
Nono giorno. La Regina del Cielo nel Regno della Divina 
Volontà viene costituita da Dio celeste Paciera e vincolo 

di pace tra il Creatore e la creatura 

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 Celeste Regina: 

Sovrana Signora e Mamma mia, carissima: vedo che mi chiami, perché senti la foga 
dell’amore che brucia nel tuo cuore, perché vuoi narrarmi ciò che facesti nel Regno della 
Divina Volontà per la figlia tua. Come è bello vedere rivolgere i tuoi passi verso il tuo 
Creatore; e come le divine Persone sentono il calpestio dei tuoi piedi, ti guardano e si 
sentono ferire dalla purezza dei tuoi sguardi, e ti aspettano per essere spettatori del tuo 
innocente sorriso, per sorriderti e trastullarsi con te. Deh, Mamma santa, nelle tue gioie, 
nei tuoi casti sorrisi col tuo Creatore, non ti dimenticare della tua figlia che vive nell’esilio, 
che tanto ha bisogno, e che spesso la mia volontà, facendo capolino, vorrebbe travolgermi, 
per strapparmi dal Regno della Divina Volontà. 

Lezione della Celeste Regina del cielo: 

Figlia del mio materno cuore, non temere, non ti dimenticherò giammai; anzi, se tu farai 
sempre la Divina Volontà e vivrai nel suo Regno, saremo inseparabili e ti porterò sempre 
stretta nella mia mano, per guidarti e farti da guida e per insegnarti a vivere nel Fiat 



supremo. Perciò, bandisci il timore; in Esso tutto è pace e sicurezza. La volontà umana è la 
turbatrice delle anime, e mette in pericolo le opere più belle, le cose più sante. Tutto è 
pericolante in essa: in pericolo la santità, le virtù e la stessa salvezza dell’anima, e la 
caratteristica di chi vive di volere umano è la volubilità. Chi mai può fidarsi di chi si fa 
dominare dalla volontà umana? Nessuno, né Dio, né gli uomini. Somiglia a quelle canne 
vuote che si girano ad ogni soffio di vento. Perciò, figlia mia carissima, se qualche soffio di 
vento ti vuole rendere incostante, tuffati nel mare della Divina Volontà e vieni a 
nasconderti nel grembo della Mamma tua, affinché ti difenda dal vento dell’umano volere, 
e stringendoti fra le mie braccia ti renda ferma e sicura nel cammino del suo Regno divino. 
Ora, figlia mia, seguimi innanzi alla Maestà suprema ed ascoltami. Io coi miei rapidi voli 
giungevo nelle loro braccia divine, e come giungevo sentivo il loro amore rigurgitante che, 
come onde impetuose, mi coprivano dell’amore Loro. Oh, come è bello essere amati da 
Dio! In questo amore si sente felicità, santità, gioie infinite, e la creatura si sente talmente 
abbellita, che Dio stesso si sente rapito dalla bellezza speciosa che infonde nella creatura 
nell’amarla. Io volevo imitarli, e sebbene piccina, non volevo restar dietro al loro amore; 
quindi, dalle onde d’amore che mi avevano dato, formavo le mie onde, per coprire il mio 
Creatore col mio amore. Nel far ciò io sorridevo, perché sapevo che il mio amore mai 
poteva coprire l'immensità dell’amore loro. Ma con tutto ciò io facevo la prova, e sul mio 
labbro spuntava il mio sorriso innocente. L’Ente supremo sorrideva al mio sorriso, e 
festeggiava e si trastullava con la mia piccolezza. 
Ora, nel più bello dei nostri stratagemmi amorosi, io ricordavo lo stato doloroso della mia 
famiglia umana sulla terra e che io pure ero della loro stirpe; ed oh, come mi doleva, e 
pregavo che scendesse il Verbo eterno a porvi rimedio; e lo dicevo con tale tenerezza che 
giungevo a cambiare il sorriso e la festa in pianto. L’Altissimo si commoveva tanto alle mie 
lacrime, molto più che erano lacrime d’una piccina, che stringendomi al Seno divino mi 
asciugavano le lacrime e mi dicevano: “Figlia, non piangere; fatti coraggio; nelle tue mani 
abbiamo messa la sorte del genere umano, ti abbiamo dato il mandato, ed ora, per più 
consolarti, ti facciamo paciera tra noi e la umana famiglia; quindi, a Te è dato di 
rappacificarci. La potenza del nostro Volere, che regna in Te, s’impone su di noi a dare il 
bacio di pace alla povera umanità, decaduta e pericolante”. Chi può dirti, figlia mia, ciò 
che provava il mio cuore a questa condiscendenza divina? Era tanto il mio amore che mi 
sentivo venir meno, e delirando spasimavo, cercando altro amore per ristoro del mio 
amore.  
Ora una parola a te, figlia mia. Se tu mi ascolterai col mettere al bando il tuo volere, dando 
il posto regio al Fiat divino, anche tu sarai amata con amore specioso dal tuo Creatore, 
sarai il suo sorriso, lo metterai in festa, e sarai vincolo di pace tra il mondo e Dio. 

Punti di meditazione: 

1. “In Dio tutto è pace e sicurezza”. La grande Conoscitrice di Dio, l’Unica che lo 
conosce proprio bene, perché la Divinità tutta si è donata alla Divina Maria, non ha 
segreti per Lei, non ha motivo di non fidarsi totalmente di Lei e La ama come nessuna 
creatura nell’universo intero (che per Lei, principalmente, ha fatto…), oggi ci conferma 



a chiarissime lettere una grande verità di fede: in Dio tutto è pace e sicurezza. L’aura 
mistica e soprannaturale che avvolge chi si inoltra nelle celesti vie del Divin Volere è 
anzitutto proprio questa profonda sensazione di pace, che si avverte come stato 
permanente dell’anima, che non è scosso dalle vicissitudini dell’umana vita che tante 
volte scuotono i cuori dei poveri figli dell’uman volere… Dio è pace: Gesù risorto 
salutava i suoi dicendo: “pace a voi”. Egli è il Pacifico, la Divina Maria è la Pacifica, i 
figli del Divin Volere sono i figli della pace. Dio è anche sicurezza. Appena si 
comprende che noi siamo immersi nel Divin Volere, siamo circondati dal Divin Volere, 
lo troviamo e possiamo goderne ovunque dentro e fuori di noi: mettendoci una mano 
sul cuore per ascoltarne un battito, guardando la forma delle nostre mani, volgendo lo 
sguardo su qualunque creatura ci circondi, ascoltando i suoni della natura (il 
cinguettio degli uccelli, il canto dei grilli, il battito della pioggia), respirando gli odori 
dei fiori, dell’erba, i profumi dei cibi e gustando i frutti della terra e i cibi, riconoscendo 
la sua Mano provvidente in ogni minimo istante della giornata, accorgendosi di come 
Lui tutto dispone e a tutto provvede (un appuntamento saltato, un imprevisto, un 
destarsi prima dell’orario programmato, un’umiliazione improvvisa), si viene pervasi 
da un profondo senso di sicurezza. Siamo al sicuro, perché siamo nelle mani di Dio a 
cui nulla sfugge né può resistere… TUTTO, infatti, concorre al bene di coloro che 
amano Dio (Rm 8,29) e in tutto occorre imparare a vedere il Divin Volere in opera. 
Allora, solo allora le parole di Davide, del grande re Davide, diventano carne della 
nostra carne: “se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, 
perché tu sei con me; il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza” (Sal 22,4) 
“benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca SEMPRE la sua lode” (Sal 33,2). 

2. “La volontà umana: turbatrice e volubile”. È dura passare dall’oceano pacifico e dalla 
roccia solida della Divina Volontà a riconsiderare la miseria penosa dell’umano volere, 
il perturbatore delle anime, la mina vagante che mette a rischio e sporca anche le cose 
belle e sante. Nessuna virtù è al sicuro in una volontà che agisce, pensa, desidera, 
ragiona e opera umanamente e assai in pericolo è perfino la salvezza. Che ci mette la 
serpe vomitevole e abominevole per sedurre una fiacca volontà umana con un basso e 
spregevole piacere carnale di cinque minuti, avanzo di nauseabonda e attossicante 
bava di inferno? Gli uomini sono più volubili delle banderuole, totalmente inaffidabili. 
Non a caso la Sacra Scrittura sentenzia perentoriamente: “Maledetto l’uomo che 
confida nell’uomo, che pone nella carne il suo sostegno” (Ger 17,5). Non serve fare 
esempi, perché la quasi totalità degli uomini vive così. E se nelle nostre anime 
riscontrassimo ancora segni di volubilità, incostanza o turbamento di qualunque 
genere, paura o paure emotive o psicologiche, paura del futuro, del domani, o cose del 
genere, sarebbe la prova certa che ancora non abbiamo varcato la porta santa di 
ingresso nel Divino Regno del Divin Volere. Nonostante questo, gli uomini passano la 
vita a cercare umani appoggi, umani affetti in cui trovare sicurezze, umane 
comprensioni… passando così di delusione in delusione, di tristezza in tristezza, di 
morte in morte… 



3. “I voli di amore della Madonna tra le braccia dell’Ente Supremo”. Oltre che 
commovente, è estasiante vedere l’umiltà e la spensierata intraprendenza della Divina 
Maria, che pur conscia della sua piccolezza e limitatezza dinanzi all’infinita immensità 
dell’Essere Supremo, non esita ad ingaggiare una santa “gara d’amore”, ad intessere 
con Dio, il Suo unico amore, gli “stratagemmi amorosi”, come Divina Sceneggiatrice di 
uno spettacolo mai visto, a cui gli uomini schiavi della volontà umana sono indegni di 
assistere, ma che comprendono, immaginano e vivamente ne godono i felici abitanti 
delle mistiche valli del Divin Volere. Dio rapito da una Creatura, Dio che sorride 
compiaciuto dell’amore di questa Piccola (ma Grandissima, Unica, Divina!), Dio che 
con tale piccolezza “si trastulla”, Dio che fa festa con l’anima purissima e incantevole 
della Madonna. Lei “faceva la prova” a vedere di poter competere con il mare infinito 
dell’amore divino! E in qualche modo, per via d’amore, colmava l’abisso esistente tra 
l’infinito e il finito. In queste visioni assolutamente celestiali non c’è solo un’immagine 
di quel che sarà il Paradiso. Ma dell’Eden ritrovato che può diventare la vita terrena. 
Anche la nostra vita può incanalarsi per queste strade di cielo. Certamente non a questi 
livelli, ma non per questo in modo non vero. 

4. “La Paciera dell’umanità”. Se si bada bene alla gioia che la Divina Maria viveva 
abitualmente in Sé e la si confronta con il vero e proprio grigiore, insignificanza, a volte 
orrore con cui gli uomini trascorrono (indegnamente e assai spesso barbaramente) la 
propria vita terrena, non sarà difficile comprendere la pena che prese il Cuore 
tenerissimo di questa incredibile Creatura che è la Madonna. Ella sapeva cosa è 
“vivere” e vedeva lo stato penoso, miserabile, doloroso e meschino di tutto il consorzio 
umano (eccettuata Lei sola). Come dunque non farsi prendere da materna, tenera e 
divina compassione e cercare di dire al Suo grande Dio: “ma non possiamo fare 
qualcosa perché questi poveracci, vestiti di cenci e stracci dell’umano volere, 
comprendano quello che hanno perso e trovino la via per riaverlo?”. E Dio affidò a Lei, 
in vista della Redenzione che il Verbo incarnato avrebbe compiuto, il compito di fare 
da paciera dell’umanità, portando ad essa il bacio di pace di Dio e cominciando la sua 
missione di far comprendere agli sciagurati uomini che solo in Dio e nei suoi santi 
Voleri avrebbero avuto la possibilità di ritrovare la pace, la gioia e il riposo… 

5. “Possiamo far felice Dio e portare la pace nel mondo”. Dio gode della felicità delle 
sue creature, perché per chi ama è godimento far felice e veder felice l’amato. Per cui 
entrando in questo beato e felice regno, davvero si dà “gioia” a Dio e, ritrovata la pace 
con Lui e con se stessi, si diventa costruttori e artefici di pace vera nel mondo. A partire 
dal piccolo del proprio mondo (familiari, parenti, amici, colleghi, membri della propria 
comunità parrocchiale, etc.) per continuare e proseguire nel mondo intero. La pace e la 
pacificità, unite a mansuetudine e perpetua pacatezza, sono tra i distintivi principali 
dei figli del Divin Volere. Così come la litigiosità è marchio inconfondibile della bestia 
infernale e prova certa della sua presenza operante in chi la pratica. È invece bellissimo 
essere amati da Dio e gustarne effetti e doni. Il cammino della Divina Volontà, se 
ancora non fosse chiaro, è anzitutto e prima di ogni altra cosa riscoperta e immersione 



profonda nel “ti amo” di Dio, da cui dipende il tutto della nostra vita interiore. E che 
totalmente trasforma la nostra vita. 

L’anima:   

Mamma bella, aiuta la figlia tua; mettimi tu stessa nel mare della Divina Volontà, coprimi 
con le onde dell’eterno amore, affinché non veda né senta che Volontà Divina ed amore. 

Fioretto giornaliero: 

Oggi, per onorarmi, mi chiederai tutti gli atti miei e li chiuderai nel tuo cuore, affinché 
senta la forza della Divina Volontà che regnava in me, e poi li offrirai all’Altissimo, per 
ringraziarlo di tutti gli uffici che mi affidò per salvare le creature. 

Giaculatoria: 

Regina di pace, fammi dare il bacio di pace dalla Divina Volontà.


