
Quindicesimo giorno. La Regina del Cielo nel Regno della 
Divina Volontà. Continua lo stesso argomento: la sua vita 

nel tempio 

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 Regina del cielo: 

Mamma Regina, eccomi come la tua figlia al tuo fianco, per seguire i tuoi passi nell’entrare 
nel tempio; ed oh, come vorrei che la Mamma mia prendesse la piccola anima mia e la 
chiudesse nel vivo tempio della Volontà di Dio, che m’isolasse da tutti, all’infuori del mio 
Gesù e della sua dolce compagnia. 

Lezione della Regina del cielo: 

Figlia mia carissima, come è dolce il tuo sussurro al mio udito, il sentirti dire che vuoi 
essere chiusa da Me nel vivo tempio della Divina Volontà e che non vuoi altra compagnia 
se non quella del tuo Gesù e la Mia. Ah, figlia cara, tu mi fai sorgere nel mio materno cuore 
le gioie di vera Madre; e se ciò mi farai fare, io son certa che la figlia mia sarà felice, le mie 
gioie saranno le sue, ed avere una figlia felice è la più grande felicità e gloria d’un cuore 
materno. 
Ora ascoltami, figlia mia; io giunsi nel Tempio solo per vivere di Volontà Divina. I miei 
santi genitori mi consegnarono ai superiori del tempio, consacrandomi al Signore; e 



mentre ciò fecero, Io ero vestita a festa, si cantarono inni e profezie che riguardavano il 
futuro Messia, ed oh, come gioiva il mio cuore! Dopo diedi con coraggio l’addio ai miei 
cari e santi genitori, baciai la loro destra, li ringraziai della cura che ebbero della mia 
infanzia, e che con tanto amore e sacrificio mi avevano consacrata al Signore. La mia 
presenza pacifica, senza piangere e coraggiosa, infuse in loro tale coraggio, che ebbero la 
forza di lasciarmi e partirsi da Me. La Volontà Divina imperava su di Me e stendeva il suo 
Regno in tutti questi atti miei. O potenza del Fiat, tu sola potevi darmi l’eroismo, che 
sebbene così piccina ebbi la forza di distaccarmi da coloro che tanto mi amavano, e che io 
vedevo che si sentivano spezzare il cuore nel separarsi da me. 
Ora, figlia mia, ascoltami: io mi chiusi nel tempio, e lo volle il Signore, per farmi stendere i 
miei atti, che dovevo fare in esso, nel Regno della Divina Volontà, per farmi preparare il 
terreno coi miei atti umani al cielo che doveva formarsi sopra questo terreno della Divina 
Volontà per tutte le anime consacrate al Signore. Io ero attentissima a tutti i doveri che si 
usavano di fare in quel luogo santo; Io ero pacifica con tutti, né diedi mai amarezze e 
disturbo a nessuno; mi sottoponevo ai servizi più umili; non trovavo difficoltà a nulla, né a 
scopare né a fare i piatti; qualunque sacrificio era per Me un onore, un trionfo. Ma vuoi 
sapere il perché? IO NON GUARDAVO NULLA; TUTTO PER ME ERA VOLONTÀ DI 
DIO. Sicché il mio campanello che mi chiamava era il Fiat; Io sentivo il suono misterioso 
del Voler Divino che mi chiamava nel suono del campanello, ed il mio cuore gioiva e 
correva per andare dove il Fiat mi chiamava. La mia regola era la Divina Volontà e i miei 
superiori li vedevo come comandanti d’un Volere così santo; quindi, per Me, il 
campanello, la regola, i superiori, le mie azioni, anche le più umili, erano gioie e feste che 
mi imbandiva il Fiat Divino, il quale, stendendosi anche fuori di Me, mi chiamava a 
stendere la sua Volontà per formare il suo Regno nei più piccoli degli atti miei. Ed Io 
facevo come il mare, che nasconde tutto ciò che possiede e non fa vedere altro che acqua; 
così facevo Io, nascondevo tutto nel mare immenso del Fiat Divino, e non vedevo altro che 
mari di Volontà Divina, e perciò TUTTE LE COSE mi portavano gioie e feste. Ah, figlia 
mia, nei miei atti correvi tu e tutte le anime. Io non sapevo far nulla senza la figlia mia; era 
proprio per i figli miei che Io preparavo il Regno della Divina Volontà.  
Ah, se tutte le anime consacrate al Signore nei luoghi santi facessero scomparire tutto nella 
Divina Volontà, come sarebbero felici e convertirebbero le comunità in tante famiglie 
celesti, e popolerebbero la terra di tante anime sante! Ma, ahimè, debbo dir loro con dolore 
di Madre: quante amarezze, disturbi, discordie, non ci sono? Mentre la santità non sta 
nell’ufficio che a loro tocca, ma nel compiere la Volontà Divina, in qualunque ufficio che 
venga loro assegnato, Essa che è la paciera delle anime, la forza e il sostegno nei sacrifici 
più duri. 

Punti di meditazione: 

1. “Chiusi nel tempio vivo della Divina Volontà”. “Come la cerva anela ai corsi 
d’acqua, così l’anima mia anela a Te o Dio! Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio 
vivente”. Queste sono le splendide parole di un salmo (41), che descrivono esattamente 
le disposizioni con cui occorre accostarsi a queste lezioni del Cielo impartite dalla 



Divina Regina ancor più quando, come in questa, ci svela i segreti e i particolari della 
sua ineffabile santità, che generano FIUMI INESTIMABILI di immensissime grazie, che 
scorrono in rapide e cascate e travolgono soavemente il cuore e l’anima, che ne esce 
nuova, fresca, rinnovata, trasformata. Chi non conoscesse alcuni squarci della 
adorabile vita di Maria Bambina nel Tempio, può leggerli sia negli scritti di Maria 
Valtorta, che in quelli della Venerabile Maria d’Agreda, dove vedrà la Divina Regina 
esattamente nell’atto di compiere tutto quello che qui descrive, contemplando il suo 
Cuore e la sua divina Anima tutti uniti alla Divina Volontà, particolare che emerge 
specialmente nell’opera di Maria d’Agreda (“Mistica Città di Dio”). Per le anime 
consacrate alla Madonna la lettura del testo del grande mariologo padre Gabriele 
Maria Roschini (“La Madonna negli scritti di Maria Valtorta”, che è una sorta di vita 
della Madonna secondo Maria Valtorta) e “La mistica Città di Dio di Maria” d’Agreda 
sono un “cult” e “best seller” assolutamente irrinunciabili. Nella premessa all’odierna 
lezione, la Madonna gongola nel sentire (anche da chiunque sta facendo questa 
meditazione) “che si vuole essere chiusi da Lei nel tempio vivo della Divina Volontà”, 
non volendo altra compagnia che quella di Gesù e la Sua (cosa che vale per tutti, non 
solo per i consacrati!). E rinnova la sua promessa: chi questo desidera e chi questo farà, 
conoscerà cosa significhi la felicità in questo mondo, parteciperà della gioia di Maria 
(che gode nel trasmettere ad altri la sua stessa ineffabile gioia) e, soprattutto, farà felice 
la sua Mamma e Signora. 

2. “Niente lacrime, se non sante”. Quale fu il segreto dell’eroismo di Maria Bambina nel 
distaccarsi serenamente dai suoi genitori pur essendo così piccola? La Volontà Divina. 
La Divina Maria era certissima che arrivava al Tempio per Volontà Divina e per vivere 
di Volontà Divina. E non versò una sola lacrima e rimase assolutamente serena e 
pacifica (aveva solo 3 anni!!!!), grazie alla Volontà di Dio che imperava in Lei, stendeva 
il regno in tutti questi suoi eroici atti e viveva in Lei per la potenza del suo “Fiat”. 
Occorre ben comprendere e fermamente persuadersi senza “se” e “ma”, che versare 
lacrime per cause umane (anche molto gravi) è una debolezza che non ha nulla a che 
fare con la vita di un figlio di Dio che vive nella Divina Volontà. Noi non piangiamo 
per distacchi umani, nemmeno per la perdita di persone carissime, fosse anche un 
genitore, il coniuge, addirittura un figlio; meno che mai per un’offesa, un’umiliazione, 
una disgrazia. Per nulla di umano. Saremo fusi con la Divina Volontà quando 
piangeremo: 1. Anzitutto di gioia e struggimento per i gaudi derivanti dalla Divina 
Presenza; 2. Di dolore pacifico, soave e profondo per i peccati da noi commessi (nulla a 
che fare con la disperazione, la tristezza, lo sconforto); 3. Di compassione per Gesù e 
Maria tanto offesi dai peccati degli uomini, pianto che porta a compiere atti sempre più 
eroici per ripararli; 4. Di compassione e misericordia per i peccati degli uomini, 
impetrando la loro conversione; 5. Di compassione per tutte le altre miserie umane (è il 
pianto della misericordia), unitamente però all’impegno di sovvenirvi, siano esse 
necessità temporali o, cosa più importante, spirituali; 6. Di dolore per la perdita delle 
anime, unendo al nostro pianto di condivisione di quello Divino tutto il nostro amore 
per consolare i Cuori di Gesù e di Maria; 7. Di commozione quando si ricevono grandi 



grazie e regali dal cielo, sentendosene (cosa che è assoluta verità) totalmente indegni e 
immeritevoli. Non ci sono altre buone cause di pianto per un figlio di Dio e di Maria 
nel Regno della Divina Volontà. Tutto il resto è, nella migliore delle ipotesi, debolezza  
umana dipendente da scarsa unione con la Divina Volontà. 

3. “Vita della Regina nel Regno della Divina Volontà nel tempio”. Questa scena ha un 
valore formativo inestimabile. Le parole della Madonna sono da gustare 
profondamente e immediatamente da trasfondere nel nostro vissuto quotidiano. 
Spazzare per terra, fare i piatti, occuparsi dei servizi più umili? Per Lei era tutto 
santamente divino e umanamente indifferente e da compiere nella pienezza della gioia 
e della felicità, perché dietro queste umili mansioni c’era solo una scritta: “Volontà di 
Dio”. Rapporti con le altre consorelle bambine? “Ero pacifica con tutti, non diedi MAI 
amarezze e disturbo a nessuno”. Adempimento dei doveri di stato di vergine 
consacrata? “Io ero attentissima a tutti i doveri che si usavano fare in quel luogo 
santo”. Cos’era il campanello? Nei monasteri e conventi il campanello richiama alcuni 
momenti comunitari: la preghiera, il pranzo, la cena, l’inizio e la fine della ricreazione, 
l’inizio del grande silenzio notturno. Chi suona il campanello (secondo la Divina 
Maria)? Un uomo? La superiora? NO! La Divina Volontà. E appena si sente il suono si 
balza in piedi, si scatta agli ordini con la gioia ineffabile e divina di fare in tutto, anche 
negli atti più piccoli e umili, la Divina Volontà. Ora occorre immediatamente applicare 
tutto questo alla nostra vita, a partire dai doveri di stato. Li compiamo tutti e bene, con 
gioia e amore e con coscienza assoluta e assolutamente indiscutibile che quella è 
VOLONTÀ DI DIO sicurissima e certissima ed è una delle prime cose fondamentali 
per la mia santificazione? I rapporti con gli altri: siamo diventati piccoli angeli, pacifici 
con tutti, buoni con tutti, miti e mansueti con tutti, attenti a non offendere mai 
nessuno, nemmeno minimamente, a non mancare in nulla alla carità e a non recare 
amarezza (neanche minima) né disturbo a nessuno? Le nostre quotidiane occupazioni, 
mansioni, lavori, atti compiuti nel tempo libero: siamo felici di scomparire agli occhi di 
tutti, di occuparci delle cose più comuni e vili, senza cercare in nessun modo di 
comparire, di apparire, di metterci in mostra anche solo per la debolezza (quando non 
fosse superbia) di sentirsi importanti, amati, stimati, ben voluti da qualcuno? Sono solo 
piccoli esempi… Possano però aiutare a comprendere meglio cosa significhi vivere 
nella DIVINA VOLONTÀ e il semplicissimo motivo per cui chi in essa vive è SEMPRE 
felice e pieno di gioia…. 

4. “Facevo tutte le cose nel mare della Divina Volontà e perciò TUTTE LE COSE mi 
portavano gioia e feste”. Eccolo il semplicissimo motivo e il segreto della gioia 
perpetua di Maria Santissima ed ecco dove (se lo vogliamo), in BREVISSIMO TEMPO, 
ci condurrà il cammino che Ella sta mostrando ed ha aperto, se avremo la docilità di 
percorrerlo… Saremo capaci di vedere tutto con occhi nuovi ed anche nel più piccolo 
atto indifferente (perfino l’andare nei servizi igienici ad espletare le mortificanti 
funzioni fisiologiche legate alla nostra condizione terrena e mortale) vedremo la Divina 
Volontà e lo compiremo in unione con Essa. E questo atto, unito alle intenzioni di Gesù 
(ricordare sempre il triplice fine delle Sue intenzioni) ci darà GIOIA IMMENSA! Infatti 



si compirà anche questa azione in obbedienza a Dio, che, fino a quando siamo in 
questo mondo, ci ha assoggettati anche alle mortificanti necessità fisiologiche e che 
pertanto sono, ANCHE ESSE, manifestazioni del Divino Volere. Stessa cosa vale per 
atti come il dormire, il lavarsi, il mangiare, il pettinarsi, il vestirsi, il camminare… Non 
un solo secondo e non un solo palpito del nostro cuore o respiro devono essere fuori e 
senza unione alla Divina Volontà. Le giaculatorie e gli esercizi quotidiani servono a 
farci entrare in questa familiarità e unione abituale con la Divina Volontà! Per questo 
sono così importanti e vanno moltiplicati (con calma e senza “ansie da prestazione”) 
più che si può! Anche le attività inconsce (respirare, battito cardiaco, gesticolare, 
battere le ciglia, etc.) possono e devono essere compiute in unione con la DIVINA 
VOLONTÀ. Siamo tutti aiutati dal fatto che la Madonna ci portò già con Sè quando 
compiva tutti questi atti (come espressamente fa notare). Cioè: Lei ha già fatto tutto 
PER noi, ora aspetta che noi tutto facciamo (a nostra volta) CON Lei ed IN Lei (oltre 
che, ovviamente, per Lei e per Gesù). “Vieni Divina Volontà nel mio muovermi, nel 
mio camminare, nel mio pettinarmi, riordinarmi, vestirmi, mangiare, apparecchiare, 
sparecchiare, lavare i piatti, pulire, riassettare, dormire, spazzare, respirare, guardare, 
udire, odorare, parlare, toccare... vieni nel battito del mio cuore, vieni nel battito delle 
mie ciglia, vieni nel mio sistema nervoso, nelle cellule del mio corpo che fanno la Tua 
Volontà, nella circolazione del mio sangue, nei miei gesti inconsapevoli”.... e chi più ne 
ha, più ne metta! Non è un gioco o una nenia... è operare da Dio... 

5. “La vita dei consacrati al Signore”. In quale convento o monastero vige l’ordine 
assoluto con cui Maria Santissima si comportava in tutte le forme e modalità di vita 
consacrata, in questi tempi di così diffusa e travagliata crisi che non ha risparmiato 
(anzi!) nemmeno gli istituti di vita consacrata? Può ben capitare, anche in qualche 
comunità religiosa, di trovare discordia, invidia, gelosia, rivalità, poco senso di rispetto 
per i superiori, contestazione dei loro ordini e delle regole, lamentele per incarichi 
troppo umili, per mancati riconoscimenti, per mancate promozioni… disturbi continui 
arrecati alla vita comune con comportamenti singolari, con varie forme per attirare 
l’attenzione, per atteggiarsi da “più santo di tutti”, da “più esperto nelle conoscenze”, 
“più preparato e capace nello svolgere incarichi” e chi più ne ha, più ne metta. Molte di 
queste cose, purtroppo, accadono anche negli ambienti legati alle comunità 
parrocchiali, cosa che fa male sia ai vicini che (ancora di più) ai lontani, che vedendo 
questi assai poco edificanti spettacoli giudicano, criticano (certamente senza carità ma 
non senza qualche ragione) e restano scandalizzati. Occorre capire che fuori della 
Volontà di Dio anche i luoghi più santi diventano il ricettacolo della peggior feccia di 
bassissima umanità, un’accozzaglia nauseante di piccinerie infinite e di miserie 
vergognose. Mentre se si è nella volontà di Dio, anche la famiglia, anche la comunità 
parrocchiale, anche un gruppo di preghiera o specifico con qualunque finalità, anche la 
vita di una consacrata laica nel mondo, di una vedova, di una persona abbandonata 
dal coniuge diventano un canto ininterrotto di gioia e felicità piena…Perché?…. 

6. Perché “LA SANTITÀ NON STA NELL’UFFICIO (nella vocazione che si ha, nel 
compito, nel monastero, in convento, in famiglia, da soli), MA NEL COMPIERE LA 



DIVINA VOLONTÀ QUALUNQUE COSA CI CHIEDA”. Amen! Fiat! Altro non 
occorre. Ma senza questo, nulla c’è di buono e di bello, niente arriva gioia e felicità, 
nulla si ha, nulla giova, nulla serve… 

L’anima:   

O Mamma santa, come son belle le tue lezioni! Come mi scendono dolci nel mio cuore! 
Deh, ti prego, stendi in me il mare del Fiat Divino e mettimelo intorno, affinché la  figlia 
tua non veda e non conosca più nulla che Volontà Divina, in modo che valicando sempre 
in essa possa conoscere i suoi segreti, le sue gioie, la sua felicità. 

Fioretto giornaliero: 

Oggi, per onorarmi, mi farai dodici atti d’amore, per onorare i dodici anni che vissi nel 
tempio, pregandomi che ti ammetta all’unione degli atti miei. [Un atto d’amore alla 
Madonna è cosa semplicissima; “Maria ti amo [nella Divina Volontà]”. Ovviamente si può 
fare anche 12 x 12… o anche 12 x 12 x12… Più se ne fanno e meglio è!!!]. 

Giaculatoria: 

Regina Mamma, chiudimi nel sacro tempio della Volontà di Dio.


