Dio. 

4. All’ultima Cena, lo Spirito concorre col Padre e col Figlio 

all’istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio ministeriale: “Fate 

questo in memoria di Me” 

La sera del giorno della Resurrezione, Gesù istituisce il Sacramento 

della Riconciliazione, alitando lo Spirito sugli Apostoli, dà loro la 

facoltà di rimettere i peccati. 

 

5. Nel giorno di Pentecoste, lo Spirito scende con potenza sulla 
Chiesa nascente e le elargisce i Suoi doni e carismi. 
Da questo momento, la Chiesa, sostenuta dal Corpo di Cristo e 
guidata dallo Spirito Santo, cammina nel mondo con il suo Signore 
e incontro a Lui, e le porte degli inferi non prevarranno su di lei. 
Maria, figlia prediletta del Padre, Sposa dello Spirito, Madre del 
Verbo Incarnato, Madre della Chiesa e Regina Madre della Divina 
Volontà, ci accompagna.  (13.5.16) 
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Santo Rosario di riparazione e soccorso nel Divino Volere 

1. Mistero 
Nel Divino Volere, visitiamo Gesù nei poveri, nei feriti, negli abbandonati 

e ci facciamo sostegno di ogni corpo e di ogni cuore 

2. Mistero 

Nel Divino Volere, visitiamo Gesù nei disperati e in ognuno accendiamo 

una piccola luce perché non si estingua la speranza. 

3. Mistero 

Nel Divino Volere, visitiamo Gesù negli affamati per portare pane per il 

corpo e Pane di vita eterna. 

4. Mistero 

Nel Divino Volere, visitiamo Gesù Crocifisso in tutte le creature 

strumento del male, per portare conforto a Lui e implorare conversione e 

salvezza perché nessuno vada perduto. 

5. Mistero Nel Divino Volere, visitiamo con Maria Santissima l’Umanità 

intera e, per la forza della Sua intercessione, invochiamo dal Signore il 

compimento delle Promesse.       (15.7.16) 

                                                        F I A T ! 

 
Misteri della Gioia   
                                 (pregato dai bambini il 4.2.17 a Radio Mater) 
 

Nel 1° Mistero, contempliamo la Madre nostra 
santissima che accoglie Il progetto del Signore 
d’incarnarsi in Lei: “Eccomi, sono la serva del Signore, si 
faccia di me secondo la tua parola”. 
Preghiamo per tutte quelle mamme che fanno fatica ad 
accogliere e per tutti i piccoli a cui viene rifiutata la vita. 
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Nel 2° Mistero, Maria santissima visita s. Elisabetta, 
portando in grembo il Suo Gesù. 
Preghiamo perché a tutti sia portato Gesù, la Sua luce e 
la Sua pace. 
 
Nel 3° Mistero, nasce Gesù nella grotta di Betlemme e gli 
Angeli lo annunciano ai pastori perché possano trovarlo. 
Preghiamo per essere sempre capaci di accogliere il 
Signore e di annunciarlo ai nostri amici. 
 
Nel 4° Mistero, Gesù è presentato al Tempio e offerto al 
Padre. 
Con Lui, vogliamo offrirci anche noi e offrirgli tutti i 
bambini perché siano accolti e benedetti. 
 
Nel 5° Mistero, Gesù è perduto e ritrovato nel tempio. 
Preghiamo perché tutti i piccoli, prediletti dal Signore, 
possano sempre ritrovarlo nel tempio del proprio cuore.  
(2.02.2017 ore 8) 

 

I Misteri della Gloria 

1° Mistero – La Resurrezione di Gesù da morte 
 
Preghiamo perché la luce del Cristo risorto illumini la terra e 
sia visibile in ogni angolo di mondo da ogni creatura. 
 
2° Mistero – L’Ascensione di Gesù al Cielo 



 

 
15 

L’attesa del ritorno glorioso di Gesù è legata alla 
consapevolezza che Cristo è salito al Padre portando con Sé 
la nostra carne liberata dalla morte. 
 
3° Mistero – La discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa 
Mentre contempliamo la Pentecoste, la invochiamo perché 
per la potenza del Sangue di Cristo e nel Suo Nome 
benedetto, su di noi sia luce. 
 
4° Mistero – L’Assunzione di Maria Vergine al Cielo 
Gesù è salito al Cielo vero Uomo e vero Dio. La Madonna 
Assunta ci conforta che anche una creatura, pur santissima e 
benedetta, è salita in Cielo e noi possiamo seguirla. 
 
5° Mistero – L’Incoronazione di Maria Vergine, Regina del 
Cielo e della terra 
Maria Regina ci invita, Maria Maestra ci insegna con pazienza 
e fermezza, Maria Madre ci supplica con lacrime di Mamma 
che richiama i Suoi figli, e noi le rispondiamo: eccomi! 
 
 
 

Santo Rosario con Maria nel Divino Volere 

1° Mistero – La Resurrezione di Gesù 
Con gli occhi del desiderio, esplorando le possibilità 
infinite del Dono che abbiamo ricevuto, emergiamo dal 
Sangue di Cristo che ci ha redenti per risorgere con Lui. 
 
2° Mistero – l’Ascensione di Gesù al Cielo 
Nel Divino Volere, saliamo al Padre, uniti a Cristo, per 
perorare con Lui la Salvezza dell’Umanità. 
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3° Mistero – La discesa dello Spirito Santo 
Nel Divino Volere, accogliamo lo Spirito Consolatore e lo 
diffondiamo sulle creature perché ogni ferita sanguini 
conversione e si trasformi in speranza. 
 
4° Mistero – L’Assunzione di Maria Vergine al Cielo 
Nel Divino Volere, con gli occhi dello stupore gioioso, 
accompagniamo nei Cieli la Madre Santa e assistiamo 
all’incontro divino col Figlio Re. 
 
5° Mistero – L’Incoronazione di Maria Santissima Regina 
del Cielo e della terra 
Nel Divino Volere, partecipiamo alla festa e alla gioia 
dell’incoronazione della Madre nostra Regina, con Lei 
facciamo la spola fra il Cielo e la terra per portare al 
sicuro i figli dispersi.  
 
 
16.02.17 ore 17,40 

 

 

 

 

 

24.2.17  

Ringraziamento al nostro Angelo Custode: 
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Angelo Santo, 
dono del Dio Altissimo, Tu custodisci la mia vita e trepidante apri 
le Tue ali per proteggermi, e mi precedi nelle mie vie per 
spianarmi la strada e preparare gli incontri che il Signore ci 
chiede. 
Angelo bello, Ti voglio ringraziare nel Divino Volere davanti al 
Trono del Padre, grazie per la compagnia di ogni giorno, la Tua 
presenza discreta e luminosa scandisce il mio tempo, la Tua 
prontezza ad ogni mio richiamo mi colma di riconoscenza e di 
stupore. 
Ti benedico, Angelo mio, nel Fiat eterno, benedicimi sempre, così 
sia. 
                                                       Canto: Figlio tu non sei solo nr 42 
 

Santo Rosario nel Divino Volere per la vita 
 
1° Mistero – Nel Divino Volere, contempliamo la distesa 
sterminata di creature ancora nella mente di Dio, in attesa di 
essere chiamate alla vita dall’amore degli uomini. 
2° Mistero – Nel Divino Volere, contempliamo le anime 
chiamate, affacciate trepidanti alle porte eternali, che pregano 
per avere una madre che non le rifiuti e conceda loro la vita. 
3° Mistero – Nel Divino Volere, contempliamo la speranza della 
gioia di poter entrare nel mondo, accolti dal calore di un 
abbraccio. 
4° Mistero – Nel Divino Volere, il dolore lacerante del rifiuto, la 
vita negata, soppressa nel seno che doveva portarla alla luce e 
la relega nelle tenebre. 
5° Mistero – Nel Divino Volere, la Misericordia, attraverso la 
carità dei figli del Divin Volere, raccoglie tutte le creature 
rifiutate, le immerge nel Sangue di Cristo che dona loro la Vita, 
rifiutata sulla terra, riacquistata  nei Cieli. 
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I Misteri della Gioia 

 

1° Mistero L’Annuncio dell’Angelo a Maria 

Siamo in ginocchio, in preghiera con Te, Madre, per ascoltare 

trepidanti il santo Annuncio: Tu sarai Madre del Figlio di Dio – e la 

santa risposta: Eccomi, sono la serva del Signore, sia fatto di me 

secondo la Tua Parola. 

2° Mistero La Visitazione di Maria a S. Elisabetta 

Con Elisabetta, Madre, abbracci tutto il genere umano che hai 

appena concepito in Cristo, entriamo in questo abbraccio divino per 

partecipare alla gioia dell’incontro e magnificare con Te il Signore: 

“Grandi cose ha fatto in noi l’Onnipotente”. 

3° Mistero La Nascita di Gesù a Betlemme 

In Gesù, Madre, partorisci anche tutti i Suoi figli, mentre cantano i 

cori degli Angeli un Gloria eterno.  

4° Mistero La Presentazione di Gesù al Tempio 

Mentre presenti e offri al Padre la Salvezza che Lui ha inviato al 

mondo, nel Divino Volere, ci siamo anche noi, Madre, anche noi 

offerti a Lui per dargli gloria, riparazione, onore, implorazione di 

grazia per l’Umanità intera. 

5° Mistero Il Ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio 

Nel Divino Volere, abitati dal Signore, non abbiamo più paura di 

perderlo e, se qualche volta per la nostra santificazione si 

nasconde, attendiamo in fiducia e in pace che il nostro Sole torni a 

risplendere. Così sia.   (13.5.17) 
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Santo Rosario di Adorazione nel Divino Volere 
 

Nel primo Mistero adoriamo il Divin Padre nell’Atto della 

Creazione. E Dio disse: “Sia la luce” e la Luce fu. 

Nel secondo Mistero adoriamo il Figlio incarnato in Gesù 

Cristo nell’Atto della Redenzione. “Sono venuto a salvare 

ciò che era perduto”. 

Nel terzo Mistero adoriamo lo Spirito Santo nell’Atto della 

Santificazione. Spirito di Dio che sei Dio…. 

Nel quarto Mistero adoriamo la SS Trinità che accoglie in 

Cielo Maria Assunta, dopo avercela donata per Madre. 

Nel quinto Mistero adoriamo la gloria di Dio 

nell’incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della terra. 

28.7.17 

 

S. Rosario registrato per il sito. 

Fratelli e sorelle carissime, questa sera preghiamo 

insieme il santo Rosario, lo preghiamo con il cuore, lo 

preghiamo vedendo davanti a noi la Madre santa con le 

mani tese per raccogliere ogni nostra preghiera, ogni Ave 

Maria, che nelle Sue Mani si trasforma in una moneta 

d’oro per ottenere grazia all’Umanità. 
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Santo Rosario della Gioia nel Divino Volere 

Nella Tua Volontà, Signore,  
è la nostra pace. 
 
Nel 1° Mistero contempliamo il Fiat di Maria che sboccia come 

fiore dalle Sue labbra per trasformarsi   nel Frutto Benedetto del 

Suo Seno. 

1 Pater,10 Ave, Gloria cantato – Gesù mio, Maria Regina Madre …Ave 

Maria canto. 

Nel 2° Mistero contempliamo la carità di Maria che muove in 

fretta i Suoi passi, sospinta dall’urgenza del cuore, verso il 

bisogno della cugina Elisabetta che, piena di Spirito Santo, La 

riconosce “Madre del Signore”. 

Nel 3° Mistero contempliamo la grotta di Betlemme, illuminata 

dal Sole Divino che sorge dal Grembo Santo di Maria per 

illuminare il mondo. 

Nel 4° Mistero, Gesù, offerto al Padre, è riconosciuto dal profeta 

Simeone come Salvezza di Dio e gloria del Suo popolo Israele. 

Nel 5° Mistero partecipiamo all’angoscia di Maria e Giuseppe 

che temono di aver perso il Figlio, mentre i dottori del Tempio 

incontrano Gesù che, ubbidiente al Volere del Padre, li stupisce 

con la Sua Sapienza. (20.10.17) 

Per il Papa, Salve Regina, Consacrazione a Maria       Canto a Maria: nr 99 
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Santo Rosario nel Divino Volere   
 

Ogni Ave Maria, nel Divino Volere, si stende sulle creature e sul tempo per investire 
tutto e tutti con un’eco di benedizione che non si spegne e come sole rimane per 
donare il suo bene. 

 
Primo Mistero – Nel Divino Volere, entriamo nel Fiat della Creazione, 

nei raggi del sole, nell’immensità delle acque, nel Vento purificatore, 

per lodare il Signore e invocare la luce della Sua verità per ogni mente, 

la capacità di amare per ogni cuore, la gioia della pace ritrovata per 

tutta l’Umanità.                                                     Canto: 212 Rit. Viene il Signor                               

Secondo Mistero – Nel Divino Volere, entriamo nel Fiat della 

Redenzione, accompagniamo Gesù sulle strade polverose del mondo, 

condividiamo le fatiche del cammino, le pene dei rifiuti, i dolori della 

Croce, le riparazioni, il perdono, l’affidamento totale alle braccia del 

Padre.                  Canto: Rit. 51 Nella Croce di Cristo: Vieni Gesù, in mezzo a noi…. 

Terzo Mistero – Nel Divino Volere, entriamo nel Fiat della 

Santificazione per adorare il Santo Spirito, consolare i Suoi gemiti nelle 

anime morte alla grazia, accogliere e donare la Sua luce, il Suo 

Consiglio, la Sapienza, la Carità, e ogni bene spirituale che ci comunica 

per farci crescere sempre di più. Si sollevi senza limite il nostro respiro 

nella Divina Volontà.                           Canto allo Spirito di Dio nr 2   5°-6°-7° str. 

Quarto Mistero – Nel Divino Volere, assistiamo alla creazione di Maria 

Immacolata, e la seguiamo mentre cresce nella Divina Volontà, Perla 

perfetta del Suo Creatore, che l’ha scelta come Madre del Suo Cristo e 

dell’Umanità.                                                              Canto nr 21 Rit. Ave Maria 

 

Quinto Mistero – nel Divino Volere, uniti al Fiat di Maria che è da 

sempre e ha aperto le porte alla discesa del Verbo e al nostro Fiat, 

assistiamo alla nascita del Redentore, Lo prendiamo in braccio e 

sappiamo che il nostro giubilo non avrà mai fine.   Canto nr 52                         

ult. Str. : Ave Maria, benedetta sei Tu, Madre di Dio, benedetta Tu.           (8.12.17) 
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S. Rosario “In cammino verso la Pasqua” 
 

Primo Mistero 
Il cammino verso la Pasqua inizia con la nascita di Gesù, con la 
Sua crescita, tutta la Sua vita in ubbidienza al Padre, nel Divino 
Volere, in unione con la Sua Madre Santa e con S. Giuseppe, per 
volere di Dio, custode di entrambi. 
 
Secondo Mistero 
Il cammino prosegue con la vita pubblica, la predicazione, i segni 
prodigiosi, il Vangelo. 
 
Terzo Mistero 
Gesù cammina con i Suoi discepoli e li prepara a diffondere nel 
mondo la Buona Novella. 
 
Quarto Mistero  
Gesù annuncia la Sua Passione e morte come ineluttabile 
passaggio per la Redenzione del mondo, istituisce l’Eucaristia e 
promette lo Spirito Santo, confermando che resterà comunque 
con noi fino alla fine del mondo. 
 
Quinto Mistero 
Il cammino del Calvario, culmine della Passione, il dolore, la 
morte, la vittoria sulla morte e la Resurrezione che spalanca le 
porte chiuse del Paradiso che ora si aprono per tutti i figli che 
vorranno tornare a Casa. Fiat!                                        (21.3.18) 
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Preghiamo insieme i Misteri della Gloria 
 
1 ° Mistero - La Resurrezione di Gesù 
La Gloria è il riconoscimento della Verità nella sua 
essenza, diamo gloria a Dio annunciando che Cristo è 
veramente risorto e ha riaperto il Cielo agli uomini. 
 
2° Mistero - L’Ascensione di Gesù al Cielo 
Contempliamo Gesù, glorificato alla destra del Padre, che 
prepara un posto per tutti i Suoi figli. 
 
3° Mistero - La Discesa dello Spirito Santo 
Il Soffio Divino, autore del terzo Fiat, investa le creature di 
grazia santificante perché possano riconoscerLo e 
discernere in Lui la Verità, essere liberate e scegliere la 
Vita.  
 
4° Mistero - L’Assunzione di Maria Vergine al Cielo 
La Madre nostra raggiunge il Cielo e tesse senza sosta 
ricami d’amore per il Suoi figli, per radunarli, guidarli e 
raccoglierli in salvo nel Suo Immacolato Cuore. 
 
5°Mistero – L’Incoronazione di Maria Regina del Cielo e 
della terra 
È la Divina Volontà la regalità della Mamma, è l’amore il 
Suo Regno e Lei non cessa di chiamarci perché tutto il 
Bene che il Regno contiene sia anche nostro. Ripetiamo 
con Lei: Fiat! 

   (18.4.18) 
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S. Rosario nel Divino Volere per il 18.7.18 

Nel Nome del Padre 

 

Nel primo Mistero contempliamo il Padre Nostro 

nel Suo Cielo Divino dal quale si china per 

invitare i Suoi figli in felice dimora presso di Lui. 

Nel secondo Mistero i figli di Dio riconoscono 

Santo il Nome del Padre e lo fanno conoscere al 

mondo, come Gesù Lo ha fatto conoscere, 

perché il mondo si salvi. 

Nel terzo Mistero, invochiamo la pienezza del 

Regno promesso che è già in mezzo a noi, in 

noi, e in tutti quelli che Lo hanno accolto. 

Nel quarto Mistero contempliamo il Dono della 

Divina Volontà che ci riporta agli splendori della 

Creazione. 

Nel quinto Mistero contempliamo la Divina 

Volontà vissuta in terra come in Cielo: pace fra 

Dio e gli uomini, pace fra i fratelli, il male 

sconfitto dall’Amore, la morte annegata nel 

Sangue di Cristo, la gioia del Padre e dei figli nel 

Figlio, fiat, alleluia! 
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Santo Rosario della Gloria con Maria nel Divino Volere 

Spirito di Dio, che sei Dio, fondimi nel Divino Volere. Vieni a 

pregare in me la preghiera che giunge al Cuore del Padre, nel 

Nome del Figlio, che adoriamo in Gesù Cristo, nella Tua grazia, 

con l’intercessione della Celeste Madre, fiat! 

                                                                                                                                      1.11.2018                                                                                 

1° Mistero – La Resurrezione di Gesù 
Mentre contempliamo la Tua Resurrezione, Signore, fusi 
nella Tua mente, portiamo il Tuo pensiero nella mente 
di ogni creatura perché abbia il dono della Tua luce, 
possa comprendere Chi sei Tu e chi è la creatura, Tua 
immagine e somiglianza, e possa guardare sé stessa e 
ogni cosa nella Verità. 
 
2° Mistero – l’Ascensione di Gesù al Cielo 
Mentre contempliamo la Tua Ascensione, Signore, fusi 
nel Tuo Cuore, portiamo il Tuo palpito santo nel cuore 
di ogni creatura perché abbia il dono del Tuo amore, 
possa accoglierlo e possa rispondere all’Amore, e 
palpitare con Te per il bene proprio e di tutta 
l’Umanità. 
 
3° Mistero – La Discesa dello Spirito Santo 
Mentre Ti lodiamo per il Dono dello Spirito, Signore, fusi 
per mezzo di Lui nelle Tue membra benedette, 
portiamo i Tuo gesti nei gesti di ogni creatura perché 
possa compiere atti degni di benedizione, trovare 
salvezza e donare speranza, in una catena di 
fratellanza e di pace. 
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4° Mistero – L’Assunzione di Maria Vergine al Cielo 
Contemplando la Madre nostra assunta in Cielo, 
Signore, fusi nei Tuoi passi e nei Suoi, entriamo nei passi 
di ogni creatura perché possa camminare nelle Tue vie, 
conoscerle, amarle e indicarle a chi le cerca, e si 
trasformi al Tuo passaggio il deserto in giardino, la 
tenebra in luce, la tristezza in gioia. 
 
5° Mistero – L’Incoronazione di Maria Santissima Regina 
del Cielo e della terra 
Nel Divino Volere, Signore, facciamo nostri tutti i Tuoi 
atti e gli atti della Regina Madre, li moltiplichiamo per 
quante creature ci sono al mondo, ci sono state e ci 
saranno, perché tutte possano beneficiarne, nessuna resti 
priva del bene immenso degli Atti nel Divin Volere e 
ognuna riceva la vita divina che contengono. Fiat! 
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Santo Rosario della Gloria nel Divino Volere 

 

1° Mistero – La Resurrezione di Gesù da morte 

Ecco, il Signore esce dal sepolcro, abbandona la morte 
arrotolata in un sudario vuoto, il Dio della vita si erge sul mondo, 
si riprende la Sua vita e ci indica la via per riprenderci la nostra. 

2°Mistero – L’Ascensione di Gesù al Cielo 

Ecco, il Crocifisso Risorto ha camminato ancora sulla terra, ha 
mostrato le Sue piaghe gloriose. Ora, manda i Suoi, “come il 
Padre ha mandato Lui” e, mentre torna al Suo Cielo beato, 
rimane con noi per sempre. 

3° Mistero – La Discesa dello Spirito Santo 

Ecco, il Paraclito promesso scende a inondare di Potenza 
dall’Alto tutti quelli che Lo attendono in preghiera, Lo invocano e 
Lo accolgono. 

4° Mistero – L’Assunzione di Maria Vergine al Cielo 

Il Cielo si abbassa per accogliere la Madre nostra che lascia 
l’esilio e, trasportata dagli Angeli, si ricongiunge al Figlio Dio 
nella Sua Patria Celeste. 

5°Mistero – L’Incoronazione di Maria Regina del Cielo e della 

terra 

Maria Regina Madre riceve la Corona e la moltiplica nella Divina 
Volontà, la tiene pronta per lo stuolo delle anime regine che 
vorranno seguirLa come figlie nel Cuore della Trinità. 

(15.5.19 ore 17) 


