
Dodicesimo giorno. La Regina del Cielo nel Regno della 
Divina Volontà esce dalla culla, fa i primi passi, e coi suoi 
atti infantili chiama Dio a scendere sulla terra, e chiama 

le creature a vivere nella Divina Volontà 

Preghiera preparatoria alla meditazione:  
Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per 
abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti - in questo mese a Te 
consacrato - la grazia più grande: che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. 
Mamma santa, tu che sei la Regina di questo Regno, ammettimi come figlio tuo a vivere in 
esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana Regina, a te 
mi affido, affinché guidi i miei passi nel Regno del Volere Divino e, stretto alla tua mano 
materna, guiderai tutto l’essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi 
farai da Mamma, e come a Mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me 
la scambi con la Divina Volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno suo. 
Perciò ti prego che mi illumini per farmi comprendere cosa significa “Volontà di Dio”.  
(Ave Maria) 

Fioretto del mese (per ogni giorno del mese di Maggio): La mattina, a mezzogiorno e a 
sera, cioè tre volte al giorno, andare sulle ginocchia della nostra Mamma Celeste e dirle:  
“Mamma mia, ti amo, e tu amami e dammi un sorso di Volontà di Dio all’anima mia;  
dammi la tua benedizione, affinché possa fare tutte le mie azioni sotto il tuo sguardo 
materno”.   

L’anima alla celeste Reginetta: 

Eccomi di nuovo a te, mia cara Bambinella, nella casa di Nazareth: voglio essere spettatrice 
della tua infantile età; voglio darti la mano mentre fai i primi passi e parli con la tua santa 
mamma e col tuo padre Gioacchino. Piccina qual sei, dopo che ti sei svezzata, nel 
camminare aiuti sant’Anna nei piccoli servizi. Mammina mia, quanto mi sei cara e tutta 
speciosa! Deh, dammi le tue lezioni, affinché segua la tua infanzia ed impari da te a vivere, 
anche nelle piccole azioni umane, nel Regno della Divina Volontà. 

Lezione della Regina del cielo: 

Figlia mia cara, l’unico mio desiderio è di tenermi vicina la figlia mia. Senza di te mi sento 
sola, e non ho a chi confidare i miei segreti. Perciò sono le mie premure materne, che 
cercano vicino la figlia mia che tengo nel cuore, per darti le mie lezioni, e così farti 
comprendere come si vive nel Regno della Divina Volontà. Ma in esso non entra l’umano 
volere: questo resta schiacciato ed in atto di subire continue morti innanzi alla luce, santità 



e potenza della Divina Volontà. Ma credi tu che il volere umano resta afflitto, perché il 
Volere Divino lo tiene in atto di morire continuamente? Ah, no, no; piuttosto si sente felice, 
perché sulla sua volontà morente, rinasce e sorge la Volontà Divina, vittoriosa e trionfante 
sulla sua, alla quale porta gioia e felicità senza termine. Basta comprendere, figlia cara, che 
significa farsi dominare da Essa, e provarlo, per fare che la creatura aborrisca la sua 
volontà, tanto che si farebbe fare a pezzi anziché uscire dalla Divina Volontà! 
Ora ascoltami, Io partii dal cielo solo per fare la Volontà dell’Eterno; e sebbene io tenevo in 
Me il mio cielo, qual era la Volontà Divina, ed ero inseparabile dal Mio Creatore, pure Mi 
piaceva stare nella Patria celeste; molto più che, stando la Divina Volontà in Me, Io sentivo 
i diritti di figlia, di stare con loro, di farMi cullare come Piccola Piccina fra le loro braccia 
paterne e di partecipare a tutte le gioie e felicità, ricchezze e santità, che le divine Persone 
possedevano, per quanto più ne potevo prendere, e di riempirMi tanto fino a non poterne 
più contenerle; e l’Ente supremo godeva nel vedere che Io, senza timore, anzi con sommo 
amore, mi riempivo dei loro beni; né Io Mi meravigliavo che Mi facessero prendere ciò che 
Io volevo. Ero la figlia Loro, una era la Volontà che Ci animava e ciò che volevano Loro 
volevo Io. Sicché Mi sentivo che le proprietà del Mio Padre celeste erano le mie. La sola 
differenza è che Io ero Piccola e non potevo abbracciare né prendere tutti i Loro beni; per 
quanti ne prendevo, ne restavano tanti che non avevo capacità dove metterli, perché ero 
sempre Creatura; invece, la Divinità è grande, immensa, ed in un solo atto abbraccia tutto. 
Onde, ad onta di ciò, non appena Mi facevano capire di dovermi privare delle loro gioie 
celesti e dei casti amplessi che ci davamo, Io partivo dal cielo senza indugio e ritornavo in 
mezzo ai Miei cari genitori. Loro Mi amavano molto; Io ero tutta amabile, speciosa, ilare, 
pacifica e piena di grazia infantile, da rapirMi l’affetto di essi. Erano tutti attenti su di Me; 
ero il loro gioiello; quando Mi prendevano nelle loro braccia, sentivano cose insolite ed 
una vita divina palpitante in Me. 
Ora, figlia del mio cuore, tu devi sapere che, come cominciò la Mia vita quaggiù, la Divina 
Volontà stendeva il suo Regno in tutti gli atti miei; sicché le mie preghiere, le mie parole, i 
miei passi, il cibo, il sonno che prendevo, i piccoli servizi con cui aiutavo la madre mia, 
erano animati dalla Divina Volontà. E siccome ti ho portata sempre nel mio cuore, ti 
chiamavo come figlia mia, in tutti gli atti miei; chiamavo gli atti tuoi insieme coi miei, 
affinché anche nei tuoi atti, anche indifferenti, si stendesse il Regno del Voler Divino. Senti 
quanto ti ho amato: se pregavo, chiamavo la tua preghiera nella mia, affinché la tua e la 
mia fossero avvalorate d’un solo valore e potere, qual era il valore ed il potere d’una 
Volontà Divina; se parlavo, chiamavo la tua parola; se camminavo, chiamavo i tuoi passi, e 
se facevo le piccole azioni umane indispensabili all’umana natura, quali erano il prendere 
acqua, scopare, aiutare a porgere la legna alla madre mia per accendere il fuoco, e tante 
altre cose simili, io chiamavo questi stessi atti tuoi, affinché fossero avvalorati da una 
Volontà Divina, e nei miei e nei tuoi atti si stendesse il suo Regno. E mentre chiamavo te in 
ogni atto mio, chiamavo il Verbo Divino a scendere sulla terra. Oh, quanto ti ho amata, 
figlia mia! Volevo gli atti tuoi nei miei, per renderti felice e farti regnare insieme con me. 
Ed oh, quante volte io chiamavo te e gli atti tuoi, ma con sommo mio dolore i miei 
restavano isolati, ed i tuoi li vedevo come smarriti nella tua volontà umana, che orribile a 
dirsi formavano il regno, non divino, ma umano: il regno delle passioni ed il regno del 



peccato, delle infelicità e delle sventure. La Mamma tua piangeva sulla tua sventura, ed in 
ogni atto di volontà umana che tu fai, conoscendo il regno infelice dove ti porta, le mie 
lacrime si versano ancora, per farti comprendere il gran male che fai.  
Perciò, ascolta la Mamma tua; se tu farai la Divina Volontà, come per diritto ti saranno 
date le gioie, le felicità; tutto sarà in comune col tuo Creatore; le debolezze, le miserie 
saranno sbandite da te, e poi sarai la più cara delle mie figlie; ti terrò nel mio stesso Regno, 
per farti vivere sempre di Volontà Divina. 

Punti di meditazione: 

1. “Aborrire la propria volontà”. Nel regno della Divina Volontà non entra né può 
entrare il minimo atto di volontà propria. Le espressioni della Madonna sono forti e 
perentorie: farsi fare A PEZZI piuttosto che darle un solo spiraglio di vita. Per godere 
della felicità nascente dal sorgere della Divina Volontà sulle ceneri della volontà 
propria, alla nostra volontà non deve essere dato il benché minimo respiro. E in Essa 
(quella Divina) si deve tutto investire. Gli uomini trascorrono il tempo cercando la vita 
nelle creature, appoggi umani, consolazioni umane, approvazioni umane, aiuti umani, 
sostegni umani, affetti umani, vicinanze umane, cadendo nella maledizione di Geremia 
(“maledetto l’uomo che confida nell’uomo” Ger 17,5), privandosi della vita felice della 
Volontà Divina (che non entra dove la volontà sceglie di cercare queste consolazioni 
umane volgendosi ad esse), e autocondannandosi ad una vita meschina e miserabile, 
tra cenci e stracci, pur potendo vivere da gran signore negli “atri del Divin Volere”. 
Solo chi ha provato un minimo barlume di vita nella Divina Volontà comprenderà bene 
questo e anche il perché si preferirebbe farsi fare a pezzi piuttosto che compiere un solo 
atto di volontà propria. 

2. “Semplicemente UNICA”. Sentire la descrizione dei viaggi celesti della Divina Maria, 
della sua familiarità con la Santissima Trinità, dei godimenti da Lei vissuti nella Patria 
celeste, partecipando delle gioie e della felicità, delle ricchezze e della santità delle 
Divine Persone a proprio piacimento - con l’unico limite di non poterle prendere tutte 
perché vanno oltre la capacità di una Creatura limitata - riempie il cuore di gioia e fa’ 
comprendere meglio Chi è questa Straordinaria Creatura: semplicemente Unica. 
Ancora di più la sua immediata capacità di rinunciare immediatamente a tutto questo 
quando il Divino Volere le significava che doveva partire e tornare sulla terra, 
privandosi dei casti e divini amplessi. Solo le anime dei santi (e sono molti nella 
Chiesa) che ebbero esperienze mistiche autentiche (rapimenti, estasi e visioni) possono 
ben comprendere la portata assolutamente eroica di un tale sacrificio. Ma anche 
nell’ordinarietà della vita comune, entrare nella Divina Volontà fa riscoprire un gusto 
nuovo nella preghiera, che non è più un tedio o una fatica, mai, ma sempre dolcissimo 
e tenero colloquio tra la creatura e Dio, tra la creatura e la Madonna, per cui non solo 
non si fa fatica, ma, al contrario, costa molto uscire dall’orazione per tornare (come 
doveroso) alle occupazioni comuni e ai propri doveri. È questa un’altra delle tante spie 
che fanno comprendere se e quanto si è entrati nel Regno della Divina Volontà: la 



preghiera diviene un’esigenza, un’unione intima, un porto sospirato, un momento di 
grande crescita, grande luce, grande amore… se non lo è, ancora siamo fuori… 

3. “Come era la piccola, Divina Maria?”. Anzitutto, come abbiamo appena visto, piena 
di tutti i doni e le meraviglie di Dio, che poteva prendere a suo piacimento, addirittura 
con l’imbarazzo di non saperli più dove mettere, perché la capacità creaturale, anche di 
una Creatura tanto grande, è limitata ed essi vanno sempre oltre e al di là di quanto di 
più bello, beatifico e letificante si possa immaginare… Ecco cosa Dio vuol regalare a chi 
si unisce alla Divina Volontà (anche a te e a me!). E poi era ILARE, AMABILE, 
SPECIOSA, PACIFICA E PIENA DI GRAZIA, capace di rapire l’affetto di tutti. E chi si 
avvicinava alla Divina Maria questo avvertiva, senza bisogno di chiacchiere, segni, o 
gesti eclatanti. Se così ancora non siamo, vuol dire che molto poco siamo morti alla 
nostra volontà e uniti alla Divina; e continuiamo a torturarci (si badi: TORTURARCI!!!) 
e a torturare il nostro prossimo essendo pesi, elementi di disturbo, di discordia, 
permalosi, egoisti, brontoloni, giudici, maldicenti, privi di carità e amore. Ella era ilare, 
cioè sempre lieta e sorridente; amabile in tutto: nei modi, nel portamento, nel tono 
della voce… speciosa, cioè bellissima, non solo della straordinaria bellezza esteriore 
che aveva, ma per la sua modestia nel vestire, nei gesti del corpo, nel modo di 
guardare; pacifica, sempre calma, serena e portatrice di pace; piena di grazia 
santificante e aggraziata in tutto. Impossibile non volerle bene e non esserne 
santamente attratti. Questo (e molto altro) opera la Divina Volontà in chi vive con Essa 
unito. 

4. “La Divina Volontà negli atti ordinari e comuni”. Camminare, prendere l’acqua, 
spazzare per terra, prendere la legna e porgerla a sant’Anna, e tutti gli atti indifferenti 
furono da Lei compiuti in unione con la Divina Volontà. Anche da noi possono e 
devono essere compiuti in unione con il Divin Volere perché abbiano un valore infinito 
e siano offerti al Padre in unione con le intenzioni di Gesù e di Maria, che sempre e 
solo erano queste: 1. la massima glorificazione del Padre; 2. la riparazione dei peccati; 
3. la salvezza delle anime. Ogni atto unito alla Divina Volontà assume un valore 
INFINITO agli occhi di Dio e una potenza santificante (per chi lo compie e per il 
mondo intero) semplicemente immensa. Come fare? Anzitutto con la fedeltà agli atti 
quotidiani (preventivo, di fusione, in questo mese il fioretto mensile), alle giaculatorie 
quotidiane (da ripetere spessissimo e con tutto il fervore possibile), al fioretto 
quotidiano (sempre in questo mese) e, soprattutto, moltiplicando gli atti attuali di 
unione alla Divina Volontà e i giri nel Fiat Creante, Redimente e Santificante. Tutte cose 
che, unitamente allo sforzo e all’attenzione di non fare mai la volontà propria, servono 
a cominciare a tradurre in atto il regno della Divina Volontà.. 

5. “La Madonna, nella sua vita terrena, chiamava a Sè e univa a Sè tutti i nostri atti, 
MA…”. … “ma con sommo dolore i Miei restavano isolati ed i tuoi li vedevo smarriti 
nella tua volontà umana a formare il regno umano: il regno delle passioni, del peccato, 
delle infelicità e delle sventure”. La Madonna, come ancor più suo Figlio Gesù, ha 
portato in ogni suo atto, essendo compiuto in unione col Divin Volere che è presente 



dappertutto, gli atti di tutti gli uomini di tutti i tempi, riparando per loro, favorendo la 
loro conversione, attirando su di loro grazia su grazia. A questa perfetta e divina 
operazione, tuttavia, manca il consenso delle creature umane. E nelle cose spirituali, 
NULLA avviene in automatico, magicamente, senza che la creatura ci metta del suo 
con il libero arbitrio, con lo sforzo, con l’impegno, la costanza, la dedizione, la tenacia, 
la perseveranza. Lei ha fatto la sua parte; a noi la nostra. 

6. “Una notizia strepitosa”. “Se tu farai la Divina Volontà, come per diritto ti saranno 
date le gioie, le felicità; tutto sarà in comune col tuo Creatore; le debolezze, le miserie 
saranno sbandite da te, e poi sarai la più cara delle Mie figlie; ti terrò nel mio stesso 
Regno, per farti vivere sempre di Volontà Divina”. Ci vorrebbero ore per commentare 
questo punto. Ma ci rendiamo conto? Per diritto sono conferite gioia, felicità e 
partecipazione ai beni del Creatore a chi fa la Divina Volontà; e inesorabilmente cessano 
e fuggono TUTTE le debolezze e miserie umane, di ogni genere e tipo. Quindi: se 
molte sono ancora le miserie che si riscontrano, le emozioni distorte, le passioni non 
controllate, le debolezze, siamo fuori di questo regno; se felicità e gioia non ci sono, né 
si avverte la presenza di Dio che con i propri divini attributi ci sostiene e ci fa sentire 
protetti, amati, difesi, custoditi, coccolati, siamo fuori di questo regno. Se siamo fuori, 
la colpa è solo nostra: non abbiamo fatto una ferma risoluzione, non ci crediamo, 
oppure abbiamo detto sì ma continuiamo a comportarci da poveri uomini, cercando 
altrove la FONTE della vita e della felicità. 

L’anima:   

Mamma santa, chi può resistere nel vederti piangere, e non ascoltare le tue sante lezioni? 
Io, con tutto il cuore lo prometto, lo giuro, di non fare mai, mai più, la mia volontà; e tu, 
Mamma divina, non mi lasciare mai sola, affinché l’impero della tua presenza mi schiacci 
la mia, per farmi regnare sempre, sempre, nella Volontà di Dio. 

Fioretto giornaliero: 

Oggi, per onorarmi, mi darai tutti gli atti tuoi, per tenermi compagnia alla mia età 
infantile, dicendomi tre atti d’amore in memoria dei tre anni che vissi con la mia madre 
sant'Anna. 

Giaculatoria: 

Potente Regina, rapisci il mio cuore per chiuderlo nella Volontà di Dio.


