
Ventisettesimo giorno. Suona l’ora del dolore: la 
Passione. Un Deicidio. Il pianto di tutta la natura 

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 Madre Dolente: 

Mia cara Madre addolorata, oggi più che mai sento l’irresistibile bisogno di starmi a te 
vicina. No, non mi sposterò dal tuo fianco, per essere spettatrice dei tuoi acerbi dolori e 
chiederti, come figlia, la grazia che deponga in me i tuoi dolori e quelli del tuo Figlio Gesù, 
ed anche la sua stessa morte, affinché la sua morte ed i tuoi dolori mi diano la grazia di 
farmi morire continuamente la mia volontà, e sopra di essa farmi risorgere la vita della 
Divina Volontà. 

Lezione della Regina dei dolori: 

Figlia carissima, non mi negare la tua compagnia in tanta mia amarezza. La Divinità ha già 
decretato l’ultimo giorno del mio Figlio quaggiù. Già un apostolo l’ha tradito, dandolo 
nelle mani dei Giudei per farlo morire. Già il mio caro Figlio, dando in eccesso d’amore e 
non volendo lasciare i suoi figli, che con tanto amore venne a cercare sulla terra, si lascia 
nel Sacramento dell’Eucaristia, affinché chiunque lo voglia lo possa possedere. Sicché la 
vita del Figlio mio sta per finire, e sta per prendere il volo alla sua Patria celeste. Ah, figlia 
cara, il Fiat divino me lo diede, ed Io nel Fiat divino lo ricevetti, ed ora nello stesso Fiat ne 
faccio la consegna. Mi si strazia il cuore; mari immensi di dolori mi inondano; mi sento che 
la vita mi vien meno per lo spasimo atroce. Ma nulla potevo negare al Fiat divino; anzi, mi 



sentivo disposta a sacrificarlo con le mie stesse mani se lo avesse voluto. La forza del Voler 
Divino è Onnipotente; e Io mi sentivo tale fortezza in virtù di Esso, che mi sarei contentata 
di morire anziché negare nulla alla Divina Volontà. 
Ora, figlia mia, ascoltami: il mio materno cuore è affogato di pene; il solo pensare che mi 
deve morire il mio Figlio, il mio Dio, la mia vita, è più che morte per la Mamma tua; 
eppure, so che devo vivere. Che strazio! Che squarci profondi si formano nel mio cuore, 
che come spade taglienti me lo passano a parte a parte! Eppure, figlia cara, mi duole il 
dirlo, ma devo dirtelo: in queste pene e squarci profondi e nelle pene del mio amato Figlio 
c’era l’anima tua, la tua volontà umana, che non facendosi dominare da quella di Dio, noi 
la coprivamo di pene, la imbalsamavamo, la fortificavamo con le nostre pene, affinché si 
disponesse a ricevere la vita della Divina Volontà. 
Ah, se il Fiat divino non mi avesse sostenuto e non avesse continuato il suo corso, dei mari 
infiniti di luce, di gioia, di felicità a fianco dei mari dei miei acerbi dolori, Io sarei morta 
tante volte per quante pene soffrì il mio caro Figlio! Oh, come mi sentii straziare, quando 
l’ultima volta mi si fece vedere pallido, con una mestizia di morte sul volto, e con voce 
tremante, come se volesse dare in singhiozzo, mi disse: “Mamma,  addio!  Benedici  il  tuo 
Figlio, e dammi l’ubbidienza di morire. Il mio ed il tuo Fiat divino mi fece essere concepito, ed il 
mio ed il tuo Fiat divino mi deve far morire. Presto, oh Mamma cara, pronunzia il tuo Fiat, e 
dimmi: Ti benedico e ti do l’ubbidienza di morire crocifisso! Così vuole l’eterno Volere, così voglio 
anch’io”.  Figlia mia, che schianto al mio cuore trafitto! Eppure dovetti dirlo, perché in noi 
non esistevano pene forzate, ma tutte volontarie. Quindi d’ambo le parte ci benedimmo e 
dandoci quello sguardo che non sa distaccarsi più dall’oggetto amato, il caro mio Figlio, la 
dolce mia vita, partì, ed Io, la tua Mamma dolente, restai; ma l’occhio dell’anima mia non 
lo perdette mai di vista. Lo seguii nell’orto, nella sua tremenda agonia, ed oh, come mi 
sanguinò il cuore nel vederlo abbandonato da tutti e fin dai suoi più fidi e cari apostoli! 
Figlia mia, l’abbandono delle persone care è uno dei dolori più grandi per un cuore umano 
nelle ore tempestose della vita, specie per il mio Figlio, che tanto li aveva amati e 
beneficati, e che stava in atto di dar la vita per quelli stessi che già lo avevano abbandonato 
nelle ore estreme della sua vita, anzi, ne erano fuggiti! Che dolore, che dolore! Ed io, nel 
vederlo sudar sangue, agonizzare, agonizzavo insieme e lo sostenevo nelle mie braccia 
materne. Io ero inseparabile dal Figlio mio; le sue pene si riflettevano nel mio cuore 
liquefatto dal dolore e dall’amore, ed Io le sentivo più che se fossero mie. Così lo seguii 
tutta la notte. Non ci fu pena né accusa che gli fecero che non risuonasse nel mio cuore. Ma 
all’alba del mattino, non potendone più, accompagnata dal discepolo Giovanni, dalla 
Maddalena e da altre pie donne, lo volli seguire passo passo, da un tribunale all’altro, 
anche corporalmente. Figlia mia carissima, io sentivo lo scroscio delle battiture che 
piovevano sul corpo nudo di mio Figlio; sentivo le burle, le risa sataniche ed i colpi che gli 
davano sulla testa nell’atto di coronarlo di spine. Lo vidi quando Pilato lo mostrò al 
popolo sfigurato ed irriconoscibile; sentii assordarmi le orecchie dal “Crocifiggilo, 
Crocifiggilo!”. Lo vidi addossarsi la croce sulle spalle, sfinito, affannato; ed Io, non potendo 
reggere, affrettai il passo per dargli l’ultimo abbraccio ed asciugargli il volto tutto bagnato 
di sangue. Macché! Per noi non c’era pietà. I soldati crudeli lo strapparono con le funi e lo 
fecero cadere. Figlia cara, che pena straziante il non poter soccorrere in tante pene il mio 



caro Figlio! Perciò, ogni pena apriva un mare di dolore nel mio trafitto cuore. Finalmente 
lo seguii al Calvario, dove in mezzo a pene inaudite e contorcimenti orribili, fu crocifisso 
ed innalzato in croce; e solo allora mi fu concesso di starmi ai piedi della croce, per ricevere 
dalle sue labbra morenti il dono di tutti i miei figli ed il diritto e suggello della mia 
maternità su tutte le creature. E poco dopo, fra spasimi inauditi, spirò. Tutta la natura si 
vestì di lutto e pianse la morte del suo Creatore. Pianse il sole, oscurandosi e ritirandosi 
inorridito dalla faccia della terra. Pianse la terra con un forte tremito, squarciandosi in vari 
punti per il dolore della morte del suo Creatore. Tutti piansero: le sepolture con l’aprirsi, i 
morti col risorgere, ed anche il velo del tempio pianse di dolore con lo squarciarsi. Tutti 
persero il brio e sentirono terrore e spavento, figlia mia, e la tua Mamma stava impietrita 
dal dolore, aspettandolo nelle mie braccia per chiuderlo nel sepolcro.  
Ora, ascoltami nel mio intenso dolore: voglio parlarti con le pene del mio Figlio dei gravi 
mali della tua volontà umana. Guardalo, nelle mie braccia dolenti, come è sfigurato! È il 
vero ritratto dei mali che il volere umano fa alle povere creature. Ed il mio caro Figlio volle 
soffrire tante pene per rialzare questa volontà caduta nel basso di tutte le miserie; ed ogni 
pena di Gesù ed ogni mio dolore la chiamano a risorgere nella Volontà Divina. Fu tanto il 
nostro amore, che per mettere al sicuro questa volontà umana la riempimmo delle nostre 
pene, fino ad affogarla ed a chiuderla dentro i mari immensi dei miei dolori e di quelli del 
mio amato Figlio. Perciò, in questo giorno di dolori per la tua Madre dolente, e tutto per te, 
dammi per contraccambio nelle mie mani la tua volontà, affinché la chiuda nelle piaghe 
sanguinanti di Gesù, come la più bella vittoria della sua Passione e Morte, e come trionfo 
dei miei acerbissimi dolori.  

Punti di meditazione: 

1. “La forza del Volere Divino è onnipotente”. È molto difficile commentare questa 
meditazione, aggiungere cioè qualcosa al capolavoro che ha intessuto la Madonna 
raccontando i terrificanti eventi che L’hanno coinvolta in prima persona… Solo alcune 
sottolineature. Anzitutto il racconto, di nuovo, è sovrapponibile quasi ad litteram al 
racconto della Valtorta, compresa la straziante scena del commiato tra Gesù e Maria 
prima del Getsemani, scena del Fiat divino più doloroso… e qui troviamo una verità 
stupenda: la forza del Volere Divino è onnipotente, per cui non solo la Divina Maria lo 
diede, ma aggiunge che sarebbe stata addirittura capace di sacrificarlo con le sue stesse 
mani, se tale fosse stata la volontà dell’Altissimo. Ecco perché, se abbracciamo questa 
via di luce assoluta, noi diremo a Dio sempre e solo “sì”, senza negargli nulla. L’unione 
con il Fiat supremo ci renderà capaci di ogni cosa, perché partecipi della forza della 
divina onnipotenza. A qualunque richiesta. A qualunque rinuncia. A qualunque 
sacrificio. Prima ancora che il Divin Volere si manifesti, noi saremo già pronti a dire il 
nostro “FIAT”! Sempre, comunque e a qualunque costo. 

2. “Il Fiat di morire crocifisso”. Dopo l’ubbidienza di partire per la vita pubblica, 
l’ubbidienza di morire crocifisso… e qui occorre tornare nuovamente a riflettere 
sull’importanza dell’ubbidienza… questi particolari sono del tutto inediti, vere e 



proprie perle rivelate dalla Madonna in queste auree meditazioni: “dammi l’ubbidienza 
di morire… il Fiat divino mi fece essere concepito ed il mio e il tuo Fiat divino mi deve far 
morire”. Notare la MOTIVAZIONE: “in noi non esistevano pene forzate, ma TUTTE 
VOLONTARIE!!!”. Questo è Dio! Nessun obbligo, nessuna pressione, nessun ricatto, 
nessuna violenza, nessuna imposizione, nessuna forzatura… Sovrana e perpetua 
libertà che si attua nel dire incessantemente, ma liberamente, il supremo FIAT alla 
Divina Volontà. Ed anche l’ubbidienza non è costrizione o perdita della libertà ma suo 
esercizio SUPREMO E LIBERANTE. San Giacomo, il cugino terreno di Gesù, nella sua 
lettera parla di un’apparente contraddizione in termini: LEGGE DELLA LIBERTÀ. 
Come può essere una legge (che appunto in quanto legge obbliga) “della libertà”? La 
libertà non consiste forse nella possibilità di fare quel che si vuole senza obbligo 
alcuno? NO! Libertà vera è saper muovere la volontà solo verso il bene, 
volontariamente conosciuto, gioiosamente accolto e liberamente messo in pratica. “Chi 
fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un 
ascoltatore smemorato ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua 
felicità nel praticarla” (Gc 1,25). La libertà trova se stessa nell’essere totalmente 
sottomessa al FIAT divino, ossia alla Divina Volontà. E la sua felicità nel praticarla. 
Ecco il significato profondo di questa espressione… eccolo!!!!! Dio ha figli liberi, NON 
SCHIAVI. Nessuna pena forzata, ma tutte volontarie! Ecco perché dobbiamo imparare 
a fare della nostra vita un’offerta ininterrotta al FIAT SUPREMO, libera, continua e 
volontaria… I figli del Divin Volere accolgono con gioia e offrono con amore ogni 
minima croce, di qualunque genere (fisica, psichica, morale e spirituale) indipendente 
dal loro volere e, al tempo stesso, liberamente, gioiosamente e volontariamente 
imparano ad offrire se stessi nella mortificazione, nel sacrificio volontario e nella 
penitenza come atto sovranamente libero di ubbidienza a Dio e di partecipazione 
all’opera Redentrice di Gesù e a quella Corredentrice di Maria. 

3. “L’abbandono delle persone care”. La Madonna fa chiaro riferimento allo stato di 
abbandono in cui Gesù venne a trovarsi durante la Passione, a causa del tradimento di 
Giuda, del rinnegamento di Pietro e della fuga degli apostoli. Penso che tale sofferenza 
sia una delle cose più laceranti che si possano vivere… E penso a quanto possano aver 
sofferti Gesù e Maria, che hanno subito tali abbandoni senza in nessun modo averli 
provocati, né causati né, almeno in parte, meritati, come quasi sempre accade negli 
abbandoni che subiamo noi, che non siamo santi e innocenti come Gesù e Maria…Ecco 
perché è opera di grandissima misericordia spirituale consolare gli afflitti e farsi 
prossimi di chi soffre. Vero è che tutti dobbiamo imparare ad unirci al Fiat divino ed 
accettare quella inevitabile solitudine che si prova quando si è dinanzi alla “mia” 
prova, che “io” devo affrontare e non altri possono farlo per me. Ma l’incoraggiamento, 
l’aiuto e il conforto dei veri amici non possono e non devono mai mancare. La maturità 
di una autentica comunità cristiana (di una parrocchia, di un movimento, di un gruppo 
ecclesiale) consiste proprio nel portare la cristiana fraternità e comunione (già non 
sempre, purtroppo, scontata) al grado dell’amicizia. Non è stato forse il nostro Maestro 
a dirlo e volerlo? “Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamati AMICI”. Amici 



anzitutto suoi e di Maria, ma amici anche gli uni gli altri. Veri. Sinceri. Con la modalità 
fondamentale dell’amicizia che è la suprema libertà lasciata all’amico, l’assenza di 
pretese, di aspettative, di lacci e legami… amicizia con Dio, che fa di Gesù e di Maria 
davvero (e non a chiacchiere) i propri migliori amici, i propri intimi e confidenti, 
Coloro a cui si parla di tutto, a cui si ricorre con fiducia e sicurezza, a cui si apre il 
cuore e si confida senza timore ogni cosa, ogni pensiero, noi emozione, ogni 
sentimento… ed amicizia in Dio fra i fratelli, sempre pronta a sciogliere le vele 
dell’umana vicinanza, anche in modo estremo (con la morte), quando a questo dovesse 
chiamare il FIAT SUPREMO. E facendo anche questo con gioia, pace e spirito di 
perfetta adesione e aderenza ai Divini Voleri. 

4. “La tragedia del Golgota e il dolore della Madonna e del creato”. È questa una scena 
da contemplare senza appesantirla con parole umane… Però occorre notare il dolore 
del creato… E ricordare che l’unione, anche col creato, viene solo dalla totale fusione 
con la DIVINA VOLONTÀ… Nessuna creatura ci si può rivoltare contro o farci del 
male se ci trova fusi nel FIAT divino, a meno che non ci sia un esplicito e diverso 
decreto del FIAT medesimo. In questo senso, tutte le disgrazie, le catastrofi, i mali di 
ogni genere (collettivi o personali), non sono affatto “punizioni” divine e nemmeno 
“castighi”, qualora a questa parola (utilizzata nella Sacra Scrittura) non si desse un 
senso ben preciso, circoscritto e determinato: infatti queste cose non sono altro che il 
riflesso e la conseguenza di uno stato (forse antico, ma comunque esistito) di disunione 
alla Divina Volontà e di regno di volontà umana: e quindi loro salario!… Siamo noi, 
con la nostra volontà umana a prepararci sofferenze e tribolazioni inaudite e 
insopportabili! Del resto è san Paolo stesso a scrivere: “il salario del peccato è la morte” 
(Rm 6,23). Questo infatti provoca l’umano volere: la ribellione, la rivolta, quasi una 
sorta di “vendetta” del creato, che è indissolubilmente e perpetuamente unito dal 
Volere Divino da cui è uscito e da cui è mantenuto nell’essere e che si rivolta contro 
l’unico disobbediente: l’uomo… Tuttavia subito dopo l’Apostolo stesso aggiunge: “ma 
il Dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore”. Chi accoglie il Dono del 
Divin Volere comincia a gustare fin d’ora la gioia piena della vita eterna… 

5. “Il ritratto della volontà umana”. Ora bisogna contemplare Gesù nell’immagine della 
Pietà…e specchiarci in Lui: ecco come mi ha ridotto la MIA dannata volontà… le 
torture inaudite della Passione? Sono quelle che ci diamo ogni giorno con la nostra 
volontà… L’essere sfigurati fino a diventare dei mostri? Idem… I dolori e le spine 
atroci inflitte nel cuore dell’Unica, della mia Divina Salvatrice e Regina, sono solo 
causate dalla nostra abominevole, schifosa, ributtante, maledetta volontà umana… VIA 
DA NOI! Orrore assoluto!!!!!!! Chi vive di volontà propria fa veramente pietà! E si vede 
talmente bene che nessun artificio riesce ad occultare o nascondere questo stato 
pietoso, tradito dagli occhi, dagli sguardi, dai movimenti, dalle parole, da tutto… Un 
solo obiettivo dobbiamo avere: farla morire, affogandola e chiudendola per sempre nel 
mare immenso dei dolori di Gesù e di Maria e farla per sempre da essi imbalsamare in 
modo che più non si possa muovere. 



6. “Se il Fiat divino non mi avesse sostenuto e non avesse continuato il suo corso dei 
mari infiniti di luce, di gioia, di felicità a fianco dei mari dei miei acerbi dolori, Io 
sarei morta tante volte per quante pene soffrì il mio caro Figlio!”. Concludiamo con 
questa dichiarazione della Divina Maria, di cui dovremo diventare testimoni. Infatti la 
prova e la tribolazione vissute nella Divina Volontà comportano questo intreccio 
misterioso e inestricabile di un mare di dolore unito a mari di luce, gioia e felicità… Un 
figlio del Divin Volere, infatti, vive in ininterrotta comunione di amore con Dio, senza 
mai perderla, nemmeno quando subentrasse qualche passeggero momento di 
desolazione o aridità. Questa è la sua forza segreta e invincibile. La gioia che dà la 
coscienza di obbedire ai santissimi ordini del FIAT supremo è quella che, come ha 
detto il nostro Maestro, “nessuno mai ci potrà togliere”. È pronta e preparata per 
chiunque la desidera. Quando non ci fosse, la motivazione è sempre dolorosamente la 
stessa: stiamo vivendo di umana volontà. E in essa non c’è gioia: ma tenebre, tristezza, 
pianto e disperazione. 

L’anima:   

Mamma dolente, le tue parole mi feriscono il cuore, e mi sento morire nel sentire che è 
stata la mia volontà ribelle che vi ha fatto tanto soffrire. Perciò, ti prego che Tu la chiuda 
nelle piaghe di Gesù, per vivere delle sue pene e dei tuoi acerbi dolori. 

Fioretto giornaliero: 

Oggi, per onorarmi, bacerai le piaghe di Gesù dicendo cinque atti d’amore, pregandomi 
che i miei dolori suggellino la tua volontà nell’apertura del suo Sacro Costato. 

Giaculatoria: 

Le piaghe di Gesù ed i dolori della Mamma mia, mi diano la grazia di far risorgere la 
volontà mia nella Volontà di Dio,


