
Gruppo di Preghiera 

“Figli del Divin Volere”        

10 novembre 2021 
Veduggio, via Concordia 12 (attraverso  MEET) 

Preghiamo nella Divina Volontà 
(Testi tratti da “ Sgranando la Corona benedetta” e dagli altri scritti dei Figli del Divin Volere) 

 

 

Canto all’eterna Carità n.6  

Signore, 
nella Divina Volontà, posso racchiudere in me l’umanità intera. (11.02.03) 
 Guardami, sono l’umanità e Ti lodo, Ti benedico, Ti ringrazio per tutti e per tutti Ti 
imploro, perché ognuno sia raggiunto dal bene che mi dai. 
Vedo e T’imploro perché ognuno veda, ascolto e T’imploro perché ognuno ascolti, mi 
scaldo e T’imploro perché ognuno sia raggiunto dal calore, prendo cibo e T’imploro 
perché ognuno sia saziato. 
Prendo un’aspirina e T’imploro perché guarisca chiunque ne abbia bisogno, 
soprattutto se non la possiede e non può comperarla. 
Consegno la mia elemosina e T’imploro di benedirla come i pani e i pesci. 
Cammino e T’imploro perché ogni passo nella Divina Volontà entri nei passi di un 
peccatore per riportarlo a Te. E lo zelo, la passione con la quale lo inseguo, dice quanto 
veramente compatisco con Te, quanto rispondo al Tuo amore e per amore lo 
diffondo. 
 Tu, che hai fatto l’uomo poco meno di un dio e Te ne curi come della pupilla dei Tuoi 
occhi, Signore, fa’ che quest’uomo sollevi la testa, fa’ che implori finalmente la 
liberazione, e il suo cuore canti per lodarTi, mio Dio. 
Così sia. 
 

28.02.98            S. Rosario di Ringraziamento 
 
Nel 1° Mistero ringraziamo Dio Creatore per averci creato a Sua immagine e 
somiglianza, per puro amore. 
Com’è bello il nostro Dio che popola la terra, i cieli e i mari con il Suo Fiat, e plasma l’uomo 
con le Sue Mani Sante, perché anche noi siamo. 
 
Nel 2° Mistero ringraziamo Maria Santissima per il Suo SI’, premessa 
all’Incarnazione del Verbo Santo di Dio per noi. 
 



Nel 3° Mistero ringraziamo Dio Salvatore, per la vita di Gesù, spesa per noi, in 
olocausto per noi. 
Com’è bello il nostro Dio, uomo per amore, che spende se stesso per noi, per riportarci alla 
Vita che abbiamo disprezzato e perduto. 
 
Nel 4° Mistero ringraziamo Dio Signore per il dono dello Spirito Santo. 
“Ecco Io sono con voi fino alla fine del mondo” (Mt 28,20) 
Com’è bello il nostro Dio che ci dona il Suo Spirito e ci ammaestra e ci guida perché possiamo 
raggiungerLo nella gioia. 
 
Nel 5° Mistero ringraziamo Gesù Eucaristia, nutrimento per la nostra vita. 
Com’è bello il nostro Dio che ci fa belli e rilucenti di vita divina nel Suo amore. 
 
Quando poi ci sollevi, Signore, e ci inondi di grazia e di consolazioni, e ci stupisci con 
l’enormità della Tua risposta al nostro piccolo sì, allora ci nascono nel cuore canti di lode e 
di gloria, grandi cose ha fatto in noi l’Onnipotente. 
Come sono belli i figli del nostro Dio, quando camminano nella Sua Pace e nella 
Sua Luce. 

Per la Chiesa …. Salve Regina 

CONSACRAZIONE ALLA DIVINA VOLONTA’ 

Invocazione allo Spirito Santo con il canto: Sono il Signor n° 61 

27.8.14 ore 14,23 

Gesù: 

“C’è un solo modo per prepararsi a vivere le fasi finali degli 

ultimi tempi nei quali già siete immersi: crescere in santità 

nel Divino Volere. I santi nel Divino Volere sono 

inespugnabili e sono baluardi di difesa per tutta l’Umanità 

Non vi occorre altro, e tanto meno cose che vi distraggono, 

vi impegnano, magari vi preoccupano, e vi allontanano dalla 

meta. Siate scaltri e concentrati sull’essenziale. 

Io sono con voi e vi benedico”. 

 

Benedizione nella Divina Volontà 

  

Canto: Dio ti ha scelta n. 225 
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