
Gruppo di Preghiera 

“Figli del Divin Volere”        

8 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: Canto a Maria n° 37 

 
Preghiamo 

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. (Natale 2018) 

 

Santo Rosario della Famiglia ( 8.10.2015) 
1° Mistero – La Creazione voluta da Dio.  

“Dio creò l’uomo a Sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e 

femmina lì creò” (Gen 2,27) ..” ed ecco era cosa molto buona” (Gen. 2,31)  
 
2° Mistero – L’unione sponsale voluta da Dio.  
“Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie 
e i due saranno una sola carne” (Gen 2,24)   
 



3° Mistero – Il matrimonio sacramento voluto da Dio.  
“L’uomo non separi ciò che Dio ha congiunto” (Mc 10,9) fin dalle origini.  
 

4° Mistero - La trasmissione della vita voluta da Dio per continuare la Sua opera 
creatrice.  
“Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra” (Gen 2,5)  
Questa parola è prima della caduta, la terra doveva essere popolata di figli 
immortali.  

 
5° Mistero – La famiglia pensata alle origini, ricreata da Dio in Cristo Gesù, nei 
figli del Divin Volere.  
Ecco i figli che camminano in Cristo. Ecco Cristo che cammina nei Suoi figli, col 

passo sicuro di chi conosce la via del Giardino perduto e ha il potere di far 

abbassare le spade sfolgoranti che lo custodiscono, per riaprirlo alla famiglia 

umana divinizzata dall’amore del Suo Creatore, nell’Eterno Fiat. Così sia.  

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 110 



Figli benedetti, 

a volte voi siete specchi deformanti e l’immagine di Me che offrite 

alle creature non è attraente e soprattutto non è vera. 

Non emana fascino da una somiglianza deforme, la bellezza che 

cattura è offuscata al punto che si confonde con la bruttezza che 

respinge. 

E questo nei Miei fedeli! 

Figli del Divin Volere, voi che sperate solo in Me e siete la Mia 

speranza, voi che mi permettete di far brillare su di voi il Mio Volto, 

voi siete ancora speranza al mondo. Il Fiat vivente sulla terra è l’unico 

ossigeno che rimane per membra e menti comatose con un residuo 

anelito di vita. La vostra presenza risveglia guizzi insospettati, mi 

riconsegna figli perduti, vi benedico ora e per sempre.  

Gesù  (Capodanno 2012) 

Benedizione nella Divina Volontà 

Canto: La Luce del Paradiso n° 87  
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