
Gruppo di Preghiera 

“Figli del Divin Volere”        

26 ottobre 2022 
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: Misericordia n° 101 

Nel Divino Volere, Padre, 

Ti offriamo tutte le riparazioni offerte da Gesù durante la sua vita e la Sua Passione. 

Per i meriti del Suo Sangue, che attraversa il tempo e l’eterno per lavare, nutrire e salvare 

le creature, e per i meriti della Vergine Santa, di Luisa e di tutti i figli del Divin Volere, passati, 

presenti e futuri, Ti chiediamo di legare Satana all’inferno e di chiudere la porta per 

sempre. 

Consegniamo questa preghiera a Maria perché la faccia Sua, e accompagnata da S. 

Michele e dalle schiere degli Angeli e dei Santi, la porti al Tuo Trono Santo, e sia esaudita 

nella grazia dello Spirito, nella Divina Volontà, così sia. (15.4.06) 

 

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! 

Pater, Ave, Gloria… Salve Regina 

 

“San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: 

sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. 

Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini 

e Tu, Principe della Milizia Celeste, 

con il potere che ti viene da Dio, 

incatena nell’inferno satana e gli spiriti maligni, 

che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen”  

 

CONSACRAZIONE ALLA DIVINA VOLONTA’ 

 

Canto: La Luce del Tuo Spirito n° 110  
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Gesù: 

Il fiat non è la semplice rinuncia al male, ma la rinuncia costante, continua, 

totale alla propria volontà, anche santa. 

Una volontà umana che sceglie continuamente il bene, anche a costo di mille 

sacrifici, è santa. Il fiat è questa volontà umana santa crocifissa e risorta 

nel Divino Volere. ( 23.06.2007) 

 

Non ci sono sconfitte nel fiat, ma solo un dipanarsi del Progetto Divino 

attraverso strade che voi non avreste mai scelto. (27.06.2007) 

 

Benedizione nella Divina Volontà 

Canto: Madonna n° 137  
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