
Gruppo di Preghiera 

“Figli del Divin Volere”        

11 gennaio 2023 
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: Pace n°17  

Preghiamo 

Signore, nel Divino Volere, voglio fondermi nella Tua Purezza e in 

quella di Maria per riparare tutti gli atti impuri compiuti con la 

mente, col cuore e con la carne, da ogni creatura, ai danni 

dell’anima dell’Umanità. Donaci, Signore, un cuore nuovo capace 

di Te, trasparente di bellezza, capace di contare palpiti di gioia 

nell’Amore. Fiat! Così sia. 

 Col Cuore della Vergine Madre, preghiamo 

 18.01.06                       I Misteri della Forza nel Fiat 

– Nel Primo Mistero riconosciamo nella nostra vita che “Dio solo è 

la nostra forza”. 

– Nel Secondo Mistero contempliamo il Signore che con ogni 
sapienza “addestra le nostre mani alla guerra” contro il maligno e 
mette nelle nostre dita le armi giuste per ogni battaglia. 

– Nel Terzo Mistero confessiamo il Signore come nostro rifugio e 
scudo e rinnoviamo la nostra fede in Lui che calpesta tutti i nostri 

nemici. 

– Nel Quarto Mistero eleviamo al nostro Dio un canto nuovo, Egli 
che ci consacra nella Sua stessa vittoria, sia lodato in eterno. 

– Nel Quinto Mistero invochiamo la Regina delle Vittorie: 

Insegnaci, Madre, a suonare l’arpa a dieci corde, fa’ che ogni 
corda abbia un nome gradito a Dio e un suono d’amore, così 
sia. 



Per il papa – Salve Regina –  

CONSACRAZIONE ALLA DIVINA VOLONTA’ 

Canto: Altissima Luce n° 158 

Dal Vangelo di San Giovanni (16,12-14) 

 
12 Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci 

di portarne il peso. 13 Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi 
guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà 

tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. 14 Egli mi 
glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà.  
 

Domenica di Spiritualità – Lesmo – 14.10.01 

Tema: “Il rigore del Vangelo e la Misericordia Infinita” 

Figli miei, 

rigore, per chi segue Cristo, significa comprendere sempre più 
profondamente il Suo Mistero e crescere nella sapienza del cuore e nel 

discernimento della verità; significa accogliere che nulla cambia, ma ogni 
cosa si manifesta in misura più ampia e più profonda e si sviluppa mostrando 
possibilità sconosciute. 

Su questa strada la mia Misericordia vi si fa compagna, pronta a risollevarvi 
ogni volta che inciampate e con sincerità e pentimento volete riprendere il 

cammino. 

Ma la mia Misericordia è molto di più, figli miei, ed è quella che stupisce gli 
Angeli, raggiunge creature e angoli del mondo che non avrebbero altra 
possibilità di salvezza e entra in situazioni apparentemente chiuse e senza 

speranza, ma non vuole entrare da sola. 

La mia Misericordia vuole entrare insieme con voi, per questo vi chiedo di 
essere misericordiosi come il Padre vostro, attraverso di voi io posso 
beneficare creature vicine a voi e altre che voi neppure conoscete, ma 
incontrerete con stupore e con gioia al tempo che sarà. 

Accogliete dunque la Parola di Vita Eterna, confidate nella mia Misericordia 
Infinita e donate la vostra ricchezza ad ogni creatura. 

Vi benedico. Gesù 

 

Benedizione nella Divina Volontà 

Canto: Tra di noi   
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