
Diciottesimo giorno. La Regina del Cielo nel Regno della 
Divina Volontà nella casa di Nazareth. Cielo e terra 

stanno per darsi il bacio di pace; l’ora divina è vicina 

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 Regina: 

Mia sovrana Mamma, sono di ritorno per seguire i tuoi passi. Il tuo amore mi lega e come 
calamita potente mi tiene fissa e tutta intenta a sentire le belle lezioni della Mamma mia. 
Ma ciò non mi basta; se mi ami da figlia, chiudimi dentro del Regno della Divina Volontà, 
dove vivesti e vivi, e serrami la porta in modo che, anche a volerlo, non possa uscirne più. 
Così Madre e figlia faremo vita comune e saremo tutte e due felici. 

Lezione della Regina del cielo: 

Figlia mia carissima, se tu sapessi come sospiro di tenerti chiusa nel Regno della Divina 
Volontà! Ogni mia lezione che ti faccio, è un cancello che formo per impedirti il passo e 
l’uscita, è una fortezza per murare la tua volontà, affinché essa comprenda ed ami di starsi 
sotto il dolce impero del Fiat supremo. Perciò sii attenta ad ascoltarmi, perché non sono 
altro che lavori che fa la Mamma tua per adescare e rapire la tua volontà e far vincere la 
Divina Volontà sopra di te. 



Ora, mia cara figlia, ascoltami: Io partii dal tempio con lo stesso coraggio con cui vi entrai, 
e solo per compiere la Divina Volontà. Io andavo a Nazareth e non trovavo più i miei cari e 
santi genitori. Andavo accompagnata sola da San Giuseppe, ed Io guardavo in lui il mio 
buon angelo che Iddio mi aveva dato per mia custodia, sebbene avevo schiere di angeli 
che mi accompagnavano nel viaggio. Tutte le cose create mi fecero gli inchini d’onore, ed 
Io, ringraziandole, diedi a ciascuna cosa creata il mio bacio ed il mio saluto di Regina; e 
così giungemmo a Nazareth. 
Onde, tu devi sapere che con San Giuseppe ci guardavamo con ritegno, e ci sentivamo il 
cuore gonfio, che l’uno voleva far conoscere all’altro che eravamo legati con Dio col voto 
di verginità perenne. Finalmente si rupe il silenzio, ed ambedue manifestammo il voto. 
Oh, come ci sentimmo felici, e ringraziando il Signore, protestammo di vivere insieme 
come fratello e sorella! Io ero attentissima nel servirlo; ci guardavamo con venerazione e 
l’aurora della pace regnava in mezzo a noi. Oh, se tutti si specchiassero in Me con 
l’imitarmi! Io mi adattavo molto alla vita comune; nulla facevo trasparire fuori dei grandi 
mari di grazia che possedevo.  
Ora senti, figlia mia: nella casa di Nazareth io mi sentivo più che mai accesa, e pregavo che 
il Verbo Divino scendesse sulla terra. La Divina Volontà, che regnava in Me, non faceva 
altro che investire tutti i miei atti di luce, di bellezza, di santità, di potenza; mi sentivo che 
formava in me il regno della luce, ma la luce che sempre sorge, il regno della bellezza, 
santità e potenza che sempre cresce. Sicché tutte le qualità divine, che il Fiat divino 
stendeva in Me con il suo regnare, mi portavano la fecondità. La luce che mi invadeva era 
tanta, e la stessa mia umanità restava talmente abbellita ed investita da questo sole del 
Voler Divino, che non faceva altro che produrre fiori celesti. Io sentivo che il cielo si 
abbassava fino a Me e che la terra della mia umanità saliva, e cielo e terra si abbracciavano, 
si rappacificavano, per darsi il bacio di pace e d’amore; e la terra si disponeva a produrre il 
germe per formare il Giusto, il Santo, ed il cielo si apriva per far discendere il Verbo in 
questo germe. Io non facevo altro che scendere e salire alla mia patria celeste e gettarmi 
nelle braccia paterne del mio Padre celeste, e gli dicevo con il cuore: “Padre santo, non ne 
posso più! Mi sento bruciata, e mentre brucio, sento una forza potente in Me che vuole 
vincermi. Con le catene del mio amore voglio legarvi per disarmarvi, affinché non più 
indugiate, ma sulle ali del mio amore voglio trasportare il Verbo Divino dal cielo in terra”. 
E pregavo e piangevo che mi ascoltasse. E la Divinità, vinta dalle mie lacrime e preghiere, 
mi assicurò col dirmi: “Figlia, chi ti può resistere? Hai vinto! L’ora divina è vicina. Tu 
ritorna alla terra e continua i tuoi atti nella Potenza del mio Volere, e con questi, tutti 
resteranno scossi, e cielo e terra si daranno il bacio di pace”. Ma, ad onta di ciò, Io non 
sapevo ancora che dovevo essere la Madre del Verbo Eterno. 
Ora, figlia cara, ascoltami e comprendi bene che significa vivere di Volontà Divina. Io, col 
vivere di Essa, formai il cielo ed il suo Regno divino nell’anima mia; se non avessi formato 
in Me questo Regno, mai il Verbo avrebbe potuto scendere dal Cielo in terra; se scese, fu 
perché scese nel Regno suo, che la Divina Volontà aveva formato in Me. Trovò in Me il suo 
Cielo, le sue gioie divine, né mai il Verbo sarebbe sceso dentro d’un regno estraneo. Oh, 
no, no; volle prima formarsi il suo Regno in Me, e scendere da vincitore in esso. Non solo, 
ma col vivere sempre di Divina Volontà, Io acquistai per grazia ciò che in Dio è per natura: 



la fecondità divina, per formare senza opera di uomo il germe, per far germogliare da Me 
l’umanità del Verbo eterno. Che cosa non può fare la Divina Volontà operante in una 
creatura? Tutto, e tutti i beni possibili ed immaginabili. Perciò ti stia a cuore che tutto sia in 
te Volontà Divina, se vuoi imitare la Mamma tua e rendermi contenta e felice. 

Punti di meditazione: 

1. “Ogni lezione che faccio”. In questo tempo benedetto del mese di Maggio la Celeste 
Regina, con queste meditazioni da Lei dettate, lavora per “adescare e rapire” le umane 
volontà e far vincere su di esse la Volontà Divina. Suo fine è “murare” la nostra 
volontà, chiuderla in quella Divina, formando un santo cancello che ci impedisca di 
allontanarci e uscire da Essa. La condizione, ovviamente, è la docilità a questi Suoi 
celesti, altissimi e divini insegnamenti, la fedeltà all’atto preventivo e di fusione 
quotidiani e, si ribadisca, l’estrema attenzione a praticare con dedizione, costanza e 
puntualità fioretto quotidiano e mensile, riempire cuore e mente dalla giaculatoria 
quotidiana che ha il compito di richiamare alla nostra memoria l’essenza della 
meditazione e di impetrare dal Cielo che i frutti di essa penetrino nella nostra anima e 
nel nostro cuore, moltiplicare gli atti attuali e i “giri” nel Fiat creante, redimente e 
santificante. I gesti di tenerezza, di abbandono, di amore, di confidenza e di fiducia 
nella nostra Mamma celeste, dovrebbero - soprattutto in questo mese - moltiplicarsi. La 
devozione a Lei è tenera e delicata. Ella gioisce quando ci abbandoniamo tra le sue 
braccia, il nostro cuore sul suo Cuore, perché battano all’unisono, e il nostro capo sul 
suo santissimo Seno perché possa trovare quella pace, che tutti gli uomini cercano ma 
che quasi nessuno trova… 

2. “Partii dal tempio con lo stesso coraggio con cui vi entrai”.  La vita della Divina 
Maria fu segnata da molteplici cambi di passo, di direzione, addirittura di stato di vita. 
Passare dalle mura di un monastero alla vita domestica non è affatto facile. Né è facile 
farlo con la sua naturalezza (“io mi adattavo molto alla vita comune”), senza far 
trasparire nulla dei mari di grazia che continuavano a fluire, quotidianamente o meglio 
“pluriquotidianamente” nei suoi fuochi di amore col cielo. Grande esempio per noi! 
Primo, nell’accettare con prontezza e abbandono alla Divina Volontà, le “sorprese” e i 
Suoi appelli inaspettati (lo abbiamo già ampiamente meditato ieri); secondo, non 
temere che qualunque sia la direzione che Essa voglia darci, se la assecondiamo 
docilmente, avremo la possibilità e la grazia di una profonda vita interiore (ricordare 
che la qualità, oltre che la quantità della preghiera, è un ottimo termometro per 
misurare come sta il nostro rapporto con Dio); terzo, partecipare e vivere pienamente 
integrati (senza ovviamente diventare mondani, cioè facendolo sempre da figli di Dio - 
nel mondo, ma non del mondo) alla vita sociale e comune che viviamo nei nostri stati 
di vita, non disprezzando nulla né nessuno, capaci di carità vera, di interessarci ai 
problemi e alle necessità del prossimo, di mostrarci vicini magari anche alle piccole 
cose dei nostri prossimi, insomma di vivere quella carità assoluta verso tutti che è la 
prova più grande della presenza di Dio in noi e della nostra unione con la Divina 



Volontà, insieme alla gioia e alla pace (senza mai disprezzare, mortificare o, peggio, 
snobbare nessuno). 

3. “L’importanza della purezza e l’eccellenza della Verginità”. Gongolavano di gioia, la 
Vergine Purissima e il suo Castissimo Sposo, perché avevano un segreto comune: 
anche san Giuseppe fu ispirato da Dio di conservare la verginità, perché da Lui 
interiormente illuminato sulla causa della rovina dell’umanità. La sessualità, infatti, 
non avrebbe dovuto esistere per la razza umana, e tutti i matrimoni avrebbero dovuto 
essere come quello di San Giuseppe e Maria Santissima. La vita sarebbe nata in un 
modo che Dio sa (e noi no), ma non come è per il mondo dei mammiferi animali. Uno 
dei motivi principali per cui è stato necessario fare del matrimonio un sacramento, è 
stato proprio rendere lecito ciò che tale mai diventerebbe, nemmeno quando fosse 
vissuto ed esercitato al solo fine riproduttivo (pur essendo, dopo il peccato originale, 
l’unico modo per perpetuare la razza umana): non è un caso che il peccato originale si 
trasmetta nell’atto del concepimento e che il salmo 50 dica lapidariamente: “nel 
peccato mi ha concepito mia madre” (cosa vera anche quando il concepimento avviene 
lecitamente all’interno del sacramento del matrimonio, a testimonianza indiretta 
dell’originale peccaminosità intrinseca di questa forma di concepimento). Da questa 
verità, emerge il valore ECCELLENTE che la Chiesa ha sempre tributato alla verginità 
in generale e alla verginità consacrata in particolare; discende tutto il discorso sulla 
castità coniugale (oggi quasi obsoleto) ma che è condizione INDISPENSABILE per 
conservare la grazia di Dio da parte delle persone sposate; discende anche la 
possibilità che i coniugi, per amore di Dio (a certe condizioni e sempre sotto la guida di 
un prudente sacerdote), possano periodicamente astenersi dall’esercizio della pur 
lecita sessualità per amore di Dio (l’astinenza periodica, di comune accordo, per tempo 
limitato e dedicarsi alla preghiera si può fare in ogni momento) e, in certi eccezionali 
casi (preferibilmente quando sia cessata l’età feconda, salvo rare eccezioni), a certe 
condizioni e previa grande maturità spirituale (e assolutamente di comune accordo, 
con libera e consapevole scelta) anche scegliere di vivere in mutuo affetto continente, 
come fratello e sorella, come Giuseppe e Maria. Sono cose che la Tradizione della 
Chiesa ha UNANIMEMENTE insegnato e a cui tutti dobbiamo prestare un pieno e 
totale assenso dell’intelletto e della volontà. La Madonna e san Giuseppe gongolarono 
quando si rivelarono il voto di castità verginale e hanno dimostrato la bellezza e la 
verità dell’amore purissimo, castissimo e disinteressato. Il più bell’amore che possa 
esistere al mondo, perché quello più vicino all’amore di Dio. 

4. “Non ne posso più!”. La Madonna si sentiva ed era realmente “bruciata dall’amore”. Il 
cuore della nostra preghiera e della nostra vita interiore, è sempre e solo l’amore di 
Dio, perché la preghiera a questo è principalmente finalizzata. Non bisogna pensare 
che l’esperienza della preghiera come fuoco d’amore sia cosa riservata alla Madonna o 
a sacerdoti e religiosi. Quando si comincia a pregare sul serio, si fa sempre esperienza 
personale e diretta dell’amore di Dio. Basta leggere la Filotea di san Francesco di Sales 
per comprendere come l’esperienza dell’orazione e quindi dell’unione con Dio 
attraverso di essa, sia aperta a TUTTI i fedeli di ogni condizione, stato di vita, cultura, 



e situazione. Sappiamo dal Montfort che la vera devozione alla Madonna è tenera: cioè 
fatta di tenerezze di amore. Una volta un sacerdote ebbe modo di parlare con un’anima 
che faceva “molte preghiere” (ma “poca preghiera”) e a un certo punto le chiese: “ma tu, 
hai mai sentito il tuo cuore bruciato dal fuoco dell’amore divino? Hai mai detto a Gesù, 
o a Maria, con tutto il cuore, un “ti amo” come lo direbbe un innamorato che non si 
sazia di dirlo alla sua amata?”. L’anima rimase ammutolita e stupita… Aveva 
moltiplicato preghiere e devozioni, senza però giungere al cuore della preghiera e 
all’amore di Dio. È frequente questa situazione nelle anime: tante preghiere recitate 
(magari di fretta, con distrazione e senza alcuna devozione), ma ancora una 
conoscenza di Dio pressoché nulla… Il Regno della Divina Volontà è anche questo: 
entrare in un intimo e personale rapporto di amore, tenero e infuocato, con Dio. La 
meditazione ben fatta, presto o tardi (non sempre subito) inevitabilmente produce 
l’accensione del fuoco dell’amore di Dio e di Maria! I rapporti tra la Divina Maria e la 
Santissima Trinità erano sempre e solo incandescenze ed escandescenze continue di 
amore, a cui Dio stesso non poté resistere!!! Nel regno della Divina Volontà si diventa 
davvero amici di Dio e Dio accondiscende dolcemente ai santi desideri della Sua 
creatura… Timori, ansie, paure, agitazioni, restano solo sbiaditi e lontani ricordi di un 
tempo che era e non è più. 

5. “Se non avessi formato in Me questo Regno, mai il Verbo sarebbe venuto”. Abbiamo 
visto nei giorni scorsi come la Madonna lo formava in continuazione, anche nel 
Tempio: con un’unione continua alla volontà di Dio anche nelle piccolissime cose. La 
vita terrena della Divina Maria, almeno in apparenza, era fatta di cose piccole, di gesti 
piccoli ed ordinari e nulla lasciava trapelare la preziosità che Ella custodiva al Suo 
interno. Una vita ordinaria la Sua, fatta di cose semplici ed umili tutte adempiute, con 
paradisiaco sorriso impresso sul viso, con estrema semplicità ed altrettanta umiltà. È 
questo il miracolo più grande operato dalla Madre nostra: essere fedeli nel poco, nelle 
cose poco importanti, per esserlo anche nel molto, nelle cose molto importanti. Ed è 
questo il miracolo che anche noi siamo chiamati a compiere: accogliere Gesù in un 
cuore che ad ogni battito muoia a sé stesso per vivere nel Fiat. Questo è lo straordinario 
a cui dobbiamo anelare, senza più andare in cerca di cose grandi, superiori alle nostre 
forze. Lo stato di felicità abituale viene esattamente da questa ininterrotta unione. Ogni 
volta che sentiamo, anche nel minimo, anche nel pochissimo, “puzza” di volontà 
propria, dobbiamo “ucciderla” ed unirci a quella Divina. Ecco perché il cammino della 
Divina Volontà esige una preparazione adeguata, senza la quale è molto difficile 
intraprenderlo. Ossia una buona formazione spirituale e ascetica e una buona 
conoscenza di se stessi, che permetta all’anima di discernere il bene dal male, la 
volontà propria da quella Divina, onde operare senza sosta per mortificare la prima e 
far regnare la seconda. Se non si entra in questa necessaria disposizione, il Verbo non 
scenderà mai nella nostra anima, ma rimarremo altalenanti e vacillanti nella nostra 
povera umanità, certamente abitata dalla grazia santificante, ma - come già visto nelle 
meditazioni passate citando san Francesco di Sales - resteremo come struzzi incapaci di 
volare (e spesso intenti a mettere la testa sotto la sabbia per non voler conoscere e 



conoscersi in verità), o come galline che se provano a spiccare un piccolo volo lo fanno 
in modo goffo e grossolano per precipitare immediatamente dopo. Mai raggiungeremo 
la leggerezza e l’eleganza della rondine, della colomba o (i migliori) dell’aquila, per 
volare nei cieli della Divina Volontà e dell’unione con la Divina Maria. 

6. “Col vivere di Divina Volontà acquistai per grazia ciò che in Dio è per natura: la 
fecondità”. Ella infatti diede da sola la natura umana al Verbo incarnato, cosa 
assolutamente impossibile sul piano naturale, umano, “scientifico”. Tutto diventa 
possibile e niente può fare realmente del male a chi vive di Divina Volontà. Nemmeno 
la serpe, che non può entrare e violare un’anima così unita a Dio. Come diceva un 
antico padre del deserto: “se tu obbedisci a Dio, Dio obbedirà a te”. Esattamente nel 
senso qui spiegato dalla Madonna. 

L’anima:   

Mamma santa, se Tu vuoi, puoi; come hai tenuto il potere di vincere Dio, fino a farlo 
discendere dal cielo in terra, così non ti mancherà il potere di vincere la mia volontà, 
affinché non abbia più vita; io in Te spero e da Te tutto otterrò. 

Fioretto giornaliero: 

Oggi, per onorarmi, mi farai una visitina nella casa di Nazareth, e per mio omaggio mi 
darai tutti gli atti tuoi, affinché li unisca ai miei per convertirli in Volontà Divina. 

Giaculatoria: 

Imperatrice celeste, porta il bacio della Volontà di Dio all’anima mia.


