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Mercoledì 18.1.2023 ore 20,30 incontro di preghiera nel Divino 
Volere su meet. 
                                          Canto d’ingresso nr 6 All’Eterna Carità 
Preghiera 

 
Signore, 
nel Divino Volere, voglio baciare il Tuo Cuore e confortarti per il 
dolore che Ti arrecano tutte quelle creature che non Ti amano, che 

Ti ignorano e, magari, anche Ti disprezzano. Non Ti hanno incontrato, 

Signore, incontrarti è amarti. È impossibile conoscerti davvero e non 
amarti. 
Nel Divino Volere, Gesù, il mio bacio è il bacio di ogni essere creato, 
e ogni generazione con me Ti abbraccia, mio Dio, Ti restituisce tutta 
la gloria dovuta e ogni Tuo palpito sia di gioia, vedendoti incoronato 

di figli secondo il Tuo Volere, fiat, così sia. (10.1.23) 

         
       Santo Rosario con Maria, meditato nello Spirito Santo  
1. Lo Spirito Creatore che aleggia sulle acque, dà vita a ogni essere vivente 
e infonde nella creatura umana l’Immagine e Somiglianza divina. 
2. Sul Fiat di Maria Santissima, scende lo Spirito e crea la vita umana del 

Verbo Incarnato. 
3. Al Battesimo sul Giordano, scende lo Spirito Santo a confermare Cristo 
come Figlio di Dio. 
4. All’ultima Cena, lo Spirito concorre col Padre e col Figlio all’istituzione 
dell’Eucaristia e del Sacerdozio ministeriale: “Fate questo in memoria di 

Me” 
La sera del giorno della Resurrezione, Gesù istituisce il Sacramento della 
Riconciliazione, alitando lo Spirito sugli Apostoli, dà loro la facoltà di 
rimettere i peccati. 
5. Nel giorno di Pentecoste, lo Spirito scende con potenza sulla Chiesa 

nascente e le elargisce i Suoi doni e carismi. 
Da questo momento, la Chiesa, sostenuta dal Corpo di Cristo e guidata 
dallo Spirito Santo, cammina nel mondo con il suo Signore e incontro a 
Lui, e le porte degli inferi non prevarranno su di lei. 



Maria, figlia prediletta del Padre, Sposa dello Spirito, Madre del Verbo 
Incarnato, Madre della Chiesa e Regina Madre della Divina Volontà, ci 

accompagna.  
 

Per la Chiesa – Salve Regina – Consacrazione al Volere Divino 

 

Dal Vangelo di Luca 22,19 
9Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Questo è il 
mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me”. 20Allo stesso modo 
dopo aver cenato, prese il calice dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel 

mio sangue, che viene versato per voi”. 
 

Figli del Divin Volere, 

oggi preghiamo insieme il Divino Spirito, perché faccia di voi un sacrificio 

perenne gradito al Padre.*  

Quale sacrificio può essere perenne e quale più gradito dell’offerta della 

vostra volontà umana sull’altare della Divina Volontà, che viene a voi per 

sostituire divinamente ogni atto della vostra vita. È la grazia dello Spirito 

Santo che può ottenerci, se lo vogliamo, un dono così grande, il Dono 

Supremo, che voi ben conoscete e avete accolto come respiro. 

È Lui che trasforma ogni cosa e ogni creatura che si affida senza limiti al 

Soffio divino che la restituisce al Progetto d’amore del Padre e ne fa un 

capolavoro, dono all’Umanità. 

Vi benedico perché possiate giungere al compimento, credete che non è 

lontano, ognuno si impegni ad abbattere i propri ultimi baluardi, Io sono con 

voi per sostenervi e condividere la vostra fatica e la vostra gioia.                  
*Preghiera Eucaristica III                                                                                                     Mamma                                                                                                                                  
     
                                     Condivisione  
                                                     

                                                    Canto: nr 172 Parole dell’acqua  
                         

Benedizione nella Divina Volontà 

 
 

 
FIAT!                                                            

                            

          
                                                   


