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Mercoledì 20.4.2022 ore 20,30 incontro di preghiera nel Divino 
Volere su meet. 
                            Canto d’ingresso: Alleluia, è risorto Gesù nr 161 
Signore, 

hai riaperto le porte del Cielo a tutti quelli che vogliono entrare, non 
si paga il biglietto, hai già pagato Tu, ma un passaporto c’è: è 
l’amore. 
Ti preghiamo, Dio nostro, nel Divino Volere, perché ogni creatura 
possa presentarsi davanti alle porte della Vita ed essere accolta. Forti 

del Dono immenso che ci hai dato, esibiamo il nostro passaporto, Ti 
presentiamo i fratelli, uno per uno, e reclamiamo la validità del nostro 

documento, insieme a Maria che per tutti reclama i Suoi diritti di 
Madre, consegnati e accolti sotto la Croce. Non è questo che vuoi 
anche Tu? 

Abbiamo in mano il Tuo Sangue, Gesù, pegno di Salvezza, e abbiamo 
il Dono Supremo che ci abilita a riscuoterla per tutta l’Umanità. 
Eccoci, Signore, si realizzi sul mondo la Tua Parola. Fiat! Così sia. 
 

28.02.98            S. Rosario di Ringraziamento 
 
Nel 1° Mistero ringraziamo Dio Creatore per averci creato a Sua immagine e 
somiglianza, per puro amore. 
Com’è bello il nostro Dio che popola la terra, i cieli e i mari con il Suo Fiat, e plasma l’uomo 
con le Sue Mani Sante, perché anche noi siamo. 
 
Nel 2° Mistero ringraziamo Maria Santissima per il Suo SI’, premessa 
all’Incarnazione del Verbo Santo di Dio per noi. 
 
Nel 3° Mistero ringraziamo Dio Salvatore, per la vita di Gesù, spesa per noi, in 
olocausto per noi. 
Com’è bello il nostro Dio, uomo per amore, che spende sè stesso per noi, per riportarci alla 
Vita che abbiamo disprezzato e perduto. 
 
Nel 4° Mistero ringraziamo Dio Signore per il dono dello Spirito Santo. 

“Ecco Io sono con voi fino alla fine del mondo” (Mt 28,20) 



Com’è bello il nostro Dio che ci dona il Suo Spirito e ci ammaestra e ci guida perché possiamo 
raggiungerLo nella gioia. 
 
Nel 5° Mistero ringraziamo Gesù Eucaristia, nutrimento per la nostra vita. 
Com’è bello il nostro Dio che ci fa belli e rilucenti di vita divina nel Suo amore. 
 
Quando poi ci sollevi, Signore, e ci inondi di grazia e di consolazioni, e ci stupisci con 
l’enormità della Tua risposta al nostro piccolo sì, allora ci nascono nel cuore canti di lode e 
di gloria, grandi cose ha fatto in noi l’Onnipotente. 
Come sono belli i figli del nostro Dio, quando camminano nella Sua Pace e nella 
Sua Luce. 
 

Per la Chiesa – Salve Regina – Consacrazione al Volere Divino 

 
Invocazione allo Spirito   

 

                                            Messaggio di Gesù 
 

                         Questa notizia non ve la dà nessuno 

Gesù: 

Oggi tutti si illudono di sapere tutto perché siete inondati di notizie 
con particolari sull’iniquità degli uomini, fatti dai quali la Sacra 
Scrittura vi invita, invece, a distogliere gli occhi. 
Sapete tutto tranne quello che dovreste sapere ed è noto ai figli della 
luce che camminano nella luce. 

Non sapete, e vi si tiene ben nascosto, chi manovra ai vostri danni 
perché viviate sempre più nell’angoscia, nella paura, nel sospetto, e 

l’uomo abbia sull’uomo il potere, usurpandolo al Dio della Vita e della 
libertà per consegnarlo e consegnarvi schiavi al principe delle tenebre 
e della morte. 

Questa notizia non ve la dà nessuno, figli miei, ma potete 
trovarla da voi se in ginocchio, con cuore puro, domandate luce di 
verità, invocando il Nome del Signore. 
Intercedi, figlia mia, perché molti possano farlo, benedici senza 
stancarti, io benedico con te e benedico te.                                                             

Gesù (20.11.01) 

 

                                          Condivisione 
 
                                  Canto: E Ti celebrerò nr 14  del CD Miracolo 

                         
Benedizione nella Divina Volontà 

Fiat! 


