
Sedicesimo giorno. La Regina del Cielo nel Regno della 
Divina Volontà continua la sua vita nel tempio e forma il 
nuovo giorno, per far spuntare il fulgido sole del Verbo 

Divino sulla terra 

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 sua Madre celeste: 

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, oh, come sospiro di tenerti sempre insieme con me! Vorrei essere il 
tuo palpito, il tuo respiro, le opere delle tue mani, il passo dei tuoi piedi, per farti sentire 
per mezzo mio come operava la Divina Volontà in Me. Vorrei riversare in te la sua vita! 
Oh, come è dolce, amabile, incantevole e rapitrice! Oh, come mi renderesti doppiamente 
felice se avessi te, figlia mia, sotto l’impero totale di quel Fiat Divino, che formò tutta la 
mia fortuna, la mia felicità, la mia gloria. 



Ora, prestami attenzione ed ascolta la Mamma tua, che vuol dividere insieme con te la sua 
fortuna. Io continuavo la mia vita nel tempio, ma il cielo per Me non era chiuso, Io potevo 
andare quante volte lo volevo; avevo il passo libero di salire e scendere. Nel cielo avevo la 
mia Famiglia divina, ed Io ardevo e sospiravo di trattenermi insieme con loro. La Divinità 
stessa, le divine Persone mi aspettavano con tanto amore per conversare insieme con Me, 
per felicitarsi e rendermi più felice, più bella, più cara ai loro occhi; del resto, non mi 
avevano creata per tenermi lontano, no, no; volevano godermi come Figlia, volevano 
sentirmi, sentire come le mie parole animate dal Fiat tenevano la potenza di mettere pace 
tra Dio e le creature; amavano di essere vinti dalla loro piccola figlia e sentirsi ripetere: 
Scenda, scenda il Verbo sulla terra! Posso dire che la stessa Divinità mi chiamava, ed Io 
correvo, volavo in mezzo a Loro. La mia presenza, non avendo fatta mai la volontà umana, 
ricambiava loro l’amore e la gloria della grande opera di tutta la creazione, e perciò mi 
affidavano il segreto della storia del genere umano; ed io pregavo e ripregavo che 
avvenisse la pace tra Dio e l’uomo. 
Ora, figlia mia, tu devi sapere che la sola volontà umana chiuse il cielo, e perciò non le era 
dato di penetrare in quelle celesti regioni, né di avere commercio familiare col suo 
Creatore, anzi l’umana volontà aveva gettato lontano la creatura da Colui che l’aveva 
creata. Come l’uomo si sottrasse dalla Volontà Divina divenne pauroso, timido e perdette 
il dominio di sé stesso e di tutta la creazione. Tutti gli elementi, perché dominati dal Fiat, 
erano rimasti superiori a lui e gli potevano far male. L’uomo aveva paura di tutto, e ti pare 
poco, figlia mia, che colui che era stato creato re, dominatore di tutto, giungeva ad aver 
paura di Colui che lo aveva creato? Strano, figlia mia, e direi quasi contro natura, che un 
figlio abbia paura di suo Padre, mentre è in natura che, come si genera, si generi insieme 
amore e fiducia tra padre e figlio; e questo si può chiamare la prima eredità che tocca al 
figlio ed il primo diritto che tocca al Padre. Sicché Adamo, col fare la sua volontà, perdette 
l’eredità del Padre suo, perdette il suo Regno, e si rese lo zimbello di tutte le cose create.  
Figlia mia, ascolta la Madre tua e pondera bene il gran male dell’umana volontà; essa 
toglie gli occhi dell’anima e la fa diventare cieca, in modo che tutto è tenebre e paura per la 
povera creatura. Perciò metti la mano sul tuo cuore e giura alla Mamma tua che vorresti 
piuttosto morire che fare la tua volontà. Io, col non fare mai la mia volontà, non avevo 
nessuna paura col mio Creatore; e come potevo avere paura, se mi amava tanto? Ed il suo 
Regno si stendeva tanto in Me, che coi miei atti andavo formando il pieno giorno per fare 
sorgere il nuovo sole del Verbo eterno sulla terra; ed io, come vedevo che si andava 
formando il giorno, così aumentavo le mie suppliche per ottenere il sospirato giorno della 
pace tra il cielo e la terra. Ora, domani ti aspetto per narrarti un’altra sorpresa della mia 
vita quaggiù. 

Punti di meditazione: 

1. “I desideri e aneliti della Divina Maria”. La prima cosa da fare e che ordinariamente 
la Madonna fa nel presentare l’oggetto della meditazione, è esternare e condividere i 
desideri e i sospiri del suo ardentissimo e immacolato Cuore: “sospiro di tenerti 
SEMPRE con me! Vorrei essere il tuo palpito, il tuo respiro, le opere delle tue mani, il 



passo dei tuoi piedi… vorrei riversare in te la vita della Divina Volontà, che è dolce, 
amabile, incantevole e rapitrice”. Chi ha cominciato ad accogliere il Dono della Divina 
Volontà non avrà difficoltà a cogliere la profonda verità di queste parole. Chi ha questa 
felice sorte riconosce senza esitazioni di non aver mai vissuto in tutta la vita giorni 
tanto felici e benedetti, immersi nella pace, nella gioia, in una calma surreale, in 
un’atmosfera di amore pieno e traboccante per Dio e per le creature, con cui si rientra 
in comunione e in cui si impara a riconoscere l’ininterrotto “ti amo” di Dio per noi. 
Davvero la Volontà Divina è dolce, amabile, incantevole e rapitrice… 

2. “Il cielo per Me non era chiuso”. Le parole con cui la Madonna mostra la sua piena e 
assoluta familiarità con Dio, con cui descrive i suoi celesti viaggi ad libitum (poteva 
andare quando voleva al cospetto della Santissima Trinità!!!!!), in cui rivela come la 
SS.ma Trinità stessa era felice di intrattenersi con Lei per renderla sempre più felice, 
l’amore che regnava tra il Dio trino e questa adorabile Creatura, ci fanno comprendere 
il vero volto di Dio e ci riportano al vero fine della Creazione: Dio ha creato il mondo 
perché le creature potessero cominciare già da qui, in unione con la Divina Volontà, a 
godere di Lui. Solo l’Amore ha guidato Dio nella creazione: dare l’essere a creature 
libere e intelligenti che godessero della sua stessa ineffabile felicità e a quelle non 
intelligenti perché fossero un riflesso sensibile della sua bellezza, della sua armonia, 
della sua gloria. Quanto più si ritorna uniti alla Divina Volontà, tanto più anche tutto il 
creato tornerà a sottomettersi all’uomo, che era stato creato per esserne re e 
dominatore. Il primo passo da fare, ovviamente, nella Divina Volontà, è unirsi 
completamente a Lei per poter tornare ad essere signori di noi stessi. Che è la prima e 
più importante tappa di ritorno all’unione originaria con Dio. Si ricordi sempre che 
uno dei fini primari della rivelazione della Divina Volontà è il RITORNO alla 
condizione beata dei nostri progenitori, all’ordine e alla santità assoluta della creazione 
originaria, beni che furono persi col sorgere della volontà umana nel peccato originale. 

3. “La sola volontà umana chiuse il cielo”. Magistrale e divina è la spiegazione della 
decadenza dell’uomo da parte della Madonna. Dopo la tragedia del peccato originale, 
ebbe fine la possibilità per l’uomo di avere intimo accesso a Dio ed ebbe fine ogni 
forma di familiarità col Creatore. I beni persi furono di natura incalcolabile!!! L’uomo 
diventò TIMIDO E PAUROSO, INCAPACE DI DOMINARE SE STESSO E PERSE IL 
DOMINIO DELLA CREAZIONE. Divina la spiegazione di quest’ultimo particolare: 
perché il creato si ribellò all’uomo divenendogli ostile? Semplicissimo: perché mentre 
nella creazione rimase pieno e invariabile il dominio del FIAT (le creature non 
intelligenti, infatti, non possono uscire dall’ordine divino in cui sono state poste, non 
avendo il libero arbitrio), l’uomo invece ne era uscito paurosamente fuori. E chi è in 
unione con Dio (il Creato) NON può stare soggetto a chi non è unito a Lui. Da 
ponderare bene quest’espressione: l’uomo divenne lo ZIMBELLO delle cose create e, 
sciaguratamente, anche dei demoni, la cui ribellione (che turbò l’ordine del Fiat assai 
prima del peccato originale, creando sconcerto e guerra nel cielo), si era sottoscritta e 
seguita. Il ritorno della Divina Volontà comporta quindi una reale riconciliazione con il 
creato e mette in fuga i demoni, che perdono molti dei poteri che hanno di nuocere e 
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rovinare le anime. Perché? Perché se si è UNITI CON LA DIVINA VOLONTÀ, 
partecipando dei poteri, degli attributi e delle proprietà del FIAT Supremo, non è 
possibile essere soggetti e sottomessi al ribelle per antonomasia, cioè a Lucifero. Non è 
possibile. La sua azione ordinaria di tentarci, per divina disposizione, rimane, così 
come - se la Divina Volontà così vuole - anche il potere di fare qualche male di tipo 
vessatorio. Ma nella Divina Volontà si è più che vincitori e le porte di accesso alla sua 
astuzia e malizia vengono praticamente tutte sbarrate. Il demonio è il re della PAURA e 
su di essa fonda il suo orrido regno. Mai un figlio della Divina Volontà ha paura nei 
rapporti con Dio, il Quale instaura i suoi rapporti con i figli sull’amore, la fiducia, 
l’abbandono, non sulla paura! Il santo timore di Dio, quella riverenza dovuta al 
Creatore e quel soave timore di fare qualcosa che possa dispiacere a un Dio tanto 
buono, amabile e santo è ben altra cosa dal terrorismo di satanica origine. Inoltrandosi 
nella via della Divina Volontà bisogna fare dunque un bel reset e sintonizzare i 
rapporti con Dio sulle frequenze della fiducia infinita, di un’intimità nuova e 
rinnovata, di amore unito a un senso profondissimo di vera filiazione e di protezione 
piena. 

4. “Il gran male dell’umana volontà”. L’umana volontà Toglie la luce all’anima e la fa 
diventare cieca: non sa cosa fare, non sa discernere, non trova la misura, l’equilibrio, 
non vede le cose con la luce di Dio… e cade nelle paure in tutte le sue forme: a partire 
da una certa paura di Dio (il cui rapporto è viziato dalla paura che se si fa qualcosa che 
non funziona Lui ci punirà), a continuare in tutte le molteplici paure, anche di natura 
psicologica in cui tutti gli uomini sono invischiati e di cui è bene fare un elenco 
esemplificativo: paura di non essere amati, di rimanere soli, di non essere stimati, 
considerati, calcolati; paura del domani, di non avere soldi sufficienti, di perdere il 
lavoro; paura della sofferenza e della morte; paura di mettersi in discussione e di dover 
ammettere di aver sbagliato; paura di cambiare le proprie idee; paura dei superiori e di 
ogni persona costituita in autorità; paura di relazionarsi con l’altro; paura del buio, 
paura dell’altezza (vertigini), paura di alcuni animali o insetti, paura di stare soli in 
casa, paura del chiuso, paranoie di vario genere, paura di non essere in grazia di Dio. 
Si legge nello splendido testo del padre Francesco Bamonte (“La Vergine Maria e il 
diavolo negli esorcismi”) che la Madonna, come del resto qui ribadisce, non ebbe mai 
NESSUN tipo di PAURA, di niente e di nessuno, e meno che mai del Suo Creatore: 
nemmeno sotto la croce e con tutto il mondo contro, come il demonio con rabbia 
ammise durante un esorcismo riportato nel testo. Come si può avere paura di Dio che 
tanto ci ama? E come rimanere schiavi di tutte le umane paure se questo Dio 
onnipotente, nella cui onnipotente Volontà si vive e si è immersi, mi promette custodia 
e protezione in tutto e mi assicura che nulla di realmente malvagio può accadermi e 
che tutto è e sempre rimane sotto il controllo assoluto della Divina Volontà? Occorre, in 
questo aureo cammino, fare la scelta dell’amore. L’amore perfetto scaccia il timore, 
scrisse san Giovanni, e, come noi non dobbiamo avere paura né di Dio, né di nulla, né 
di nessuno, così dobbiamo fare in modo che nessuno abbia mai paura di noi per cause 
dipendenti da nostri malsani comportamenti. Don Bosco diceva ai suoi: “studia di farti 



amare”. È un ottimo programma di vita. Se si apre totalmente il cuore alla Divina 
Volontà si riscopre la grammatica dell’amore, che è quella che si usa in cielo e si 
calpestano tutti i residui della stramaledetta umanità e volontà umana che ancora 
offuscano lo splendore dell’amore. 

5. “Tutti dobbiamo imparare ad essere solo amore, fusi con Gesù”. Questo è possibile 
recitando frequentemente (almeno una volta al giorno) l’atto di fusione. Uniti alla 
Divina Volontà e ai raggi del Sole Divino è impossibile rimanere nel gelo del non 
amore o del disamore. E operare da Dio è imparare ad essere sempre e solo amore. Con 
tutti. Senza condizioni. Senza titubanze e remore. E senza tornare indietro. 

L’anima:   

Sovrana Mamma mia, come sono dolci le tue lezioni! Oh, come mi fanno comprendere il 
gran male della mia volontà umana! Oh, quante volte anch’io sentivo in me paura, 
timidezza e mi sentivo come lontana dal mio Creatore. Ahi, era la mia volontà umana che 
regnava in me, non la Divina! Perciò io sentivo i suoi tristi effetti. Quindi, se mi ami qual 
figlia, prendi il mio cuore fra le tue mani e mettimi fuori la paura e la timidezza, che 
m’impediscono il volo verso il mio Creatore; ed al posto di esse, mettimi quel Fiat che 
tanto ami e che vuoi che regni nell’anima mia. 

Fioretto giornaliero: 

Oggi, per onorarmi, metterai nelle mie mani tutto ciò che senti di molestia, di paura e di 
sfiducia, affinché te lo converta in Volontà di Dio, dicendomi tre volte: “Mamma mia, fa 
che regni la Divina Volontà nell’anima mia”. 

Giaculatoria: 

Mamma mia, fiducia mia, forma il giorno della Volontà Divina nell’anima mia.


