
PER RICEVERE MOLTISSIME GRAZIE IN CHIESA 
 
ENTRANDO ELEVIAMO A DIO QUESTA PREGHIERA: 

Signore, tutte le grazie infinitamente versate in questa chiesa, sono tutte contenute nella divina volontà, ma 
tante persone non sapendo che ci sono, non le ricevono. Io le prendo!  nella divina volontà, io voglio ricevere 
tutte le grazie che sono state versate in questa chiesa e in tutte le chiese, in tutte le sante messe, nei 
battesimi, nelle confessioni, nelle comunioni, nelle cresime, nei matrimoni, nei funerali, nelle benedizioni, 
nell'adorazione, nella via crucis, nelle preghiere, nei sacrifici, e in tutte le sante e buone intenzioni. Le ricevo 
per farne tesoro e le amo. Ti ringrazio di avermele donate, e desidero restaurare e diffondere queste grazie 
a tutti, a tutte le generazioni passate, presenti e future. Nella divina volontà voglio restituire tutto a Dio 
Padre per suo onore e gloria. Padre, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.  
AMEN! 
  
In quel che comprendiamo della divina volontà, Gesù dice che le grazie vengono versate continuamente dal 
divin volere e dalla chiesa. La nostra mancanza è che non le chiediamo, per cui, non le riceviamo. 
Padre Robert Young dice che dobbiamo sempre ricordare le TRE "R":  
RICEVERE, RESTAURARE, RITORNARE. 
  
RICEVERE le grazie con il cuore aperto alla DIVINA Volontà. E ricordare che senza ricevere non si 
può dare, perché' non si può donare ciò che non si ha. Queste grazie sono infinite, eterne ed 
universali.  
RESTAURARE le grazie a nome di tutti perché dio ha desiderato che fossero distribuite su tutta 
la creazione. Al contrario, noi le abbiamo perse perché nessuno le ha prese.  
Ritornare tutto al padre per suo onore e gloria. Così SIA! 
 
Modo pratico ed efficacissimo per fare il giro nella SS.ma Volontà di Dio, per impetrare il Regno del «FIAT» 
Divino sulla terra.   
 
Fiat! Fiat! Fiat! - 15 ORA 
 
Gesù, dammi la mano e portami con Te, affinché di ciò che Tu fai, nulla mi faccia sfuggire che io non chiuda nel 
mio ‘TI AMO’ per Te, per chiederti il Regno della tua Divina Volontà sulla terra. Perciò, mentre Tu solo cammini, 
ti seguo passo passo col mio ‘TI AMO, TI ADORO, TI BENEDICO, TI RINGRAZIO’. In ogni tuo respiro voglio farti 
respirare il mio ‘TI AMO’; ogni tua parola voglio chiuderla nel mio ‘TI AMO’; in ogni tuo sguardo voglio farti 
incontrare il mio ‘TI AMO’, e come giungi al Giordano, voglio far scorrere in quelle acque il mio ‘TI AMO’, in modo 
che come S. Giovanni te le fa scorrere sul capo per battezzarti, Tu senta che la tua piccola figlia non ti lascia solo, 
ti tiene compagnia col suo ‘TI AMO’, facendolo scorrere in quelle acque per chiederti l’acqua battesimale della tua 
Divina Volontà per tutte le creature, affinché venga il principio del Regno suo. Amor mio, in quest’atto solenne 
del tuo battesimo, ti chiedo una grazia, che Tu certo non mi negherai: ti prego che con le tue sante mani battezzi 
la piccola anima mia nell’acqua vivificante e creatrice della tua Divina Volontà, affinché non senta, non veda, non 
conosca che solo la vita del tuo ‘FIAT’. Ah, sì, ti prego che la mia esistenza non sia altro che un solo atto di tua 
Volontà.
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farti respirare il mio ‘TI AMO’; ogni tua parola voglio chiuderla nel 
mio Ti amo; in ogni tuo sguardo voglio farti incontrare il mio ‘Ti 
amo, e come giungi al Giordano, voglio far scorrere in quelle 
acque il mio Ti amo, in modo che come S. Giovanni te le fa 
scorrere sul capo per battezzarti, Tu senta che la tua piccola figlia 
non ti lascia solo, ti tiene compagnia col suo Ti amo, facendolo 
scorrere in quelle acque per chiederti l’acqua battesimale della 
tua Divina Volontà per tutte le creature, affinché venga il principio 
del Regno suo. Amor mio, in quest’atto solenne del tuo 
battesimo, ti chiedo una grazia, che Tu certo non mi negherai: ti 
prego che con le tue sante mani battezzi la piccola anima mia 
nell’acqua vivificante e creatrice della tua Divina Volontà, 
affinché non senta, non veda, non conosca che solo la vita del 
tuo ‘FIAT’. Ah, sì, ti prego che la mia esistenza non sia altro che 
un solo atto di tua Volontà.  
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