
 
                                                                                                                        

                                                                                        
                                                                 

                                                 

       
 

Mercoledì 15.09.2021 ore 20,30 incontro di preghiera nel Divino 
Volere su meet. 
                            Canto d’ingresso
 
Signore, 
nel Divino Volere, Ti chiedo di scandagliare
a scoprire se nasconde, a nostra insaputa, insidie che minaccino 
l’integrità della nostra scelta e la nostra fedeltà. In questi tempi così 
perigliosi, ogni falla aperta al nemico è un pericolo mortale, per noi 
e per tutti quelli che il Tuo amore ci affida perché siano tratti in 
salvo. 
Vigila, Signore, la nostra mente e il nostro cuore perché siano fusi 
in Te, e possiamo agire nella verità, nella sicurezza e nella pace. 
Fiat! Così sia. 
 

Santo Rosario con Maria nel Divino Volere
 
1° Mistero – La Resurrezione di Gesù
Con gli occhi del desiderio, esplorando le possibilità 
infinite del Dono che abbiamo ricevuto, emergiamo 
dal Sangue di Cristo che ci ha redenti per risorgere 
con Lui. 

2° Mistero – l’Ascensione di Gesù al Cielo
Nel Divino Volere, saliamo al Padre, uniti a Cristo, per perorare con 
Lui la Salvezza dell’Umanità.

3° Mistero – La discesa dello Spirito Santo
Nel Divino Volere, accogliamo lo Spirito Consolatore e lo 
diffondiamo sulle creature perché ogni ferita sanguini 
si trasformi in speranza
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nel Divino Volere, Ti chiedo di scandagliare il nostro cuore. Aiutaci 
a scoprire se nasconde, a nostra insaputa, insidie che minaccino 
l’integrità della nostra scelta e la nostra fedeltà. In questi tempi così 
perigliosi, ogni falla aperta al nemico è un pericolo mortale, per noi 

he il Tuo amore ci affida perché siano tratti in 

Vigila, Signore, la nostra mente e il nostro cuore perché siano fusi 
in Te, e possiamo agire nella verità, nella sicurezza e nella pace. 

Santo Rosario con Maria nel Divino Volere 

La Resurrezione di Gesù 
Con gli occhi del desiderio, esplorando le possibilità 
infinite del Dono che abbiamo ricevuto, emergiamo 
dal Sangue di Cristo che ci ha redenti per risorgere 

l’Ascensione di Gesù al Cielo 
o Volere, saliamo al Padre, uniti a Cristo, per perorare con 

Lui la Salvezza dell’Umanità. 

La discesa dello Spirito Santo 
Nel Divino Volere, accogliamo lo Spirito Consolatore e lo 
diffondiamo sulle creature perché ogni ferita sanguini 
si trasformi in speranza. 
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il nostro cuore. Aiutaci 
a scoprire se nasconde, a nostra insaputa, insidie che minaccino 
l’integrità della nostra scelta e la nostra fedeltà. In questi tempi così 
perigliosi, ogni falla aperta al nemico è un pericolo mortale, per noi 

he il Tuo amore ci affida perché siano tratti in 

Vigila, Signore, la nostra mente e il nostro cuore perché siano fusi 
in Te, e possiamo agire nella verità, nella sicurezza e nella pace. 

Con gli occhi del desiderio, esplorando le possibilità 
infinite del Dono che abbiamo ricevuto, emergiamo 
dal Sangue di Cristo che ci ha redenti per risorgere 

o Volere, saliamo al Padre, uniti a Cristo, per perorare con 

Nel Divino Volere, accogliamo lo Spirito Consolatore e lo 
diffondiamo sulle creature perché ogni ferita sanguini conversione e 



4° Mistero – L’Assunzione di Maria Vergine al Cielo 
Nel Divino Volere, con gli occhi dello stupore gioioso, 
accompagniamo nei Cieli la Madre Santa e assistiamo all’incontro 
divino col Figlio Re. 
 
5° Mistero – L’Incoronazione di Maria Santissima Regina del 
Cielo e della terra 
Nel Divino Volere, partecipiamo alla festa e alla gioia 
dell’incoronazione della Madre nostra Regina, con Lei facciamo la 
spola fra il Cielo e la terra per portare al sicuro i figli dispersi.  
16.02.17 ore 17,40 

 
Salve Regina – Pater,Ave,Gloria – Consacrazione al Divino Volere 

Invocazione allo Spirito 
 

                                                        Il Messaggio di Gesù 
 
Figli benedetti, 
oggi la Mia Chiesa Mi celebra come Cristo Re, e voi sapete 
bene che la Mia regalità si esprime sulla Croce, Trono del Mio 
trionfo sulla morte e della vostra Salvezza. Dalla Croce, ho 
offerto al mondo il Mio perdono, ottenuto per voi dal Padre 
nostro in cambio del Mio Sacrificio. 
Ora vi chiedo, figli del Divin Volere, volete permettermi di 
perdonare ancora in voi tutti quelli che “non sanno quello che 
fanno”, per aprire loro, attraverso il Mio Cuore unito al vostro 
cuore, una via di speranza? Volete continuare la nostra vita 
insieme? Attendo con trepidazione la vostra risposta e vi 
benedico perché possa essere “Fiat!” (22.11.18 ore 19,35) 
 
 

                                              Condivisione 
                                                                 
                      Benedizione nella Divina Volontà 
 

                                                                             Canto nr 183 E Ti lodiamo Signore 
                                              
                                                  F  I  A  T ! 


