
Ventiduesimo giorno. La Regina del Cielo nel Regno della 
Divina Volontà. Il piccolo Re Gesù è nato. Gli angeli lo 
additano e chiamano i pastori ad adorarlo. Cielo e terra 

esultano, ed il Sole del Verbo Eterno, facendo il suo 
corso, dirada la notte del peccato e dà principio al pieno 

giorno della grazia. Dimora in Betlemme 

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: 

Mamma mia dolcissima, eccomi di nuovo presso le tue ginocchia; questa tua figlia non 
può stare più senza di Te, Mamma mia. Il dolce incanto del Celeste Bambino, che ora 
stringi fra le tue braccia ed ora genuflessa adori ed ami nella mangiatoia, mi rapisce, 
pensando che la tua sorte felice e lo stesso piccolo Re Gesù, non sono altro che frutti e dolci 
e preziosi pegni di quel Fiat che distese in Te il Regno suo. Deh, oh Mamma, dammi la 
parola che farai uso della tua potenza di formare in me il Regno della Divina Volontà. 

Lezione della Regina del Cielo alla figlia sua: 

Figlia mia carissima, oh, come ti sospiro nelle mie braccia, per avere il gran contento di 
poter dire al nostro piccolo Re Bambinello: “Non piangere, carino mio; vedi, qui con noi 



c’è la piccola figlia mia, che vuol riconoscerti per Re e darti il dominio nell’anima sua, per 
farti distendere in lei il Regno della tua Divina Volontà”. 
Ora, figlia del mio cuore, mentre starai tutta intenta a vagheggiare il pargoletto Gesù, 
prestami attenzione ed ascoltami: tu devi sapere che era mezzanotte quando il piccolo Re 
neonato uscì dal mio Seno materno. Ma la notte si cambiò in giorno; colui che era padrone 
della luce metteva in fuga la notte dell’umana volontà, la notte del peccato, la notte di tutti 
i mali; e per segno di ciò che faceva nell’ordine delle anime col solito suo Fiat onnipotente, 
la mezzanotte si cambiò in giorno fulgidissimo; tutte le cose create correvano per 
inneggiare in quella piccola umanità il loro Creatore. Il sole correva per dare i suoi primi 
baci di luce al Bambinello Gesù e riscaldarlo col suo calore; il vento imperante con le sue 
ondate, purificava l’aria di quella stalla e col suo dolce gemito gli diceva: “Ti amo”; i cieli 
si scuotevano fin dalle fondamenta; la terra esultava e fremeva fin nell’abisso; il mare 
tumultuava con le sue onde altissime; insomma, tutte le cose create riconobbero che il loro 
Creatore già stava in mezzo a loro, e tutte facevano a gara ad inneggiarlo. Gli stessi angeli, 
formando luce nell’aria, con voci melodiose da potersi sentire da tutti, dicevano: “Gloria a 
Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà! Già è nato il Celeste 
Bambino nella grotta di Betlemme, avvolto in poveri pannicelli”. Tanto che i pastori, 
perché stavano in veglia, ascoltarono le voci angeliche e corsero a visitare il piccolo Re 
divino. 
Onde, figlia mia cara, continua ad ascoltarmi. Come io lo ricevetti nelle mie braccia e gli 
diedi il mio primo bacio, sentii il bisogno d’amore di dare del mio al mio Figlio bambino, e 
porgendogli il mio Seno, gli diedi latte abbondante, latte formato dallo stesso Fiat divino 
nella mia Persona per alimentare il piccolo re Gesù. Ma chi può dirti ciò che Io provavo nel 
far ciò, e i mari di grazia, d’amore, di santità che mi dava il Figlio mio per 
contraccambiarmi? Quindi lo involsi in poveri ma nitidi pannicelli e lo adagiai nella 
mangiatoia. Questa era la sua Volontà, ed io non potevo far a meno di eseguirla. Ma prima 
di fare ciò feci parte al caro San Giuseppe, dandolo nelle sue braccia; ed oh, come gioì, se lo 
strinse al cuore, ed il dolce Bambinello versò nell’anima sua torrenti di grazia. Quindi 
insieme con San Giuseppe aggiustammo un po’ di fieno nella mangiatoia, e distaccandolo 
dalle mie braccia materne lo posi a giacere dentro di essa. E la Mamma tua, rapita dalla 
beltà dell'infante divino, se ne stava la maggior parte del tempo genuflessa innanzi a Lui; 
mettevo in moto tutti i miei mari d’amore, che il Voler Divino aveva formato in Me, per 
amarlo, adorarlo e ringraziarlo.  
Ed il celeste pargoletto, che faceva nella mangiatoia? Un atto continuato della Volontà del 
nostro Padre celeste, che era anche sua, ed emettendo gemiti e sospiri, vagiva, piangeva e 
chiamava tutti, col dire nei suoi gemiti amorosi: “Venite tutti, figli miei; per amor vostro 
son nato al dolore, alle lacrime. Venite tutti a conoscere l’eccesso del mio amore! Datemi un 
ricetto nei vostri cuori”. E ci fu un via vai di pastori che vennero a visitarlo, ed a tutti dava 
il suo sguardo dolce ed il suo sorriso d’amore nelle sue stesse lacrime.  
Ora, figlia mia, una parolina a te: tu devi sapere che tutta la mia gioia era tenere nel mio 
grembo il mio caro Figlio Gesù, ma il Voler Divino mi fece intendere che lo mettessi nella 
mangiatoia a disposizione di tutti, affinché chiunque lo volesse, potesse vezzeggiarlo, 
baciarlo e prenderlo nelle proprie braccia come se fosse suo. Era il piccolo Re di tutti; 



quindi tenevano il diritto di farsene un dolce pegno d’amore. Ed Io, per compiere il Volere 
Supremo, mi privai delle mie gioie innocenti, ed incominciai con le opere e i sacrifici 
l’ufficio di Madre, di dare Gesù a tutti. Figlia mia, la Divina Volontà è esigente e vuole 
tutto, anche il sacrificio delle cose più sante, ed a seconda delle circostanze il grande 
sacrificio di privarsi dello stesso Gesù; ma questo è per distendere maggiormente il suo 
Regno e per moltiplicare la vita dello stesso Gesù, perché quando la creatura per amor suo 
si priva di Lui, è tale e tanto il suo eroismo ed il sacrificio, che tiene virtù di produrre una 
vita novella di Gesù, per poter formare un’altra abitazione a Gesù. Perciò, figlia cara, sii 
attenta, e sotto qualunque pretesto non negare mai nulla alla Divina Volontà 

Punti di meditazione: 

1. “NULLA SI DEVE RIFIUTARE ALLA DIVINA VOLONTÀ”. Sembra questo il cuore 
della meditazione di oggi, che ci proietta in alte vette di sana e santa spiritualità. 
L’uniformità della nostra volontà a quella divina (secondo la celebre espressione di 
sant’Alfonso M. De’ Liguori, che è anche il titolo di una sua aurea operetta, da leggere 
e meditare) deve essere piena e assoluta e non meno pronta quando ci chiede sacrifici 
eroici di quando ci concede gioie ineffabili, che pur vanno accolte con gioia e 
gratitudine, quando così la Divina Volontà dispone di donarci, ma senza attaccamento 
né spirito di proprietà alcuno… 

2. “La presenza di Gesù e del suo Fiat onnipotente trasforma le tenebre in luce e tutto 
il creato va in festa”. Si tratta di una scena da contemplare, anche richiamando alla 
memoria le meditazioni di ieri e dei giorni precedenti.  Per chi vive di Divina Volontà, 
è sempre sole più che a mezzogiorno e le tenebre inevitabilmente devono fuggire e 
diradarsi… Fuor di metafora, alla luce di questo perenne Sole, la conoscenza di Dio 
cresce giorno per giorno, insieme alla sana e santa conoscenza di se stessi e l’amore 
diventa sempre più vivente ed operante in tutte le azioni anche minime. Il peccato 
volontario (mortale o veniale) viene sempre più alla luce per essere conosciuto, 
detestato, abbandonato e scomparire, PER SEMPRE… Rimangono, a nostra 
mortificazione e per evitare indebite superbie, innumerevoli imperfezioni, difetti e 
miserie, la maggior parte dei quali involontari. Dio, infatti, è luce e in Lui non ci sono 
tenebre (1Gv 1,5); e come dice san Giovanni chi non ama il suo fratello (chiunque esso 
sia) è ancora nelle tenebre (1Gv 2,9); e anche che chiunque è nato da Dio non pecca e 
non può peccare, perché un germe divino dimora in Lui (1Gv 3,9 e anche 5,18: 
“Sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca: chi è nato da Dio preserva se stesso 
e il maligno non lo tocca”). Gesù e Maria sono SOLO amore e questo diventa una sorta 
di seconda natura, che si posa e si irraggia su tutti indistintamente, amici e nemici, in 
modo visibile e percepibile dai destinatari. E questo amore tutto vince e regna 
onnipotente… Anche la Creazione rende omaggio al Fiat supremo di Gesù. 
Ricordiamo quanto detto su san Francesco d’Assisi e i suoi miracoli su piante e 
animali. Rammentiamo la storia della piccola santa Cristina, che galleggiò sulla 
pesante pietra che si trasformò in zattera anziché farla annegare nel lago di Bolsena. E 



altri innumerevoli episodi, anche biblici. Per noi questo significherà la soggezione della 
NOSTRA natura al potere del Fiat: la vittoria sui nostri difetti, sulle nostre miserie, sul 
male in tutte le sue forme e sul suo fetido e sudicio principe, il serpente, che potrà solo 
(e lo farà) continuare a tentarci e, se Dio glielo permette, a tormentarci, MAI però  
tenerci “sotto scacco”. Questo non può essere e non è, in coloro in cui regna il FIAT 
divino, come non lo è mai stato in Gesù e Maria. Infine gli Angeli… Essi saranno lieti 
di accompagnare e servire un figlio della Divina Volontà e lo aiuteranno nello sforzo 
pacifico (ma a volte eroico) e continuo di conformarsi in tutto e per tutto ai divini 
voleri… Questi sono solo alcuni dei miracoli e prodigi che accadono quando sorge (e 
viene accolto) il regno della Divina Volontà. 

3. “L’estasi di Maria nell’allattare Gesù”. Non bisogna mai cedere al pensiero di 
ricercare il godimento (anche spirituale) in questo mondo cadendo nella tentazione che 
san Giovanni della Croce chiama “lussuria e gola spirituale”, cioè cercare Dio allo 
scopo di goderne i suoi incanti, dolcezze e consolazioni fin da qui. Noi dobbiamo, 
come sempre san Giovanni della Croce insegnava, desiderare solo di “patire ed essere 
disprezzati per amore Suo”. Tuttavia è indubbio che chi vive nella Divina Volontà 
vivrà gaudi e momenti di grazia e consolazione INEFFABILI, a cui non deve attaccare 
il cuore (come la Madonna, che subito depose Gesù prima nelle braccia di san 
Giuseppe, poi nella mangiatoia), ma che certamente vivrà. Queste “esperienze” sono 
piccoli anticipi di Paradiso che Dio concede, proprio per il suo trasbordante amore per 
noi, alle creature che sono disposte ad accoglierlo (e ciò si realizza proprio con l’unione 
con la Divina Volontà). Se un’anima rimane fredda, insensibile, priva di alcuna 
consolazione troppo a lungo; se prova (troppo a lungo) tedio nella preghiera, non 
desidera STARE con Gesù, intrattenersi con Lui, è segno che non sta sulla buona 
strada. Certamente, come insegnano i maestri di spirito, Dio a volte si nasconde e 
lascia nel deserto, nell’aridità e nella desolazione i suoi figli perché imparino a stare 
con Lui non per i godimenti e diletti che si provano, ma perché è cosa necessaria e da 
farsi per sua gloria e nostro bene. Ma non può essere una situazione che dura a tempo 
indeterminato. Si tratta di brevi periodi, dopo i quali torna il sole della consolazione. 
Quando invece ciò diventasse una costante perpetua, lo si ripeta, c’è sicuramente 
qualcosa che non va. Si tratta di criteri sicuri e noti (anzi, arcinoti) all’ascetica e alla 
spiritualità cristiana, che possono (anzi devono) essere usati da tutti come criterio di 
discernimento. Anche (se non soprattutto) in relazione al regno della Divina Volontà. 
Chi sta accogliendo il Dono esamini il suo cuore e il suo rapporto con Dio: lo troverà 
gonfio di pace, gioia e amore; chi non lo sta accogliendo, si ritroverà pieno delle 
“autotorture”, tormenti e tribolazioni che da solo si infligge con la sua volontà, 
unitamente ad una ricerca continua di vita e felicità nelle creature umane o nella 
soddisfazione dei suoi terreni piaceri e desideri… 

4. “Tutti intenti a fare la Divina Volontà”. Gesù nella mangiatoia vagiva, piangeva, 
emetteva gemiti e sospiri al Padre, in un atto continuato della Divina Volontà, per 
chiamare tutti ad accoglierlo nei cuori. San Giuseppe, dopo averlo ricevuto e adorato, 
preparò la mangiatoia con la Divina Maria e stette in adorazione. La celeste Regina dei 



nostri cuori si privava della gioia innocente di tenerlo in braccio, di ricoprirlo di baci, 
di mantenerlo più a lungo attaccato al suo santissimo Seno per amore nostro. Una 
scena che molto fa riflettere su quanto le piccole, apparentemente piccolissime cose, 
rinunce, sacrifici siano espressioni della Divina Volontà, a cui prontamente bisogna 
unirsi e obbedire. 

5. “Il più grande sacrificio: privarsi di Gesù, A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE”. 
Evidentemente questo punto esige accurata spiegazione ed esempi, perché non sia 
travisato. Chi (ed io lo so) in questi giorni ha aperto il cuore al Dono, sta vivendo delle 
gioie, delle consolazioni, dei contatti e delle grazie divine forse mai ricevuti. Come 
detto, queste grazie vanno accolte e di esse bisogna più che ringraziare il Signore. Ma 
non attaccarvi il cuore. Per cui se dovesse capitare che nel momento della meditazione, 
la Divina Volontà ci chiamasse ad un sacrificio (un figlio che avesse urgente bisogno, 
un imprevisto non calcolato, un’urgenza del coniuge, etc.) bisognerebbe privarsi di 
quella gioia di stare con Gesù per servirlo altrove, dove la Divina Volontà ci chiama. 
Stessa cosa quando dovesse accadere (come ordinariamente non deve!) di dover per 
esempio rinunciare alla santa Messa per una qualche impossibilità oggettiva. O ad un 
bel momento di preghiera per un importante impegno familiare o anche perché si 
dovesse discernere che Dio chiede di rinunciarvi, magari per far cosa gradita a qualche 
prossimo, a un familiare stretto, a un parente in difficoltà. Ecco perché la Madonna 
specifica “a seconda delle circostanze”. Ovviamente questi sono solo piccoli esempi, 
ma le variabili sono potenzialmente infinite. Spetta al discernimento ben fatto 
comprendere dove la Divina Volontà, in un certo momento preciso, ci vuole. E non 
farsi guidare nella scelta da ciò che è più piacevole (anche in senso solo spirituale), ma 
da ciò che il cuore ci suggerisce (se lo ascoltiamo bene), perché è lì che parla la Divina 
Volontà. E dai frutti della scelta (pace e gioia in primis) e dalle sue conseguenze (in noi 
e intorno a noi) rendersi conto se abbiamo fatto la scelta giusta. Infatti è sempre dai 
frutti che si riconosce l’albero. Equilibrio e discernimento siano sempre la bussola che 
ci guidi nelle situazioni quotidiane e concrete di non semplice comprensione della 
Divina Volontà. 

L’anima:   

 Mamma santa, le tue belle lezioni mi confondono; ma se vuoi che le metta in pratica, non 
mi lasciare sola, affinché quando mi veda soccombere sotto il peso enorme delle privazioni 
divine, mi stringa al tuo materno cuore, ed io sentirò la forza di non negar mai nulla alla 
Divina Volontà. 

Fioretto giornaliero: 

Oggi, per onorarmi, verrai per ben tre volte a visitare il Bambinello Gesù, baciandogli le 
sue piccole manine, e gli farai cinque atti d’amore per onorare le sue lacrime e per 
quietargli il pianto. 



Giaculatoria: 

Mamma Santa, versa le lacrime di Gesù nel cuor mio, affinché disponga in me il trionfo 
della Volontà di Dio.


