
Gruppo di Preghiera 

“Figli del Divin Volere”        

29 giugno 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: Una è la Chiesa di Cristo n° 115 

 

Preghiera per la Chiesa 

Signore, 

nel Divino Volere, ai piedi della Tua Croce Santa, Ti preghiamo con Maria che 

prega con noi per la nostra Chiesa, perché non soccomba alla tempesta del 

male, i fedeli non si scoraggino negli apparenti trionfi del nemico, e gli infedeli 

si convertano. 

Implorino i peccatori il Tuo perdono perché possa manifestarsi la Tua 

Misericordia e mettere in salvo i deboli e gli sconsiderati, gli imprudenti e gli 

ignoranti che si sono allontanati da Te. 

Dona luce agli occhi di chi Ti cerca perché possa discernere chi Ti serve 

davvero, e rifiutare i grotteschi travestimenti della “Scimmia”. 

Nel Divino Volere, Signore, fa’ che s’invochi sempre e solo il Tuo Nome Santo, 

in purezza di cuore, e siano accolti i Tuoi comandi d’amore per la gioia degli 

uomini e del Cuore del Padre.  Così sia.     (29.8.11) 

 

Santo Rosario nel Divino Volere  (18.7.18) 

Nel Nome del Padre 
Nel primo Mistero, contempliamo il Padre Nostro nel Suo Cielo 

Divino dal quale si china per invitare i Suoi figli in felice dimora 

presso di Lui.  
 



Nel secondo Mistero, i figli di Dio riconoscono Santo il Nome 

del Padre e lo fanno conoscere al mondo, come Gesù Lo ha fatto 

conoscere, perché il mondo si salvi.  
 

Nel terzo Mistero, invochiamo la pienezza del Regno promesso 

che è già in mezzo a noi, in noi, e in tutti quelli che Lo hanno 

accolto.  
 

Nel quarto Mistero, contempliamo il Dono della Divina Volontà 

che ci riporta agli splendori della Creazione.  
 

Nel quinto Mistero contempliamo la Divina Volontà vissuta in 

terra come in Cielo: pace fra Dio e gli uomini, pace fra i fratelli, 

il male sconfitto dall’Amore, la morte annegata nel Sangue di 

Cristo, la gioia del Padre e dei figli nel Figlio, fiat, alleluia!  

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: Sono il Signor 61 

 

 

 

 



18.2.2020 ore 13,10 

Così dice il Signore Dio: 

L’oceano del Mio amore è l’unico mare che non è inquinato, l’unico 

dove non si può annegare e trovare la morte, ma solo immergersi e 

trovare la Vita. 

Tuffatevi senza paura e portate con voi tutte le creature se volete 

vederle restaurate nel primitivo splendore, ripulite, sanate e felici. 

È il Mio amore che vi ha partorito la vita ed è capace di 

conservarvela, non ci sono altri salvatori, non perdete il tempo in 

sterili ricerche che il nemico vi propone per perdere voi. 

Figli benedetti, venite, rientrate nel grembo della Vita, sono vostro 

Padre e vi aspetto, benedico il vostro 

ritorno.                                               Vostro Padre 

Benedizione nella Divina Volontà 

Canto: Canto a Maria n° 37  
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