
Gruppo di Preghiera 

“Figli del Divin Volere”        

8 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: Sono l’Immacolata n° 170 

CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

Preghiamo insieme 

Implorazione a Maria 

Maria, dal Tuo Cuore di Madre imploriamo la tenerezza e l’indulgenza per la nostra 

miseria e l’attenzione premurosa al nostro cammino. 

Da Te, Maestra, attingiamo gli insegnamenti per la nostra crescita nella fede, 

nell’umiltà e nell’abbandono fiducioso al Divino Volere. 

Da Te, Regina, attendiamo le grazie necessarie per sostenerci nelle lotte, rincuorarci 

nelle sconfitte, consolarci nelle perdite, umiliarci nelle nostre vittorie per offrirle sulle 

Tue mani davanti al Trono del Padre. 

A Te, Santa di Dio, che benedici i Tuoi figli, guardiamo con gratitudine e amore ed 

eleviamo la nostra preghiera. Così sia. 

Santo Rosario di Fusione nel Divino Volere 

1. Signore, uniti a Maria, nel Divino Volere, fondiamo nella Tua Intelligenza la nostra 

intelligenza e quella di tutte le creature perché ogni mente possa essere illuminata 

dalla Divina Sapienza, conoscere la Verità e riparare ogni pensiero umano che non 

dia gloria al Creatore. Fiat!                                               

2. Signore, uniti a Maria, nel Divino Volere, fondiamo il nostro cuore e quello di ogni 

creatura nel Tuo Cuore perché, sazi di Amore Divino, possiamo amare divinamente, 

ricambiarTi col Tuo stesso amore, amare con questo amore tutte le creature, 



riparare ogni amore umano disordinato, sostituirlo col Tuo amore santo e darTi 

gloria. Fiat!  

3. Signore, uniti a Maria, nel Divino Volere, fondiamo nelle Tue Mani le nostre e 

quelle di tutte le creature perché compiamo atti divini e scaturiscano vite divine 

da donare al mondo, per la gloria del Padre e la salvezza dell’Umanità. Fiat!  

4. Signore, uniti a Maria, nel Divino Volere, fondiamo nei Tuoi piedi santi i nostri 

piedi e quelli di tutte le creature perché camminiamo nei Tuoi passi, nelle Tue 

orme, sulle Tue vie che conducono alla Vita e alla Gloria. Fiat!  

5. Signore, uniti a Maria, nel Divino Volere, facciamo scorrere il nostro sangue e ogni 

sangue nel Tuo Sangue, la nostra voce e ogni voce nella Tua Voce, perché scorra 

Sangue Divino nelle vene dell’Umanità, siano azzittite le voci del male, cambiate 

in voci di lode e in canti di benedizione, nella Tua Santissima Volontà. Così sia. 

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: Sono il Signor n°61 

 

 

 



(8 dicembre 2017) 

Il Messaggio di Maria Immacolata 

Figli del Divin Volere, 

vi ricordo che il vostro impegno principale, sempre, e particolarmente in 

questo tempo di Avvento, è quello di portare anime a Dio. Nessun altro 

impegno vi distolga, niente è degno di essere anteposto alla vostra missione. 

Se volete festeggiare il Natale con Noi, fatelo a modo Nostro, allora, una sarà 

la festa, in Cielo e in terra. 

Maternamente vi invito e vi benedico. 

                                                             Mamma 

 

 

Benedizione nella Divina Volontà  

Canto: Scende il Bambino n. 193 

 


	Il Messaggio di Maria Immacolata
	Figli del Divin Volere,
	vi ricordo che il vostro impegno principale, sempre, e particolarmente in questo tempo di Avvento, è quello di portare anime a Dio. Nessun altro impegno vi distolga, niente è degno di essere anteposto alla vostra missione.
	Se volete festeggiare il Natale con Noi, fatelo a modo Nostro, allora, una sarà la festa, in Cielo e in terra.
	Maternamente vi invito e vi benedico.
	Mamma

