
Ventitreesimo giorno. La Regina del Cielo nel Regno della 
Divina Volontà. Suona la prima ora del dolore. Una stella 

con voce muta chiama i Magi ad adorare Gesù. Un 
profeta si fa rivelatore dei dolori della sovrana Regina 

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: 

Oggi, Mamma santa, sento una foga d’amore e sento che non posso stare se non vengo alle 
tue ginocchia materne, per trovare nelle tue braccia il Celeste Bambinello. La sua bellezza 
mi rapisce, i suoi sguardi mi feriscono, le sue labbra atteggiate a gemere ed a dare in 
singhiozzo di pianto mi strappano il cuore ad amarlo. Mamma mia carissima, io so che Tu 
mi ami, e perciò ti prego che mi dia un posticino nelle tue braccia, affinché gli dia il mio 
primo bacio, versi il mio cuore nel piccolo re Gesù e gli affidi i miei segreti interessanti che 
tanto mi opprimono; e per farlo sorridere gli dirò: “La mia volontà è tua e la tua è mia, e 
perciò forma in me il Regno del tuo Fiat divino”. 

Lezione della Regina del Cielo alla figlia sua: 

Figlia mia carissima, come son contenta di tenerti vicina, per poterti insegnare come in 
tutte le cose si può distendere il Regno della Divina Volontà. Tutte le croci, i dolori, le 
umiliazioni, investite dalla vita del Fiat divino, sono come materia prima nelle sue mani 



per alimentare il suo Regno e distenderlo sempre più. Perciò, prestami attenzione ed 
ascolta la Mamma tua. Io continuavo la mia dimora nella grotta di Betlemme con Gesù ed 
il caro San Giuseppe. Come eravamo felici! Quella grotticella, stando l’Infante Divino e la 
Divina Volontà operante in noi, si era cambiata in Paradiso. È vero che pene e lacrime non 
ci mancavano, ma confrontate ai mari immensi di gioia, di felicità, di luce, che il Fiat 
divino faceva sorgere in ogni atto nostro, erano goccioline appena gettate in questi mari. E 
poi, la dolce ed amabile presenza del mio caro Figlio era una delle più grandi felicità. 
Ora, figlia cara, tu devi sapere che giunse l’ottavo giorno del celeste bambino, dacché era 
nato alla luce del giorno, ed il Fiat divino suonò l’ora del dolore, comandandoci di 
circoncidere il vezzoso Bambinello. Era un taglio dolorosissimo a cui si doveva sottoporre 
il piccolo Gesù. Era legge di quei tempi che tutti i primogeniti si dovevano sottoporre a 
questo taglio doloroso. Si può chiamare legge del peccato, ed il mio Figlio era innocente e 
la sua legge era la legge dell’amore, ma con tutto ciò, siccome venne a trovare non l’uomo 
re, ma l’uomo degradato, per affratellarsi a lui ed innalzarlo, si volle degradare e si 
sottopose alla legge. Figlia mia, San Giuseppe ed Io sentimmo un fremito di dolore, ma 
impavidi e senza esitare chiamammo il Ministro e si fece circoncidere con un taglio 
dolorosissimo. Al dolore acerbo, il bimbo Gesù piangeva e si slanciava nelle mie braccia 
chiedendomi aiuto. San Giuseppe ed Io mescolammo le nostre lacrime con le sue; si 
raccolse il primo sangue sparso da Gesù per amore delle creature; Gli si impose il nome di 
Gesù, nome potente che doveva far tremare cielo e terra e lo stesso inferno, nome che 
doveva essere il balsamo, la difesa, l’aiuto ad ogni cuore. Ora, figlia mia, questo taglio era 
l’immagine del taglio crudele che l’uomo s'era fatto all’anima sua col fare la sua volontà, 
ed il mio caro Figlio si faceva fare questo taglio per sanare il duro taglio delle volontà 
umane, per sanare col suo sangue le ferite dei tanti peccati, che il veleno della volontà 
umana ha prodotto nelle creature. Sicché ogni atto di volontà umana è un taglio che si fa e 
una piaga che si apre, ed il celeste bambino, col suo taglio doloroso, preparava il rimedio a 
tutte le ferite umane. 
Ora, figlia mia, un’altra sorpresa: una stella nuova splende sotto la volta del cielo, e con la 
sua luce va cercando adoratori per condurli a riconoscere ed adorare il Bambino Gesù. Tre 
personaggi, l’uno lontano dall’altro, ne restano colpiti ed investiti da luce superna seguono 
la stella, la quale li conduce nella grotta di Betlemme ai piedi del Bambino Gesù. Ma quale 
non fu la meraviglia di questi Re Magi, nel riconoscere in quell’Infante Divino il Re del 
cielo e della terra, colui che veniva ad amare ed a salvare tutti? Perché nell’atto che i Magi 
Lo adoravano, rapiti da quella celeste beltà, il nato Bambino fece trasparire fuori dalla sua 
piccola umanità la sua Divinità, e la grotta si cambiò in paradiso, tanto che non sapevano 
più distaccarsi dai piedi dell’Infante Divino se non quando ebbe ritirata di nuovo nella sua 
Umanità la luce della Divinità. Ed Io, mettendo in esercizio l’ufficio di Madre, parlai a 
lungo della discesa del Verbo e li fortificai nella fede, speranza e carità, simbolo dei loro 
doni offerti a Gesù; e pieni di gioia si ritirarono nelle loro regioni, per essere i primi 
propagatori. 
Figlia mia cara, non ti spostare dal mio fianco, seguimi ovunque. Già stanno per compiersi 
quaranta giorni dalla nascita del piccolo Re Gesù, ed il Fiat divino ci chiama al Tempio per 
adempire la legge della Presentazione del Figlio mio. Ebbene, andammo al Tempio. Era la 



prima volta che uscivo insieme col mio dolce bambino. Una vena di dolore si aprì nel mio 
cuore: andavo ad offrirlo vittima per la salvezza di tutti! Quindi entrammo nel Tempio, e 
prima adorammo la divina Maestà, poi si chiamò il sacerdote, e messolo nelle sue braccia, 
feci l’offerta del Celeste Bambino all’eterno Padre, offrendolo in sacrificio per la salvezza 
di tutti. Il sacerdote era Simeone, e come lo deposi nelle sue braccia, riconobbe che era il 
Verbo Divino ed esultò d’immensa gioia; e dopo l’offerta, atteggiandosi a profeta, 
profetizzò tutti i miei dolori... Oh, come il Fiat supremo suonò a distesa sul mio materno 
Cuore con suono vibrante la ferale tragedia di tutte le pene del mio Figlio bambino! Ma 
quello che più mi trafisse furono le parole che mi disse il santo profeta, cioè: “Questo caro 
bambino sarà la salvezza e la rovina di molti, e sarà il bersaglio delle contraddizioni”.  
Se il Volere Divino non mi avesse sostenuta, sarei morta all’istante di puro dolore. Invece 
mi diede vita, e se ne servì per formare in me il Regno dei dolori nel Regno della sua stessa 
Volontà. Sicché oltre al diritto di Madre che tenevo su tutti, acquistai il diritto di Madre e 
Regina di tutti i dolori. Ah, sì, coi miei dolori acquistai la monetina per pagare i debiti dei 
figli miei ed anche dei figli ingrati. Ora, figlia mia, tu devi sapere che nella luce della 
Divina Volontà Io già sapevo tutti i dolori che dovevano toccarmi, ed anche più di quello 
che mi disse il santo profeta, ma in quell’atto così solenne di offrire il mio Figlio, a 
sentirmelo ripetere, mi sentii talmente trafitta, che mi sanguinò il cuore, ed aprì squarci 
profondi nell’anima mia.  
Ora, ascolta la Mamma tua: nelle tue pene, negli incontri dolorosi che non ti mancano, non 
ti abbattere mai, ma con amore eroico fa’ che il Voler Divino prenda il suo regio posto nelle 
tue pene, affinché te le converta in monetine d’infinito valore, con cui potrai pagare i debiti 
dei tuoi fratelli per riscattarli dalla schiavitù dell’umana volontà, per farli rientrare come 
figli liberi nel Regno del Fiat divino. 

Punti di meditazione: 

1. “IL REGNO DEI DOLORI NEL REGNO DELLA DIVINA VOLONTÀ”. La 
stupenda meditazione di oggi ci ricorda una verità fondamentale, da non dimenticare, 
cioè che, in questa terra, dove purtroppo continuiamo a pagare il prezzo alla legge del 
peccato, non possiamo non incontrare il Dolore, purché sia Dolore di risposta al FIAT 
divino (il che significa “croce”) e non autotortura inutile da noi stessa autoinflittaci. 
Una croce che va vissuta nella Divina Volontà, ossia nella coscienza che la felicità, la 
gioia e la luce che i mari immensi del Fiat divino possono produrre in noi superano 
largamente il Dolore sofferto e offerto in risposta al “Fiat” medesimo. Anzi l’offerta 
stessa del dolore si tramuta in gioia. La grotta di Nazareth, come abbiamo visto, era 
cambiata in Paradiso, pur nel suo squallore, freddo, povertà estrema, buio materiale. 
Perché? Perché stavano lì in risposta alla Volontà Divina che questo aveva disposto per 
la nascita del Suo Verbo. E tutto divenne Luce, felicità, gaudio, amore… 

2. “La circoncisione di Gesù”. Bellissime le considerazioni, che ci ricordano anzitutto 
come Gesù, pur essendo infante, sentì vivissimo il dolore lacerante del taglio al 
prepuzio, ordinato già ad Abramo (e che ci ricorda quale sia la causa della rovina 



dell’uomo: ci siamo mai chiesti perché la circoncisione - e non altro - fosse il sigillo 
della prima e antica alleanza? Proprio in quella parte del corpo del maschio?), come 
“legge del peccato”. E splendida è l’applicazione allegorica che di questo taglio fa la 
Madonna in persona: il taglio che l’uomo si dà con la volontà propria e le coltellate che 
si autoinfligge dalla mattina alla sera con tutti gli atti di volontà propria (anzitutto a se 
stesso, ma a volte anche a chi gli sta intorno)! Noi spesso attribuiamo, non senza 
qualche ragione, le colpe del nostro mal operare al serpente, che è evidentemente 
l’origine e la causa di tutti i mali e il tentatore per antonomasia. Ma quale fu il peccato 
del serpente? Ribellarsi a Dio facendo la propria volontà. E cosa ha indotto a fare ai 
nostri progenitori? Sempre la propria volontà, addirittura scegliendo il modo di 
riproduzione della razza umana per avere l’ebrezza di sentirsi Dio “creando” in 
qualche modo… Una volta Gesù disse nell’Opera della Valtorta che troppo 
frettolosamente si incolpa il diavolo di tutti i mali e peccati. Lui ne è sempre il “regista 
occulto”, certamente, ma la leva che usa universalmente, il grimaldello per scardinare 
le nostre porte ed entrare per distruggere e devastare è SOLO la nostra volontà umana. 
Mai si dimentichi questa verità: non c’è tortura più grande che l’uomo si possa 
infliggere che quella della volontà propria. NON C’È! Non c’è martirio più doloroso (e 
per niente meritorio) che quello di assecondare la propria volontà. Voglia la Divina 
Maria ottenere a tutti la luce per comprendere la profondissima (e totalmente liberante) 
verità di queste considerazioni. 

3. “La visita dei Magi”. Fu una “Dioincidenza” questa visita. Tre grandi Re, sconosciuti 
l’uno all’altro, che seguono la luce di una nuova stella, decodificandone il significato 
attraverso i dati della scienza astronomica. I Magi sono simbolo delle persone che 
fanno ben funzionare l’intelletto, anziché farne strumento di ragionamenti distorti, 
ispirati dalla serpe, che non si possono né si devono fare. L’intelletto illuminato dalla 
fede, come Gesù dice nel Vangelo, è in grado di discernere correttamente (e rettamente 
interpretare) i “SEGNI”, in particolare i “segni dei tempi”: “I farisei e i sadducei si 
avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un segno dal 
cielo. Ma egli rispose: ‘Quando si fa sera, voi dite: Bel tempo, perché il cielo rosseggia; 
e al mattino: Oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpretare 
l`aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi? Una generazione 
perversa e adultera cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di 
Giona’. E lasciatili, se ne andò” (Matteo, 16,1-4). Quali erano “i segni dei tempi”? 
L’adempimento di tutte le profezie in Gesù. Quelli che Lui dava facendo miracoli VERI 
e scacciando i demoni. Quali erano i ragionamenti distorti dei farisei (di ieri e di 
sempre)? Eccoli: “Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, 
il muto cominciò a parlare e le folle rimasero meravigliate. Ma alcuni dissero: È  in 
nome di Beelzebùl, capo dei demòni, che egli scaccia i demòni”. Altri poi, per metterlo 
alla prova, gli domandavano un segno dal cielo” (Luca, 11,14-16). Perché reagivano 
così? Perché non erano aperti alla Luce, avevano già deciso. E, come Gesù stesso disse 
per mezzo del povero Lazzaro al ricco Epulone, quando uno ha già deciso non c’è 
nulla da fare, nessun segno, nemmeno il più grande e strepitoso funzionerà: “Padre 



Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e 
bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura. Abramo rispose: Figlio, ricordati 
che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece 
lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Quegli replicò: Allora, padre, ti prego di 
mandarlo a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché non 
vengano anch’essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i 
Profeti; ascoltino loro. E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da 
loro, si ravvederanno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se 
uno risuscitasse dai morti sarebbero persuasi” (Luca, 16,24-31). Quando si è chiusi alla 
luce e si ha già deciso, scacciare i demoni diventa opera di satana, compiere miracoli 
stregoneria, perdonare i nemici debolezza, predicare con amore tradimento della legge 
di Mosè… etc. Occorre fare molta attenzione a queste sottili astuzie sataniche, per non 
scambiare lucciole per lanterne, per non confondere - sciaguratamente - il diavolo con 
l’acquasanta, per non ritenere bene il male e male il bene… I Magi hanno trovato Gesù 
Bambino e sono stati riempiti dalla sua luce… Erode, lo stolto (come lo chiama l’inno 
Akathistos) è rimasto nelle sue tenebre… ed ha compiuto stragi… 

4. “La presentazione al Tempio”. Il sacrificio è la nostra santa legge di salvezza. Cosa è 
la consacrazione Totus Tuus? Così il Montfort scrive nel “Segreto di Maria”: 28. “La 
Consacrazione a titolo di Schiavo d’amore consiste nel darsi interamente, come 
schiavo, a Maria e, per mezzo di Maria, a Gesù: poi, nel far tutto con Maria, in Maria, 
per mezzo di Maria e per Maria. Mi spiego: Portata di questo sacrificio: è il totale 
abbandono di sé fra le mani di Maria 29. Bisogna scegliere un giorno importante per 
darsi, consacrarsi e sacrificare volontariamente e per amore, non per forza, 
interamente, senza riserva alcuna, il proprio corpo e la propria anima; i propri beni 
esterni di fortuna, come la casa, la famiglia, le rendite; i propri beni interni dell’anima, 
cioè i meriti, le grazie, le virtù e le soddisfazioni. Qui è il caso di notare che con questa 
devozione si sacrifica a Gesù per mezzo di Maria tutto quanto un’anima ha di più caro 
e di cui nessun Ordine religioso esige il SACRIFICIO, cioè il diritto che abbiamo di 
disporre di noi stessi e del valore delle proprie preghiere, elemosine, mortificazioni e 
soddisfazioni; di modo che se ne lascia l'intera disposizione alla Santissima Vergine, 
perché l’applichi a suo piacere e alla maggior gloria di Dio, che Ella sola conosce in 
modo perfetto”. Sentiamo le parole della Madonna: sapeva già tutto, ma ascoltare la 
profezia di Simeone le causò una tale lacerazione che, se il Volere Divino non l’avesse 
sostenuta, sarebbe morta all’istante di Puro Dolore. Ed ecco la grandissima sapienza 
della Croce, che deve diventare nostra legge suprema, perché solo col Dolore accolto e 
offerto si acquistano monetine di infinito valore, con cui si pagano i debiti nostri e 
quelli dei nostri fratelli schiavi dell’umana volontà. Noi, figli cari, scegliamo di essere 
schiavi di Gesù in Maria, ossia (è la stessa e identica cosa) figli del FIAT Divino a cui 
rispondiamo con il FIAT incondizionato di tutti i noi stessi, costruendo per sempre la 
tomba della nostra umana volontà. Anche la croce diventa zucchero, soave e leggera: 
“E’ ben vero che i più fedeli servitori della Santa Vergine, essendo i suoi più grandi 
favoriti, ricevono da lei le più grandi grazie e favori del cielo, che sono le croci; ma dico 



pure che sono questi servitori di Maria che portano tali croci con più facilità, merito e 
gloria; ciò che sarebbe capace di fermare un altro mille volte, o di farlo cadere, non 
ferma costoro una sola volta e li fa andare avanti, perché questa buona Madre, tutta 
piena di grazia e di dolcezza dello Spirito Santo, addolcisce tutte queste croci che 
prepara nello zucchero della sua materna dolcezza e nella soavità del puro amore, 
cosicché essi le ingeriscono gioiosamente come delle noci candite, benché siano per se 
stesse amarissime. E io credo che una persona che vuole essere devota e vivere in Gesù 
Cristo con profonda fede, e che perciò deve soffrire persecuzione e portare ogni giorno 
la propria croce, non riuscirà mai a portare delle grandi croci, oppure non le porterà 
con gioia, né con perseveranza, senza una tenera devozione alla Santa Vergine, che 
rende dolci le croci; così come una persona, senza farsi una grande violenza, in cui non 
potrà resistere a lungo, non potrà mangiare delle noci acerbe, non candite nello 
zucchero” (San Luigi Montfort, Trattato della Vera Devozione, 154). Facendo questo, si 
comincia davvero a volare: come rondini, colombe o aquile… Lontano da serpi, rospi e 
terra…. 

L’anima:   

Mamma santa, nel tuo cuore trafitto metto tutte le mie pene, e Tu sai come mi trafiggono il 
cuore. Deh, fammi da Mamma e versa nel mio cuore il balsamo dei tuoi dolori, affinché 
abbia la tua stessa sorte, di servirmi delle mie pene come monetine per conquistare il 
Regno della Divina Volontà. 

Fioretto giornaliero: 

Oggi, per onorarmi, verrai nelle mie braccia, affinché versi in te il primo sangue che sparse 
il Celeste Bambino per sanarti le ferite che ti ha fatto la tua volontà umana, e reciterai tre 
atti d’amore per mitigare lo spasimo della ferita del Bambino. 

Giaculatoria: 

Mamma mia, versa il tuo dolore nell’anima mia, e converti tutte le mie pene in Volontà di 
Dio.


