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Mercoledì 21.9.2022 ore 20,30 incontro di preghiera nel Divino 
Volere su meet. 
                                Canto d’ingresso: nr 63 Grazie, Signore Gesù 

 
Preghiera 
Signore, Madre mia, voglio dirvi grazie dal profondo del mio 
cuore, voglio che ogni mio respiro sia come una musica che non 
smetta di lodare e l'eco si ripercuota nelle valli del mondo, raggiunga 

ogni angolo, risuoni nei cuori, nel Divino Volere navighi tempi e 
spazio, consoli i vostri cuori divini e apra le dighe alla misericordia 

del Padre. Fiat, così sia.  
 
Santo Rosario nel Divino Volere “Cieli Nuovi e Terra Nuova” 

 
Primo Mistero – Contempliamo la Terra Nuova che si avvicina a noi, 
nella misura in cui noi tendiamo a lei e muoviamo i nostri passi per 
raggiungerla. 
 

Secondo Mistero – Contempliamo i Cieli Nuovi dell’anima nostra, 
rinnovata dalla Presenza Santa del Signore che abbiamo accolto nel 
Divino Volere. 

 
Terzo Mistero – Contempliamo la difesa inespugnabile dei figli di Dio 

che sono rimasti fedeli, incorruttibili, non sono in vendita e 
possiedono tutto quello che nessuno può comprare. 
 
Quarto Mistero – Contempliamo il male che inciampa nella sua terra 

sconnessa, arretra e si dilegua nella sua tenebra, sconfitto dalla luce 

divina che avanza nei figli che si sono fatti lampada nel Signore. 
 



Quinto Mistero – Contempliamo la Madre Nostra, Regina delle 
Vittorie, e il Trionfo del Suo Cuore Immacolato che già batte in noi e 

si manifesta al mondo intero. Fiat! 

 
       Per la Chiesa – Salve Regina – Consacrazione al Volere Divino 

                                                             Canto nr 175 Miracolo  

Messaggio di Maria 
 

Figli diletti, 

qualcuno ancora si affanna cercando più di capire che di amare, 
e rimane così sulla riva di “quel Mare immenso di Bene” nel quale 

sa tuffarsi solo l’amore, ma non è più tempo di indugi, e se 

la Spada Santa non ci separa da noi stessi e dal volere 

umano, non potremo entrare, né navigare, né pescare, ma 

solo rimanere a guardare un orizzonte vagamente 

irraggiungibile. 

Figli del Divin Volere, 

la conoscenza del Dono arriva a molti attraverso la vostra vita, 

la parola e la preghiera, poi ognuno è davanti al Signore, colmo 

della grazia ricevuta, con la sua libertà di risposta. 

Grazie per il vostro: eccomi. 

Vi benedico con tutto il Mio materno Cuore. 
Tutti siete Miei figli. 

I Figli del Divin Volere sono la felicità di Dio. (8.4.11) 

                     
Infatti la Parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio 

taglio, essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, 
delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del 
cuore…tutto è nudo e scoperto ai suoi occhi (Eb 4,12)     
 

                                              Condivisione  

 
                                                         Canto: nr 114 Grazie Madre 

                         
Benedizione nella Divina Volontà 

FIAT! 

 
                            


