
Diciassettesimo giorno. La Regina del Cielo nel Regno 
della Divina Volontà esce dal tempio. Sposalizio con San 
Giuseppe. Specchio divino in cui chiama a specchiarsi 

tutti coloro che sono chiamati da Dio allo stato coniugale 

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 Mamma celeste: 

Mamma Santa, oggi più che mai sento il bisogno di starmi stretta fra le braccia della 
Mamma mia, affinché quel Divin Volere che regna in te formi il dolce incanto alla mia 
volontà, cosicché la tenga atterrata e non ardisca di far nessuna cosa che non sia Volontà di 
Dio. La tua lezione di ieri mi ha fatto comprendere l’ergastolo in cui l’umana volontà getta 
la povera creatura, ed io temo tanto che essa faccia da me le scappatine, e prenda il suo 
posto di nuovo in me. Perciò mi affido alla Mamma mia, affinché mi vigili tanto, che io 
possa stare sicura di vivere sempre di Volontà Divina. 

Lezione della Regina del cielo: 

Su, figlia mia, coraggio e fiducia nella Mamma tua e proposito ferreo di non mai dar vita 
alla tua volontà. Oh, come amerei di sentire sul tuo labbro: “Mamma mia, la mia volontà è 
finita, e tutto l’impero lo tiene in me il Fiat divino”. Queste sono le armi che la fanno stare 
morendo continuamente e vincono il cuore della Mamma tua ad usare tutte le arti amorose 



di Madre, affinché la sua figlia viva nel Regno della sua Mamma. Per te sarà dolce morte 
che ti darà la vera vita, e per me sarà la più bella delle vittorie che farò nel Regno della 
Divina Volontà. Perciò, coraggio e fiducia in me. La sfiducia è dei vili e di quelli che non 
sono veramente decisi di ottenere vittoria, e perciò sono sempre senza armi, e senza armi 
non si vince; e si è sempre intermittenti e vacillanti nel fare il bene. 
Ora, figlia mia, ascoltami: Io continuavo la mia vita nel Tempio e le mie scappatine lassù 
nella mia Patria Celeste. Io tenevo i miei diritti di figlia, di fare le mie visitine alla mia 
Famiglia Divina, che più che Padre mi apparteneva. Ma quale non fu la mia sorpresa, 
quando in una di queste mie visite, le Divine Persone mi fecero conoscere che era loro 
Volontà che uscissi dal Tempio, con l’unirmi prima con vincolo di sposalizio, secondo l’uso 
esterno di questi tempi, con un uomo santo chiamato Giuseppe, e ritirarmi insieme con lui 
a vivere nella casa di Nazareth. 
Figlia mia, in questo passo della mia vita, apparentemente parve che Iddio voleva 
mettermi in cimento. Io non avevo amato mai nessuno al mondo, e siccome la Volontà 
Divina teneva la sua estensione in tutto l’essere mio, la mia volontà umana non ebbe mai 
un atto di vita; quindi in me mancava il germe dell’amore umano. Come potevo amare un 
uomo, per quanto gran santo fosse, nell’ordine umano? È vero che io amavo tutti, ed era 
tanto l’amore verso tutti, che il mio amore di Madre me li aveva scritti uno per uno, con 
caratteri di fuoco incancellabili, nel mio materno cuore, ma ciò era tutto nell’ordine divino. 
Perché l’amore umano, paragonato al divino, si può chiamare ombra, sfumature, atomi 
d’amore. Eppure, figlia cara, di ciò che apparentemente parve cimento e come strano alla 
santità della mia vita, Iddio se ne servì mirabilmente per compiere i suoi disegni e 
concedermi la grazia che io tanto sospiravo, cioè, che scendesse il Verbo sulla terra. Iddio 
mi dava la salvaguardia, la difesa, l’aiuto, affinché nessuno potesse parlare sul conto mio, 
sulla mia onestà. San Giuseppe doveva essere il cooperatore, il tutore, che doveva 
prendere interesse di quel poco d’umano che ci bisognava, e l’ombra della paternità 
celeste, in cui doveva essere formata la nostra piccola famiglia celeste sulla terra.  
Onde, ad onta della mia sorpresa, dissi subito: “Fiat!”, sapendo che la Divina Volontà non 
mi avrebbe fatto male, né pregiudicata la mia Santità. Oh, se avessi voluto mettere un atto 
di mia volontà umana, anche sotto l’aspetto di non voler conoscere uomo, avrei mandato 
in rovina i piani della venuta del Verbo sulla terra! Quindi, non è la diversità degli stati che 
pregiudica la santità, ma la mancanza della Divina Volontà, ed il compimento dei propri 
doveri in cui Dio chiama la creatura. Tutti gli stati sono santi, anche il matrimonio, purché 
dentro vi sia la Divina Volontà ed il sacrificio esatto dei propri doveri; ma la maggior parte 
sono indolenti e pigri e non solo non si fanno santi, ma formano dello stato di ciascuno, chi 
un purgatorio e chi un inferno. Onde come conobbi che dovevo uscire dal Tempio, io non 
feci motto a nessuno, aspettando che Iddio stesso movesse le circostanze esterne per farmi 
compiere la sua adorabile Volontà, come difatti avvenne. I Superiori del Tempio mi 
chiamarono e mi dissero che era loro volontà, ed anche l’uso di quei tempi, che io dovessi 
prepararmi allo sposalizio; io accettai. Miracolosamente, la scelta fra tanti cadde sopra di 
San Giuseppe, e così si fece lo sposalizio, ed io uscii dal Tempio. Perciò ti prego, figlia del 
cuore mio, che in tutte le cose ti stia a cuore la sola Divina Volontà, se vuoi che i disegni 
divini si compiano sopra di te. 



Punti di meditazione: 

1. “Coraggio, fiducia e proposito fermo di non dar mai vita all’umana volontà”. Per 
rompere le catene dell’umana volontà, che ci tengono in una vera e propria prigione  
con tanto di condanna “all’ergastolo” (bellissima quest’immagine), ci vuole coraggio. 
Molto coraggio, perché tutti noi siamo attaccatissimi, anche nel piccolo e nel poco, alla 
nostra umana volontà, che deve scomparire e vivere fusa con il FIAT supremo, se 
vogliamo gustare le grazie e le meraviglie di questo aureo cammino. Al coraggio va 
unita grandissima fiducia anzitutto in Dio, poi nella Madonna, poi nell’origine divina 
di questo benedetto cammino, senza dubitare, titubare o indietreggiare. Infine il 
“fermo proposito” di non dar mai più vita ad un solo atto di umana volontà. Ne basta 
uno solo (come ben vedremo tra poco) per compromettere i piani e i voleri 
dell’Altissimo… 

2. “Le celesti sorprese”. Alla Madonna non passava nemmeno per la “preanticamera” 
del  cervello che il suo cammino dovesse avviarsi verso la celebrazione di un 
matrimonio umano. Rapita abitualmente nei vortici della Divinità, avendo già fatto e 
offerto a Dio il suo voto di verginità, occupata di servirlo nel silenzio e nella disciplina 
del Tempio, ebbe questa grande sorpresa… Assolutamente sconcertante e 
apparentemente destabilizzante… Sono le sorprese divine che noi non comprendiamo 
quando appaiono, ma che hanno sempre altissime ragioni di essere. Mai la Madonna 
immaginava che questa nuova chiamata era il mezzo per realizzare (e proprio in Lei) 
ciò che tanto desiderava e per cui incessantemente pregava: l’Incarnazione del Verbo. 
Lo Spirito Santo illumini gli occhi della nostra mente su questo fondamentale 
particolare della vita di santità, che è Dio a decidere e tracciare con le sue “sorprese”, 
cosa che fa senza dare spiegazioni immediate, ma esigendo fiducia e abbandono totale 
ed un grande “FIAT” a ciò che manifesta, senza che se ne conoscano le ragioni 
profonde e i perché. Che, se è cosa buona e opportuna, saranno conosciuti solo in un 
secondo momento e solo dopo questa assoluta e piena adesione ad essi. Altrimenti in 
Paradiso. Sempre occorre essere pronti alle evidenti divine chiamate del Divin Volere, 
subito lasciando e deponendo il proprio volere umano… 

3. “Difficoltà di esecuzione”. La Madonna spiega assai bene che per Lei era 
IMPOSSIBILE amare un uomo di amore umano, ma solo divino e quindi universale e 
verso tutti. L’amore matrimoniale, come voi sapete è esclusivo e specifico verso una 
creatura umana ed è esattamente l’opposto speculare dell’amore verginale, che ama 
tutti in Dio e Dio solo con amore e affetto sponsale. Ma questo non la fece arrestare e, 
soprattutto, non le fece formulare la montagna di giustissime obiezioni che avrebbe 
potuto opporre. E, come Lei spiega, se disgraziatamente lo avesse fatto, opponendo 
anche una sola obiezione, avrebbe  - si badi - pregiudicato l’Incarnazione del Verbo. 
Ecco i mali immensi che può fare l’umana volontà… Fare bene l’esame di coscienza su 
quante obiezioni noi abilmente poniamo a Dio o a chi lo rappresenta, sempre 
ammantate sotto lo specioso (e falso) pretesto di fare cosa più gradita a Dio… 



4. “FIAT!”. “Ad onta della mia sorpresa dissi subito: FIAT”. Questo fece la Regina del 
Cielo, il Capolavoro dell’Altissimo. Solo sapendo che se tale era la Divina Volontà, ciò 
non poteva causarle del male né pregiudicare la sua santità. Molto interessante quel 
che dice sull’ipotesi di opporre la sua pur santa e buona volontà umana di non voler 
“conoscere uomo”, cosa che avrebbe comportato addirittura la frustrazione dei piani 
della venuta del Verbo sulla terra! La Madonna fece questo divinissimo ragionamento 
(da non dimenticare mai): qualunque stato la Divina Volontà mi offra, sarà certamente 
via di santificazione, se lo vivrò nell’adempimento dei doveri ad esso inerenti e 
nell’unione con la Divina Volontà. Non conta lo stato di vita, ma conta stare in quello 
che corrisponde ai Divini Voleri e conforme ad essi viverlo. Questa (il fatto che una  
certa cosa sia Divina Volontà) è l’unica cosa necessaria da sapere perché è l’unica cosa 
che deve ispirare il nostro “fare”, le nostre scelte, il nostro agire. Non occorre altro. 
Cosa che gli uomini NON fanno e per essi il loro stato di vita (e non solo quello…) 
diventa un’anticamera dell’Inferno o, nella migliore delle ipotesi, del Purgatorio. Nulla 
a che fare con la FELICITA’ che vive chi fa in tutto la Divina Volontà. 

5. “Dio a tutto provvede”. Detto il “FIAT” alla Divina Volontà, la Madonna non si 
preoccupò di nulla, aspettando che Dio muovesse uomini e persone per compiere 
quanto le aveva manifestato. E così avvenne. Noi non dobbiamo preoccuparci di nulla 
nella Divina Volontà, se non di non opporre alcuna resistenza ai Suoi voleri e nessun 
limite alla Sua adorabile Volontà. Non si può dire al Cielo: “chiedimi tutto, ma non 
questo! Faccio tutto, ma non questo!”. Solo uno è il male da non farsi mai: il peccato 
oggettivo. Ma mai la Divina Volontà lo chiederà. Questo ci fa comprendere anche 
l’importanza dell’obbedienza e come essa sia liberante e doverosa. Solo in caso che 
venga comandato un peccato oggettivo si può e si deve ignorarlo o disattenderlo. In 
tutti gli altri casi solo chi obbedisce non sbaglia e basta una disobbedienza (pur 
ottimamente motivata, ma pensiamo: quali motivazioni migliori di quelli della 
Madonna in relazione alla “sua” obbedienza di sposarsi?) per mandare all’aria i piani 
di Dio o precipitare, nuovamente e spaventosamente nei labirinti e negli oscuri 
meandri della volontà propria. 

L’anima:   

Celeste Regina, la tua figlia a te si affida. Con la mia fiducia voglio ferirti il Cuore; e che 
questa ferita dica sempre nel tuo materno cuore: “Fiat! Fiat! Fiat!”, ti chiede sempre la 
piccola figlia tua. 

Fioretto giornaliero: 

Oggi, per onorarmi, verrai sulle mie ginocchia e reciterai 15 Gloria Patri per ringraziare il 
Signore di tutte le grazie che mi concesse fino al quindicesimo anno della mia vita, e 
specialmente perché mi dette per compagnia un uomo così santo, qual era San Giuseppe. 



Giaculatoria: 

Regina potente, dammi le armi per muovere battaglia e farmi vincere dalla Volontà di Dio.


