
Ottavo giorno. La Regina del Cielo nel Regno della Divina 
Volontà ebbe il mandato dal suo Creatore di mettere in 

salvo le sorti del genere umano 

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 divina Mandataria: 

Eccomi a te, Mamma celeste. Mi sento che non so stare senza della mia cara Mamma; il 
mio povero cuore è irrequieto, ed allora me lo sento in pace, quando sto nel tuo grembo 
come piccola piccina, stretta al tuo cuore, per ascoltare le tue lezioni. Il tuo dolce accento 
mi raddolcisce tutte le mie amarezze, e dolcemente mi lega la mia Volontà; e mettendola 
come sgabello sotto la Divina Volontà, mi fa sentire il suo dolce impero, la sua vita, la sua 
felicità. 

Lezione della Celeste Mandataria: 

Figlia mia carissima, sappi che ti amo assai; fidati della Mamma tua, e sii sicura che 
riporterai vittoria sulla tua volontà. Se tu mi sarai fedele, io prenderò tutto l’impegno su di 
te, ti farò da vera Mamma; perciò, ascolta ciò che feci per te presso l’Altissimo. 
Io non facevo altro che portarmi sulle ginocchia del mio Padre celeste. Io ero piccina, non 
nata ancora; ma il Voler Divino, di cui io ne possedevo la vita, mi rendeva accessibili le mie 
visite al mio Creatore. Per me tutte le porte, le vie, tutte erano aperte, né io avevo timore e 



paura di loro. La sola volontà umana mette paura, timore, sfiducia, e mette lontana la 
povera creatura da Colui che tanto l’ama e che vuol essere circondato dai suoi figli. Sicché 
se la creatura ha paura e teme, e non sa stare come da figlia a padre col suo Creatore, è 
segno che la Divina Volontà non regna in lei, e perciò queste creature sono le torturate, le 
martiri della volontà umana. Perciò, non fare mai la tua volontà, non voler torturarti e 
martirizzarti da te stessa, che è il più orribile dei martiri, senza sostegno, e senza forza. 
Quindi, ascoltami: io mi portavo nelle braccia della Divinità; molto più che mi aspettavano 
e facevano festa nel vedermi. Mi amavano tanto che al mio apparire versavano altri mari 
d’amore e di santità nell’anima mia. Non mi ricordo mai di essermi partita da loro, senza 
che non mi aggiungessero altri doni sorprendenti. 
Onde, mentre stavo nelle loro braccia, io pregavo per l’umano genere; e molte volte, con 
lacrime e sospiri, piangevo per te, figlia mia, e per tutti. Piangevo per la tua volontà ribelle, 
per la tua triste sorte di vederti messa nella schiavitù di essa, che ti rendeva infelice. 
Vedere infelice la figlia mia mi faceva versare lacrime amare fino a bagnare le mani del mio 
celeste Padre col mio pianto; e la Divinità, intenerita dal mio pianto, continuò a dirmi:  
“Figlia nostra diletta, il tuo amore ci lega, le tue lacrime smorzano il fuoco della divina 
Giustizia, le tue preghiere ci tirano verso le creature, che non sappiamo resistere; perciò 
diamo a te il mandato di mettere in salvo le sorti del genere umano. Tu sarai la nostra 
mandataria in mezzo a loro. A te affidiamo le loro anime; tu difenderai i nostri diritti, lesi 
per le loro colpe; starai in mezzo, tra loro e noi, per aggiustare le partite d’ambo le parti. 
Sentiamo in te la forza invincibile della nostra Volontà Divina, che per mezzo tuo prega e 
piange. Chi ti può resistere? Le tue preghiere sono comandi, le tue lacrime imperano sul 
nostro Essere divino: perciò, avanti nella tua impresa!”.  
Ora, figlia mia carissima, il mio piccolo cuore si sentiva consumare d’amore, ai modi 
amorevoli del parlare divino, e con tutto amore accettai il loro mandato, col dirle: “Maestà 
altissima: son qui, fra le vostre braccia; disponete di me ciò che volete. Io ci metterò anche 
la vita, e se avessi tante vite per quante creature (ci) sono, io le metterei a disposizione loro 
e vostra, per portarle tutte salve nelle vostre braccia paterne”. E senza sapere allora che io 
dovevo essere la Madre del Verbo divino, io sentivo in me la doppia maternità: maternità 
per Dio, per difendere i suoi giusti diritti, (e) maternità per le creature, per metterle in 
salvo. Mi sentivo Madre di tutti; il Volere Divino che regnava in me, che non sa fare opere 
isolate, mi portava in me Dio e tutte le creature di tutti i secoli. Nel mio materno cuore 
sentivo il mio Dio offeso, che voleva essere soddisfatto, e sentivo le creature, sotto l’impero 
della Giustizia divina. Oh, quante lacrime versai! Volevo far scendere le lacrime mie in 
ogni cuore, per far sentire a tutti la mia maternità tutta d’amore. 
Piansi per te e per tutti, figlia mia. Perciò ascoltami; abbi pietà del mio pianto; prendi le 
mie lacrime per smorzare le tue passioni e per fare che la tua volontà perda la vita. Deh, 
accetta il mio mandato, cioè che tu faccia sempre la Volontà del tuo Creatore. 

Punti di meditazione: 

1. “Nessuna paura di Dio nel regno della Divina Volontà”. Le parole odierne della 
Divina Maria sono tali da lasciare letteralmente a bocca aperta e senza parole, e solo 



con l’aiuto del cielo è possibile balbettare qualche parola di commento dinanzi a tanto 
grande e spettacolare incanto. La prima cosa da considerare con estrema attenzione è 
che chi ancora non ha un rapporto tenero, filiale, amorevole e sereno con Dio - che è 
Padre amorevole - e sente invece paura, timore o sfiducia, prima che attribuire questo a 
problemi morali o altro deve semplicemente pensare che è ancora totalmente schiavo 
della propria volontà che, si badi bene, dà all’anima il più terribile e doloroso martirio 
(senza che peraltro produca alcun frutto né alcun merito) che potrebbe esistere: quello 
di essere tormentata dalla sua propria volontà. Si tratta di una rivelazione 
assolutamente  decisiva e fenomenale. Meditare una settimana intera solo su questo 
punto, sarebbe tempo ottimamente impiegato… NOI SIAMO FIGLI DI DIO non 
schiavi… chiamati ad un intimo e filiale rapporto con Lui e a scoprire, nella Divina 
Volontà, che tutto ciò che ci circonda e ci accade non è altro che il suo eterno, 
ininterrotto, soave “ti amo” per la creatura… Nulla di ciò che viene da Dio produce 
timore, ansia, angoscia, disperazione, paura… NULLA… Fare la propria volontà 
significa torturarsi e martirizzarsi da se stessi, ossia “il più orribile dei martìri, senza 
sostegno, e senza forza”. Senza sostegno perché Dio certamente non aiuta chi fa la 
propria volontà umana anziché la sua Divina (casomai lo aiuta la serpe malefica e 
maledetta!); senza forza perché tale situazione sfianca, distrugge e abbatte. Le anime 
che credono a questa liberante e lieta rivelazione, sorgano! Basta timore, basta paure, 
basta ansie, basta volontà propria! Sia accolta la dolce scuola della Divina Mamma 
celeste e si dimentichi l’orrore di una vita tutta e solo terrena e umana… 

2. “Immergersi nella Divina Bontà e Condiscendenza”. Nella misura in cui ci si libera 
della propria volontà e si entra in quella Divina, si spalancano all’anima le porte della 
Divina Bontà e della Divina Condiscendenza. La Madonna, in quanto proprietaria 
della Divina Volontà e totalmente ad Essa fusa, aveva libero accesso, da tutte le porte, 
come e quando voleva alla Divina Presenza e mai tornava a mani vuote dalle visite al 
Suo Signore. In misura proporzionale alla spoliazione della nostra volontà, saremo  
quindi anche noi progressivamente ammessi sempre più e sempre più intensamente 
alla Divina Presenza e grazie su grazie scorreranno sempre più abbondanti in noi… La 
preghiera diventerà immersione e fusione in Dio, non più un obbligo, ma un desiderio 
ardente e insaziabile, un vero diletto e piacere dell’anima, anche in tempi di prova e 
aridità (mi chiedo tuttavia: ci saranno questi stati penosi - normali nella “comune vita 
interiore” - nel regno della Divina Volontà? E qualche dubbio mi viene….). Abbiamo 
quindi un’altra spia di controllo di noi stessi e di “se” e “quanto” abbiamo cominciato 
ad entrare in questo mondo tutto divino: la “qualità” della nostra preghiera. Se è scarsa 
(poco raccoglimento, poca presenza di Dio, poca percezione della sua luce, poco 
amore, poco arroventamento e fervore del cuore), segno è che molto stiamo lontani da 
quello che Lui vuole da noi… è un termometro, a quanto qui rivelato, infallibile. Dio è 
amore e chi sta dinanzi a Lui non può non rimanere “bruciato dal fuoco dell’Amore 
Divino”. Se non lo è, è segno che, anche se dicesse “molte preghiere”, ancora non ha 
scoperto cosa sia “la” preghiera… e non la vive… 



3. “Intrisi nella Divina Carità”. L’unione assoluta con la Divina Volontà, rese 
l’Amatissima Vergine Maria, Nostra Madre, Signora e Regina letteralmente intrisa di 
carità divina. Tutto di Lei è e parla di amore: il Suo sguardo, la delicatezza e la 
dolcezza della Sua soavissima voce, la pacatezza e la tenerezza dei Suoi modi, la 
profondità e amorevolezza del Suo sguardo di cielo, la compostezza, la modestia di 
tutto il Suo portamento. Lei “è” la carità fatta persona. Ed è misericordia assoluta, ossia 
compassione che si china senza giudizi e distanze sul grandissimo male di cui tutti, 
anche noi, siamo vittime: la schiavitù alla nostra volontà. Per tirarci fuori da questa 
rovina e da questa tirannia, pianse, piangeva e piange per tutto il genere umano 
immerso in tanta rovina: anche per me ed anche per te che stai leggendo queste parole. 
E non dimenticarlo mai! Con lacrime di profondissima compassione, ossia di vera e 
autentica misericordia, perché avrebbe desiderato (e ardentemente desidera) che tutti 
fossero - come Lei - liberi da questo mostro e da questo vero cancro, perché la schiavitù 
al demonio è schiavitù al peccato e il peccato è sempre fare la propria volontà e non 
quella di Dio. Cioè la nostra rovina. L’unica. Non ce ne sono altre. 

4. “La Celeste e Divina Mandataria”. Spettacolare il mandato dato da Dio alla nostra  
Amatissima e Adorata Regina: di essere “mandataria”, cioè mediatrice tra la Divinità 
ed ogni uomo, curatrice degli interessi di Dio presso l’uomo e mallevadrice degli 
interessi dell’uomo presso Dio. Perché? Perché - e questa è dottrina antichissima della 
Chiesa - il peccato dell’uomo è, oltre che grave offesa nei confronti del Creatore e 
rovina della creatura, anche lesione dei suoi Divini Diritti (la “teoria dei diritti di Dio” 
lesi dal peccato originale e attuale risale ai tempi della patristica) e, in quanto tale, 
reclama giustizia e riparazione. Una riparazione e espiazione, però, che per essere 
accolti necessiterebbero di un soggetto di pari dignità (Divina) e non macchiato da 
colpa alcuna (né originale, né attuale). Questo è solo uno dei motivi per cui il Verbo si 
fece carne perché solo Lui, che contiene in sé entrambi questi requisiti, è Colui che ha 
saldato il nostro debito con la Divina Giustizia. Ha voluto associare a Sé la Madonna 
come nuova Eva: Essa non è una dea (e quindi la sua funzione è dipendente e 
subordinata a quella di Cristo, senza la quale non avrebbe alcun valore), ma ha però 
l’innocenza e la vita nel regno della Divina Volontà. Quindi è l’unica “pura” 
rappresentante del genere umano e può ottenere presso Dio quella divina misericordia 
senza la quale gli uomini - tutti gli uomini, nessuno escluso - sarebbero del tutto 
perduti. Ella, infatti, è l’unica che è stata capace di difendere in tutto i diritti di Dio e 
pienamente rispettarli, non allontanandosi mai in nulla dal suo Supremo Fiat, e al 
tempo stesso di portare la divina misericordia sul genere umano con la potenza delle 
sue preghiere (che davanti a Dio sono comandi) e con la forza delle sue lacrime: nulla 
la Divinità nega a questa Divina Creatura. 

5. “La doppia Maternità di Maria e la Divina Giustizia”. La Madonna accettò con gioia 
e da quel momento cominciò a vivere il mistero della Doppia Maternità, che la fece 
Madre del Verbo (e quindi Paladina e Curatrice dei Suoi diritti) e di ogni singola 
creatura (che avrebbe fatto di tutto per salvare e per ottenerle le grazie a tal fine 
necessarie). “Mi sentivo Madre di tutti; il Volere Divino che regnava in me, che non sa 



fare opere isolate, mi portava in me Dio e tutte le creature di tutti i secoli”. Badiamo 
anche che il mistero della divina Giustizia esiste ed è importante. E questo ci ricordi 
sempre l’importanza della riparazione (e della preghiera riparatrice) e della penitenza: 
“Nel mio materno cuore sentivo il mio Dio offeso, che voleva essere soddisfatto, e 
sentivo le creature, sotto l’impero della Giustizia divina”. Nella misura in cui saremo 
uniti alla Divina Volontà, avremo certamente e anzitutto un rapporto personale sempre 
più intimo, dolce e amorevole con Dio, ma, consapevoli dello stato di rovina e miseria 
della maggior parte degli uomini (che vivono lontani da Dio e schiavi dell’umana 
volontà), saremo anche capaci, a nostra volta, di offrirci come piccole ostie di amore e 
di riparazione per i Suoi diritti offesi dal mare dei peccati dell’umanità (che è la cosa 
più importante da fare di fronte allo spettacolo orrido del mare di fango prodotto dai 
cuori ingrati degli uomini), verso la quale però dovremo, come la nostra Regina, 
imparare ad avere cuore MATERNO: ossia compassione, pietà e misericordia. In 
primis nei confronti dei nostri prossimi, vicini e “nemici”. Nessun altro sentimento o 
emozione che questi. La forza riparatrice ed espiatrice della preghiera e della penitenza 
di un’anima unita alla Divina Volontà è inoltre immensa, perché chi vive in Essa, in 
tutte le sue opere si unisce alla triplice intenzione per la quale sempre agivano Gesù e 
Maria in terra (massima gloria di Dio, salvezza delle anime e riparazione dei peccati) e, 
in quanto unita all’infinita Potenza del Fiat supremo, il valore di ogni suo minimo atto, 
anche quelli di espiazione e riparazione è, al cospetto di Dio infinito. 

L’anima:  

Mamma celeste, il mio povero cuore non regge nel sentire quanto mi ami. Ah, mi ami 
troppo, fino a piangere per me! Le Tue lacrime me le sento scendere nel mio cuore, e come 
tante ferite mi feriscono e mi fanno comprendere quanto Tu mi ami. Ed io voglio unire le 
mie lacrime alle Tue e pregarTi piangendo che non mi lasci mai sola, che mi vigili in tutto, 
e se occorre, battimi pure, fammi da Mamma, ed io come piccola figlia tua tutto mi farò 
fare da Te, affinché il Tuo mandato sia il mio benvenuto e Tu possa portarmi fra le tue 
braccia al nostro Padre celeste, come atto compiuto del Tuo mandato divino. 

Fioretto giornaliero: 

Oggi, per onorarmi, mi darai la tua volontà, le tue pene, le tue lacrime, le tue ansie, i tuoi 
dubbi e timori, nelle mie mani materne, affinché come Mamma tua li tenga in deposito nel 
mio cuore materno, come pegni della figlia mia; ed io ti darò il prezioso pegno della 
Divina Volontà. 

Giaculatoria: 

Mamma celeste, versa le tue lacrime nell’anima mia, affinché mi guarisca le ferite che mi 
ha fatto la mia volontà.


