
Sesto giorno. Il sesto passo della Divina Volontà nella 
Regina del Cielo: dopo il trionfo della prova, il possesso 

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 Vergine: 

Mamma Regina, vedo che mi aspetti di nuovo e, stendendomi la mano mi prendi sulle tue 
ginocchia e mi stringi al tuo Cuore, per farmi sentire la vita di quel Fiat divino che tu 
possiedi. Oh, come è refrigerante il suo calore! Come è penetrante la sua Luce! Deh, 
Mamma santa, se tanto mi ami, tuffa il piccolo atomo dell'anima mia in quel Sole della 
Divina Volontà che tu nascondi, affinché anch'io possa dire: la mia volontà è finita, non 
avrà più vita, ma la mia vita sarà la Divina Volontà. 

Lezione della Regina del Cielo: 

Figlia carissima, fidati della Mamma tua e presta attenzione alle mie lezioni; esse ti 
serviranno come farti aborrire la tua volontà e farti sospirare in te quel Fiat Divino, che 
tanto amo di formare la sua vita in te. 
Figlia mia, tu devi sapere che la Divinità si assicurò di me nella prova che volle, mentre 
tutti credono che io non ebbi nessuna prova, e che bastava a Dio di fare il gran portento 
che fece di me perché fossi concepita senza macchia originale. Oh, come s'ingannano!  
Anzi, chiese da me una prova che non ha chiesto da nessuno, e questo lo fece con Giustizia 
e con somma Sapienza, perché dovendo scendere in me il Verbo Eterno, non solo non era 



decoroso che trovasse in me la macchia d'origine, ma neppure era decoroso che trovasse in 
me una volontà umana operante. Sarebbe stato troppo disdicevole per Dio scendere in una 
creatura in cui regnasse l'umana volontà. Ecco, perciò volle da me per prova, e per tutta la 
mia vita, la mia volontà, per assicurare nell'anima mia il Regno della Divina Volontà. 
Assicurato questo in me, Iddio poteva fare ciò che voleva di me; tutto poteva darmi, e 
posso dire che nulla poteva negarmi. Per ora ritorniamo al punto dove siamo rimaste.  Mi 
riserberò nel corso delle mie lezioni di narrarti ciò che fece questa Divina Volontà in me. 
Ora senti, figlia mia, dopo il trionfo nella prova il Fiat Divino fece il sesto passo nell'anima 
mia, col farmi prendere il possesso di tutte le proprietà divine, per quanto a creatura è 
possibile ed immaginabile. Tutto era mio, cielo e terra, e lo stesso Dio, di cui possedevo la 
stessa Volontà sua. Io mi sentivo posseditrice della Santità divina, dell'Amore, della 
Bellezza, Potenza, Sapienza e Bontà divina. Mi sentivo Regina di tutto; né mi sentivo 
estranea nella casa del mio Padre Celeste; sentivo al vivo la sua paternità e la suprema 
felicità di essere la sua figlia fedele. Posso dire che crebbi sulle ginocchia paterne di Dio, né 
conobbi altro amore né altra scienza se non quella che mi somministrava il mio Creatore.  
Chi può dirti ciò che fece questa Divina Volontà in me? Mi elevò tanto in alto, mi abbellì 
tanto, che gli stessi Angeli restano muti, né sanno dove incominciare a parlare di me. 
Ora, figlia mia carissima, tu devi sapere che come il Fiat divino mi fece prendere possesso 
di tutto, mi sentii posseditrice di tutto e di tutti. La Divina Volontà, con la sua Potenza, 
Immensità ed Onniveggenza, racchiudeva nell'anima mia tutte le creature, ed Io sentivo 
un posticino nel mio Cuore materno per ciascuna di esse. Dacché fui concepita, io ti portai 
nel mio Cuore, ed oh, quanto ti amai e ti amo! Ti amo tanto, che ti feci da Madre presso 
Dio; le mie preghiere, i miei sospiri, erano per te, e nel delirio di Madre dicevo: “Oh, come 
vorrei vedere la figlia mia posseditrice di tutto, come lo sono Io!” 
Perciò ascolta la Mamma tua: non voler riconoscere più la tua volontà umana. Se ciò farai, 
tutto sarà in comune tra me e te; avrai una forza divina in tuo potere; tutte le cose si 
convertiranno in santità, amore e bellezza divina. Ed io, nella foga del mio amore, come mi 
decantò l'Altissimo: “Tutta bella, tutta santa, tutta pura sei tu, o Maria”, dirò: “Bella, pura e 
santa è la figlia mia;  perché possiede la Volontà Divina”. 

Punti di meditazione: 

1. "Fidati della Mamma tua e presta attenzione alle mie lezioni". Occorre avere piena 
fiducia nella Mamma nostra, che è la migliore maestra di come si entra e vive nel regno 
celeste della Divina Volontà.  Queste sue lezioni sono talmente dense da costituire un 
puro distillato di Sapienza e Scienza divine, che occorre gustare e assimilare 
soavemente è profondamente. La Divina a Volontà rappresenta una vera SVOLTA nel 
cammino verso la santità, un cambio di marcia e uno spiccare il volo verso celesti lidi, 
pieni di incanti e meraviglia. Occorre solo avere fiducia della Mamma nostra che ci 
prende per mano per condurci, per cui l’attenzione da prestare alle sue lezioni deve 
essere ESTREMA. Queste parole della Regina del Cielo, tutte divinamente ispirate, 
come tutte le parole della Madonna, pesano ciascuna una tonnellata. Occorre farle 
davvero scendere come rugiada nei cuori. Questo pochi punti di meditazione hanno 



solo lo scopo di sottolineare qualche aspetto particolarmente significativo in se stesso o 
suggerirne l'applicazione a punti e fatti concreti dell'umana esistenza. Si ribadisce 
l'importanza della fedeltà agli “esercizi spirituali” (giaculatoria quotidiana, fioretto 
quotidiano, fioretto mensile, atto preventivo e atto di fusione) che questo cammino 
comporta. 

2. “La divinità chiese alla Madonna una prova che non ha chiesto a nessuno”. Ella è 
colei che tutto ha avuto e che tutto ha dato. Questo per toglierci una volta per sempre 
dalla testa (non lo facciamo mai abbastanza) l’illusione che queste operazioni siano 
esclusivamente divine, dovendo noi limitarci, quasi come spettatori, ad assistere 
all’opera di Dio. Così non è, non sarà mai e non è mai stato e meno che mai lo fu per la 
nostra Amata Regina e Signora. La volontà della Madonna doveva essere annientata, 
meglio FUSA nella Divina Volontà, sia per la dignità e il rispetto dovuto al Verbo di 
Dio che doveva accogliere (nemmeno una volontà buona, ma umana, sarebbe stata 
dimora degna di Lui), ma anche - si badi bene - perché solo fidandosi di Lei Dio tutto 
poteva darle senza pericolo che il dono si tramutasse in disgrazia e rovina e, in un 
certo senso, nulla poteva negarle. In che senso? Nel senso che Dio, che è amore e 
felicità assolute, se “potesse” ricolmerebbe ogni creatura dei suoi doni. Ma NON può 
farlo, perché sarebbe dare tonnellate di zucchero a un diabetico. Solo se l’anima è priva 
di volontà propria ed è fusione assoluta con la Divina Volontà, cessa ogni pericolo. E il 
desiderio di Dio (che vorrebbe darsi e dare tutto a tutti) può essere messo in atto senza 
che si trasformi in veleno per l’anima. Noi riceveremo tanto da Dio, quanto più saremo 
a nostra volta totalmente FUSI con la Divina Volontà. 

3. "Il possesso delle proprietà divine". Quali sono le principali proprietà divine? Eccone 
solo alcune. Pienezza della felicità; onnipotenza, per cui ogni cosa è soggetta 
immediatamente e irresistibilmente all’impero della sua volontà;  onniscienza, per cui 
nulla gli è ignoto, né ciò che è, né di ciò che è stato e sarà, né di ciò che potrebbe essere 
(nel presente e nel futuro); amore assoluto e bene assoluto, ossia perfezione assoluta in 
tutto: nel pensare e nell’operare. Tutto questo la MADONNA ebbe (ovviamente “per 
quanto a creatura è possibile e immaginabile”) in conseguenza del suo eroico sacrificio 
dell’annientamento della sua volontà per vivere del solo regno della Divina Volontà. 
Tra le altre prerogative: bellezza assoluta (interiore ed esteriore), sapienza divina (ossia 
capacità di leggere e riferire TUTTO nella sua relazione con Dio che ne è la causa 
prima. Si ricordi che nella sapienza sono contenuti sia “l’equilibrio” che il 
“discernimento”, virtù tanto necessarie e molto più importanti di quanto si pensi). “Mi 
sentivo Regina di tutto”. Tutte queste proprietà sono partecipate alla creatura (ed essa 
lo avverte chiaramente) in misura proporzionale a quanto accoglie il Dono e comincia 
a vivere, pensare e agire nella Divina Volontà. 

4. "La familiarità con Dio e la felicità". “Sentivo al vivo la sua paternità e la suprema 
felicità di essere la sua figlia fedele. Posso dire che crebbi sulle ginocchia paterne di 
Dio, né conobbi altro amore né altra scienza se non quella che mi somministrava il mio 
Creatore. Chi può dirti ciò che fece questa Divina Volontà in me? Mi elevò tanto in alto, 



mi abbellì tanto, che gli stessi angeli restano muti, né sanno dove incominciare a 
parlare di me”. Questo ebbe la Divina Maria, il che è causa di immensa gioia, gaudio e 
felicità per i suoi veri devoti, che godono e gongolano della sua gioia più che della 
propria. Ma questo è anche preparato, in misura proporzionata è adeguata, anche per 
chi accoglie e vive il Dono! Per noi! Se saremo fedeli e ci inoltreremo, con decisione e 
senza paura, in questo cammino. Basta sol "respirare" l’aura divinamente 
soprannaturale che comunicano queste meditazioni e avvertire gli effetti altamente 
santificanti che lasciano nell’anima per avere un assaggio di tanto felice sorte... 

5. "Il desiderio della nostra regina è che tutti abbiano quel che Lei ebbe e ha". Avendo 
proprietà di tutto e su tutto in generale, la ebbe e la ha, in particolare, sulle anime da 
Dio create, che Ella brama rendere partecipi, per quanto possibile, di questi suoi 
ineffabili e straordinari doni comunicati da Dio, che lo sono nella misura in cui la 
nostra umana volontà muore per far vivere solo quella Divina e operare e agire solo IN 
quella Divina e nutristi solo DI quella divina. Occorre smettere di riconoscere la nostra 
volontà umana, persuaderei che essa non è causa di nulla altro che di sciagure e rovine. 
Si badi che uno dei segni che si è cominciato a entrare e vivere in questo regno è il 
saper riconoscere in TUTTO (con la sola eccezione dei peccati PROPRI) la Divina 
Volontà. Essa passa, infatti, anche attraverso i peccati altrui, come spiega bene 
sant'Alfonso Maria de' Liguori. Se qualcuno ti ingiuria - scrive il santo Dottore - Dio 
che non vuole la colpa ma la proibisce, certamente gliene chiederà conto, in questa e 
nell'altra vita. Ma la sua Volontà ha comunque permesso quell'ingiuria perché, pur non 
volendo la malizia dell'atto, vuole che tu ne sopporti il dolore accettandolo e 
offrendolo, mettendo in pratica il precetto di amare il nemico, rispondere al male col 
bene e pregare per chi ti oltraggia e ti calunnia. Fino a quando non sorgono questi 
occhi nuovi, siamo ancora alle soglie del regno della Divina Volontà.  

6. "La cosa importantissima". L’impero di Maria, evidentemente, si manifesta in massimo 
modo sulla soggezione assoluta che satana e tutto l’inferno ha ed ebbe nei suoi 
confronti. E’ vero che la Madonna fu tentata (e tantissimo), ma è anche vero che i dardi 
velenosi della serpe non la intaccavano minimamente. Nella Mistica Città di Dio di 
Maria d’Agreda, si vede benissimo come la serpe si infuriava da un lato e dall’altro si 
interrogava su come fosse possibile che qui trovava un muro invalicabile (quest'opera 
è certamente da leggere e custodire nella propria biblioteca personale). La conseguenza 
dell’unione profonda con Maria nella Divina Volontà, pertanto, è che il demonio cessa 
(e deve cessare) la sua strafottente baldanza ed è ridotto al nulla. Non nel senso che 
non tenterà più o non darà i tormenti che il cielo permette (i martiri ne sanno 
qualcosa!) ma non potrà MAI più tenere sotto scacco e tormentare a proprio 
piacimento con innumerevoli mali, disgrazie e sofferenze chi vive nell'area santa del 
Divino Volere. MAI più. Né farsi beffa di tali creature. MAI più. La serpe è schiacciata 
sotto il piede Santissimo e benedetto della Divina Maria, a beneficio immediato anche 
dei suoi veri devoti e figli della Divina Volontà; e lì sta bene. Starà anche sotto i nostri 
piedi, se correremo con le ali della colomba nel cammino che la Divina Maria Regina ci 
sta tracciando. 



L’anima:  

Regina del Cielo:  anch'io ti saluto: “Tutta bella, pura e santa è la Mamma mia Celeste”. Ti 
prego, se hai un posto per me nel tuo materno Cuore, chiudimi in esso, e così sarò sicura 
che non più farò la mia volontà, ma sempre quella di Dio, e la Mamma e la figlia saremo 
felici entrambe, Mamma e figlia. 

Fioretto giornaliero: 

Oggi, per onorarmi, reciterai per tre volte tre Gloria Patri in ringraziamento alla SS. Trinità, 
per il Regno che stabilì in me, della Divina Volontà, dandomi il possesso di tutto; e facendo 
tue le parole dell'Ente Supremo, in ogni Gloria mi dirai: “Tutta bella, pura e santa è la 
Mamma mia”. 

Giaculatoria: 

Regina del Cielo, fammi possedere dalla Volontà Divina.


