
Ventiquattresimo giorno. La Regina del Cielo nel Regno 
della Divina Volontà. Un empio tiranno. Il piccolo Re 

Gesù viene portato dalla sua Mamma e da San Giuseppe 
in terra straniera, dove vanno come poveri esiliati. 

Ritorno in Nazareth. 

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 Regina, travolta nel dolore: 

Mia Mamma sovrana, la tua piccola figlia sente il bisogno di venire presso le tue ginocchia, 
per tenerti un po' di compagnia. Vedo il tuo volto velato di mestizia, e qualche lacrima 
fuggitiva scorre dai tuoi occhi. Il dolce Bambinello trema e, singhiozzando, piange. 
Mamma santa, unisco le mie pene alle tue per confortarti e per quietare il pianto al celeste 
bambino. Ma, deh, Mamma mia, non mi negare di svelarmi il segreto. Che c’è di funesto 
per il mio caro Bambinello?. 

Lezione della Madre Regina: 

Figlia mia carissima, il cuore della Mamma tua oggi è gonfio dall’amore e dal dolore, tanto 
che non posso trattenermi dal piangere. Tu sai la venuta dei Re Magi, i quali fecero rumore 
in Gerusalemme domandando del nuovo Re. E l’empio Erode, per timore d’essere 
rovesciato dal trono, ha già dato il mandato di uccidere il mio dolce Gesù, la mia cara vita, 



con tutti gli altri bambini. Figlia mia, che dolore! Colui che è venuto a dar la vita a tutti ed 
a portare nel mondo la nuova era di pace, di felicità, di grazia, me lo vogliono uccidere! 
Che ingratitudine! Che perfidia! Ah, figlia mia, dove giunge la cecità della volontà umana! 
Fino a rendersi feroce, a legare le mani allo stesso Creatore ed a rendersene padrona di 
Colui che l’aveva creata. Perciò compatiscimi, figlia mia, e cerca di quietare il pianto al 
dolce bambino. Egli piange per l’ingratitudine umana, che appena nato lo vogliono morto, 
e per salvarlo siamo costretti a fuggire. Già il caro San Giuseppe è stato avvisato 
dall’angelo di partire presto per terra straniera. Tu accompagnaci, figlia cara, non ci 
lasciare soli, ed io continuerò a darti le mie lezioni sui gravi mali della volontà umana. 
Ora, tu devi sapere che non appena l’uomo si sottrasse dalla Divina Volontà, la ruppe col 
suo Creatore. Tutto era stato fatto da Dio sulla terra per lui, tutto era suo, e l’uomo col non 
fare il Volere Divino perdette tutti i diritti, e si può dire che non aveva dove mettere il 
passo. Sicché divenne il povero esiliato, il pellegrino che non poteva possedere stanza 
permanente, e questo non solo nell’anima, ma anche nel corpo. Tutte le cose si fecero 
mutabili per il povero uomo; e se qualche cosa fuggevole tiene, fu in virtù dei meriti 
previsti di questo celeste Bambino. E questo, perché tutta la magnificenza della creazione 
fu destinata da Dio per darla a coloro che avrebbero fatta la Divina Volontà e vissuto nel 
suo Regno. Tutti gli altri, se prendono stentatamente qualche cosa, sono i veri ladroncelli 
del loro Creatore, e con ragione; non vogliono fare la Divina Volontà, e vogliono i beni che 
ad essa appartengono? 
Ora, figlia cara, senti quanto ti amiamo Io e questo caro Bambino, che ai primi albori della 
vita va in esilio ed in terra straniera per liberarti dall’esilio in cui ti ha messo l’umano 
volere, per richiamarti a vivere non in terra straniera, ma nella tua patria, che ti fu data da 
Dio quando fosti creata, cioè nel Regno del Fiat supremo. Figlia del mio cuore, abbi pietà 
delle lacrime della Madre tua e delle lacrime di questo dolce, caro Bambino, perché 
piangendo ti preghiamo di non fare mai la tua volontà; ma ti preghiamo, ti scongiuriamo: 
ritorna nel grembo del Voler Divino che tanto ti sospira! 
Ora, figlia cara, tra il dolore dell’ingratitudine umana, e tra le immense gioie e felicità che 
il Fiat divino ci dava e la festa che tutta la creazione faceva al dolce Bambino, la terra 
rinverdiva e fioriva sotto dei nostri passi, per dare omaggio al suo Creatore. Il sole lo 
fissava, ed inneggiandolo con la sua luce si sentiva onorato di dargli la sua luce e calore; il 
vento lo carezzava; gli uccelli quasi come nubi si abbassavano intorno a noi, e coi loro trilli 
e canti facevano le più belle ninne al caro Bambino, per quietargli il pianto e riconciliargli il 
sonno. Figlia mia, stando in noi il Volere Divino tenevamo il potere su tutto.  
Quindi, si giunse in Egitto e dopo un lungo periodo di tempo, l’angelo del Signore avvertì 
San Giuseppe che ritornassimo nella casa di Nazareth, perché l’empio tiranno era morto. E 
così rimpatriammo nelle nostre terre natie. Ora, l’Egitto simboleggia l’umana volontà, terra 
piena di idoli, e dovunque passava il pargoletto Gesù, atterrava questi idoli e li rintanava 
nell’inferno. Quanti idoli possiede l’umano volere! Idoli di vanagloria, di propria stima e 
di passioni che tiranneggiano la povera creatura! Perciò sii attenta, ascolta la Mamma tua; 
che per non farti fare mai la tua volontà, farei qualunque sacrificio e ci metterei anche la 
mia vita, per darti il gran bene che tu viva sempre nel grembo della Divina Volontà.  



Punti di meditazione: 

1. “Idolatrie”. Sia la furia di Erode che la terra d’Egitto sono, a diverso titolo, simboli ed 
immagini dell’idolatria dell’umana volontà, che si manifesta in tutta la sua nefasta, 
violenta ma spesso sottile opposizione alla Divina Volontà attraverso questo 
gravissimo peccato, che occorre smascherare e combattere risolutamente, perché è la 
totale rovina delle anime che ne sono vittime. Erode idolatrava il potere, che è uno dei 
grandi idoli di questo mondo, molto più subdolo di quanto si pensi. Potere è non solo 
l’umano politico potere di un regno (come era per l’empio concubino adultero). Potere 
è anche “potere spirituale”, avere doni, carismi, “contatti”; potere è anche desiderare 
disordinatamente il soprannaturale o andare in qualche modo a cercarlo, 
desiderandolo, anche in maniera raffinata e sottile. “Potere” è tutto ciò che in qualche 
modo ci fa grandi, superiori, distinti dagli altri, che ci pone, in qualche modo, “più in 
alto”. Questa terribile tentazione e idolatria è sottilissima e non facile da scovarsi. Gesù 
aborrisce il “potere”, ha rinunciato per quasi tutta la vita anche all’uso del suo, ed ama 
chi dimora nella valle santa dell’umiltà di una vita comune e ordinaria (ma 
straordinaria nel senso che abbiamo visto nelle meditazioni dei giorni addietro). 
Occorre entrare dentro il nostro cuore e fare preciso esame di coscienza e chiederci cosa 
vuole e cosa esso cerchi profondamente… 

2. “La rottura dell’uomo col suo Creatore”. Occorre lasciarsi denudare, umiliare, 
vulnerare con coraggio da questa amara verità. Noi siamo uomini e donne senza 
diritti, non meritiamo assolutamente nulla, nemmeno calpestare la terra su cui 
camminiamo, né respirare l’ossigeno che ci tiene in vita, né nulla di tutto ciò che 
abbiamo. Siamo ladri (la Madonna, che è sempre buonissima, ha usato il vezzeggiativo 
“ladroncelli” - che sia sempre Benedetta!), perché godiamo di beni che sono della 
Divina Volontà, pur essendo stati ad essa ribelli, in Adamo anzitutto ma anche in noi. 
Mai sufficientemente comprenderemo questa realtà, la cui comprensione è vitale ed è 
una delle caratteristiche fondamentali del vero devoto di Maria: “Per vuotarci di noi 
stessi bisogna anzitutto conoscere bene con la luce dello Spirito Santo il nostro cattivo 
fondo, l’incapacità nostra di operare il bene utile alla salvezza, la nostra debolezza in 
ogni cosa, l’incostanza continua, l’indegnità alla grazia e la malvagità presente 
ovunque. Il peccato del primo padre ci ha tutti quasi completamente guastati, inaciditi, 
gonfiati e corrotti, come il lievito inacidisce, gonfia e corrompe la pasta dove è stato 
messo. I peccati attuali da noi commessi mortali o veniali anche se sono stati perdonati, 
hanno aumentato la nostra concupiscenza, la debolezza, l’incostanza e la corruzione, 
lasciando dei rifiuti nella nostra anima. I nostri corpi sono talmente corrotti da essere 
chiamati dallo Spirito Santo corpi di peccato, concepiti nel peccato, nutriti nel peccato e 
capaci di tutto; corpi soggetti a mille e mille malattie, che si corrompono ogni giorno 
più, capaci di generare solo scabbia, parassiti e corruzione. La nostra anima poi, unita 
al corpo, è diventata così carnale da essere chiamata carne: «Ogni carne aveva 
pervertito la sua condotta sulla terra». Abbiamo in eredità solo orgoglio, accecamento 
dello spirito, durezza del cuore, debolezza e incostanza dell’anima, concupiscenza, 



passioni in subbuglio e malattie del corpo. Siamo, per condizione di natura, più 
orgogliosi dei pavoni, più attaccati alla terra dei rospi, più brutti dei capri, più 
invidiosi dei serpenti, più ingordi dei porci, più collerici delle tigri, più pigri delle 
tartarughe, più deboli delle canne e più incostanti delle banderuole. Non abbiamo 
dentro di noi altro che il nulla più il peccato e non meritiamo altro che l’ira di Dio e 
l’inferno eterno” (Trattato della vera devozione, 79). Guai, tre volte, dieci volte, mille volte 
guai a chi non è convintissimo di tutte queste cose dalla prima all’ultima sillaba ed 
agisce di conseguenza. L’ostilità del creato e le avversità della presente vita terrena ne 
sono eco continua e fedele. L’umiltà, la suprema umiltà, è l’unica adeguata risposta a 
questa umiliante condizione, che dobbiamo riconoscere dal profondo e, lo si ripeta, 
agire di conseguenza. Cominciando a combattere senza frontiere l’unica guerra santa 
che esista: quella contro se stessi e la propria umana volontà macchiata di tutte queste 
cose e inesorabilmente ostile a quella Divina. 

3. “Afflitti, ma sempre lieti”. La sacra Famiglia si prendeva su di sé i mali e le 
conseguenze del regno dell’umana volontà tra gli uomini e agiva di conseguenza (fuga 
in Egitto), ma… “tra le immense gioie e felicità che il Fiat divino ci dava”. Ecco il 
segreto, ecco il Dono a noi offerto. La Divina Volontà, la via del Fiat supremo, non 
significa “felicità e gioia senza più croci”, ma significa “felicità e gioia supreme NELLE 
croci”, forse più grandi (anzi, certamente, senza “forse”) di quelle dei nemici della 
Divina Volontà, ma vissute in modo completamente Divino, sublime, sommamente 
meritorio, sommamente espiatorio, sommamente fecondo per la conversione e la 
salvezza delle anime. “Stando in noi il Volere Divino tenevamo il potere su tutto”. In 
noi, che a differenza della Sacra Famiglia, non potremo raggiungere un’unione 
assoluta e perfetta con la Divina Volontà, questo “potere su tutto” è e sarà attivo nel 
senso di un pieno dominio di se stessi e di una calma e pace assolute (e dimostrate, 
perché molti dicono “tutto bene, tutto tranquillo”, ma occhi, tono della voce e altro 
tradiscono ansia, agitazione, inquietudine) dipendenti dal vivere immersi nella Divina 
Onnipotenza, che non permette davvero nulla di male nella creatura che vive 
all’ombra del Fiat Supremo… e non fa mancare le profondissime tenerezze delle Sue 
Consolazioni Divine e i dolcissimi spirituali amplessi che tutto fanno dimenticare e 
tutto rendono soave e dolcissimo… Basta sapere che si sta compiendo il Divino Volere 
che tutto diventa splendido, dolcissimo, soavissimo e bellissimo… 

4. “Gli idoli dell’Egitto”. L’Egitto simboleggia l’umana volontà, che è terra piena di idoli 
che devono essere atterrati. Non solo il peccato di idolatria nel senso prima spiegato, 
ma anche tutti gli idoli dell’umana volontà. Vanagloria, stima propria e passioni, che 
tiranneggiano la povera creatura. I figli della Divina Volontà di nulla si gloriano, se 
non della Croce e della Passione del loro Re; di nulla si vantano, se non delle proprie 
debolezze, che conoscono e riconoscono; hanno una concezione bassissima di se stessi 
ed una conoscenza profondissima e sapienziale delle loro miserie, a cui la Divina 
Volontà li porta attraverso il crogiolo di grandissime ma salutari prove; non vanno in 
cerca di cose grandi, superiori alle loro forze (Salmo 130), ma sono come bimbi in 
braccio a sua Madre; non cercano la stima né il consenso degli uomini, ma quella di 



Dio solo e della Regina dei loro cuori; non si ritengono degni di nulla e meritevoli di 
nulla, e servono Dio in umiltà e giustizia, sapendo di essere ben poca cosa; perdonano 
prima ancora che si sia finito di peccare contro di loro, perché l’umiltà in cui la Divina 
Volontà li ha posti, li fa ritenere realmente degni di qualunque male, insulto e oltraggio 
(ricordare l’episodio biblico di di Simei e Davide, cf 2Sam 16,5-13, che, specie per chi 
non lo conoscete, è molto bene leggere con estrema attenzione); ancora: passioni basse 
come la lussuria, sono aborrite, calpestate, vomitate, rigettate e disprezzate, in tutte le 
loro forme (compresa l’impurità della lingua, ossia il ributtante e volgare turpiloquio); 
vapori di superbia, lezzi schifosi della satanica invidia, bava infernale dell’avarizia, 
abominio dell’ira e tutti gli altri vizi capitali sono sotto stretto e divino controllo; ogni 
debolezza psicologica è vinta e superata; ogni paura scompare dentro il grembo 
verginale di Colei che non ha mai avuto paura di nulla e di nessuno; si comincia a 
piangere solo per santi motivi (gioia e struggimento compresi, vedere meditazione del 
quindicesimo giorno); si respira e ci si muove in un clima soprannaturale, surreale, 
quasi “mistico” (espressione, evidentemente, da bene intendere). Gli idoli sono 
abbattuti e calpestati. La volontà umana distrutta e il regno di quella Divina rinnovato 
e ripristinato…. 

5. “Ci metterei anche la mia vita, per darti il gran bene che tu viva sempre nel grembo 
della Divina Volontà”. Se la Madonna si farebbe uccidere pur di risparmiarci un solo 
atto di volontà umana, è evidente quanto esso sia, per quanto noi siamo leggeri e 
superficiali nel valutarlo, una vera mortale cancrena per l’anima (e per il corpo). Se Dio 
ci togliesse i veli e le squame dagli occhi e ci facesse vedere il mostro orribile che è un 
solo atto di volontà propria, credo che moriremmo di dolore e resteremmo talmente 
inorriditi da preferire mille volte le più crudeli torture e morti violente, piuttosto che 
farne coscientemente uno solo. Ascoltiamo la supplica della Madonna: “Ti 
scongiuriamo: ritorna nel grembo del Divin Volere che tanto ti sospira!”. Nella nostra 
patria, che è il regno del FIAT Supremo in cui fummo pensati e creati. Egitto significa 
in ebraico (“mitzraim”), etimologicamente, “angoscia”. Stato abituale di chi vive di 
volontà umana propria. Ma sta scritto profeticamente per i figli del Divin Volere: “e 
fuggiranno tristezza e pianto” (Is 35,10). Ed ogni angoscia con loro. Si vivrà tra le 
immense gioie e felicità che il Fiat divino dà ai suoi figli (non solo alla Sacra Famiglia 
durante la fuga), la terra sarà felice di sentire il calpestio dei nostri passi, il sole di 
baciarci, il vento di accarezzarci, la pioggia di bagnarci, gli uccellini di allietarci coi loro 
trilli e canti… Si vivrà inondati e circondati dal Divino “Ti amo” e intenti ad 
accoglierlo, ricambiarlo per sé e per tutti e ridonarlo ad ogni creatura, soprattutto 
umana, buona o cattiva, degna o indegna, sempre e comunque. 

L’anima:   

Mamma dolcissima, quanto ti ringrazio, che mi fai comprendere il gran male dell’umano 
volere! Perciò ti prego, per il dolore che soffristi nell’esilio dell'Egitto, di far uscire l’anima 
mia dall’esilio della mia volontà, e di farmi rimpatriare nella cara patria della Divina 
Volontà. 



Fioretto giornaliero: 

Oggi, per onorarmi, offrirai le tue azioni unite con le mie, in atto di gratitudine al santo 
Bambino, pregandolo che entri nell’Egitto del tuo cuore per cambiarlo tutto in Volontà di 
Dio. 

Giaculatoria: 

Mamma mia, chiudi il piccolo Gesù nel cuor mio, affinché me lo riordini tutto in Volontà 
Divina.


