
Gruppo di Preghiera 

“Figli del Divin Volere”        

29 dicembre 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: Scende il Bambino n° 193 

Preghiamo insieme: 

 Signore, 

nel Divino Volere, con in braccio il nostro Gesù, vogliamo essere trasparenza di tutto il 

bene che Lui è e vuole donare. 

Forti della Tua presenza in noi, in servizio permanente per placare con i nostri atti nel 

Divino Volere la protervia del male e azzittirne le pretese, perseveriamo, senza timore, 

per mettere le tue creature al sicuro nella Tua Casa, dove noi già viviamo, nella 

comunione d’amore che nessuno può spezzare perché Tu solo sei Dio, il mio Dio, il 

nostro Dio, benedetto nei secoli. 

Fiat! Così sia. 

Preghiamo i Misteri Gaudiosi per la Pace 

           1° Mistero  - L’Annuncio dell’Angelo a Maria 

Contempliamo Maria Santissima e lo stupore dei Suoi occhi, già pieni di luce 
e ancor più illuminati dalla presenza dell’Angelo santo e dall’annuncio della 
Divina Maternità.  
Contempliamo la pace del Suo cuore dopo il Fiat che entra nell’eterno per Lei 
e per noi e chiediamo la Sua intercessione perché la Sua pace da Lei si  
diffonda nel mondo. 
 
2° Mistero -  La visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. 
Contempliamo Maria con in grembo Gesù, che si china sulla nascita di 
Giovanni Battista e chiediamo la Sua intercessione perché anche noi possiamo 
visitare le creature portando la pace e preparando la via del Signore. 

 
 
 
 
 
 



3° Mistero - La nascita di Gesù a Betlemme 
Contempliamo la Vergine Madre, Figlia del Suo Figlio, che per prima Lo adora 
e chiediamo la Sua intercessione perché lo Spirito Santo riveli ad ogni creatura 
che Gesù è la Pace. 

 
4° Mistero - La presentazione di Gesù al Tempio 
Contempliamo la Vergine Maria e il Suo santo sposo Giuseppe che offrono 
Gesù al Padre e lo riscattano con due tortore. 
Chiediamo l’intercessione di Maria perché anche le nostre povere offerte, per 
la grazia e la misericordia del Suo Figlio, ci ottengano il riscatto dalle tenebre, 
perché molti possano essere liberati e contemplare il Volto del  Dio della Pace. 
 
5° Mistero - Gesù è perduto e ritrovato nel tempio. 
Contempliamo l’ansia di Maria e Giuseppe e la gioia del ritrovamento. 
Chiediamo la Loro intercessione perché proprio in questo tempo di confusione 
e di dolore il mondo possa ritrovare il Signore e con il Signore la Pace. 

Pater, Ave, Gloria… 

“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: Spirito Divino n° 216 



( Santo Natale 2018) 

Figli del Divin Volere, 

questo Natale è come il mare, infuria la tempesta per chi lo guarda 

dalla riva, regna il silenzio e la pace per chi lo vive inabissato nel 

profondo e non può essere toccato dagli eventi della superficie. 

Voi che in questo Mare di Bene siete a casa vostra, non temete nulla. 

Immersi nella Divina Volontà, offrite la vostra presenza e i vostri 

atti per placare i venti contrari, purificare ogni goccia, invitare le 

creature a mettersi al sicuro, abbandonando il caos che regna alla 

superficie del mondo. 

In questo Mare di Bene, con in braccio il vostro Gesù per offrirlo a 

tutti. 

Sono la vostra Luce, la Pace, la Vita.  Vi benedico    Gesù 

Benedizione nella Divina Volontà  

Canto: Notte Santa n. 44 
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