
Gruppo di Preghiera 

“Figli del Divin Volere”        

6 luglio 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: Sangue di vita n° 78 

 

Consacrazione al Sangue di Gesù per invocare la Misericordia 

Nella Divina Volontà e con il Cuore di Maria, ci consacriamo 

in modo speciale al Tuo Sangue Divino Preziosissimo, Gesù, 

perché attraverso di noi ogni stilla sia spesa nel Divino 

Volere e trasformata in un mare di Misericordia per le 

creature. Il peccato abbonda, Gesù, il bisogno è enorme, la 

Grazia sovrabbonda e l’Amore è Infinito. Lo accogliamo 

come figli del Divin Volere perché sia irradiato nel mondo, 

annienti tutto il male nelle creature, esalti con potenza il 

bene, e su di noi risplenda finalmente il Tuo Volto, mio Dio. 

Così sia. (15.04.03) 

Santo Rosario della Gloria nel Fiat! 

1.Mistero – Nel Divino Volere, assistiamo alla Resurrezione di Gesù, il 
freddo Corpo martire d’amore richiamato alla vita dall’Amore, sorge 
splendido e immortale dal sepolcro, lasciando sul lenzuolo il ricordo del 
martirio e la speranza nel cuore dell’Umanità. 

2.Mistero – Nel Divino Volere, assistiamo all’Ascensione del Signore che 
vittorioso torna al Padre per essere glorificato e ricevere “ogni potere in 
Cielo e in terra”. L’orma del Suo piede resta impressa nel sasso, nel luogo 
santo da cui si è staccato da terra. 



3.Mistero – È Pentecoste, e lo Spirito Santo, “forza dall’Alto” promessa dal 
Risorto, scende con potenza sulla Chiesa nascente e su Maria Santissima, 
Madre della Chiesa, e rimane per sempre nel mondo a guidare i Suoi figli. 

4.Mistero – Nel Divino Volere, assistiamo all’Assunzione della Vergine 
Madre, vediamo il Cielo che scende ad accoglierla, mentre raggiunge il 
Figlio diletto, attorniata dagli Angeli, festeggiata dai Santi e dai Beati. 

5.Mistero – Nel Divino Volere, partecipiamo a una festa splendida. Maria 
Regina riceve la corona di gloria riservata a Colei che è Madre, Figlia e Sposa 
dell’Altissimo, Regina del Regno eterno della Divina Volontà che ci vuole 
con Sé. 

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: Luce per me 82 

 

 

 

 



Il Messaggio di Capodanno 2011 
Figli del Divin Volere, 

quello che avete ascoltato, sperimentato e vissuto nel Dono 

del Divino Volere, annunziatelo anche agli altri. 

Annunziate quello che “conoscete”, solo così sarà semplice 

e comprensibile e attraente, come esperienza viva di 

creatura viva. 

L’Umanità non ha bisogno di cose imparate sui libri, neppure 

sacri, ma di sangue caldo che scorre nelle vene dei figli, 

parla del Figlio e porta al Padre. 

Attraverso le mani di Maria, ogni Bene è per voi e voi siete 

Bene per tutti. 

Vi benedico. 

Gesù 

Benedizione nella Divina Volontà 

Canto: La Luce del Paradiso n° 87  
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