
 

  NNeellllee  ccaallddee  ggiioorrnnaattee  ddeell  ccuuoorree  ddeellll’’eessttaattee    

ccii  aapppprroossssiimmiiaammoo  aa  ccoonntteemmppllaarree  

llee  mmeerraavviigglliiee  ooppeerraattee    

  ddaa  DDiioo  CCrreeaattoorree    

  nneellllaa  ssuuaa    
    CCrreeaazziioonnee      
          ppiiùù  bbeellllaa,,    

llaa  MMaaddrree    
ee  RReeggiinnaa  ddeellllaa    
    DDiivviinnaa  VVoolloonnttàà  ,  

    nneellllaa  ssuuaa  gglloorriioossaa    

      aassssuunnzziioonnee  aall  CCiieelloo     

 

 

__ËËTTááááââÇÇààtt  

      nneeggllii  SSccrriittttii    

ddeellllaa    

        SSeerrvvaa  ddii  DDiioo      

            LLuuiissaa  PPiiccccaarrrreettaa  llaa  ppffDDVV      



 



 

 
 

 

 

 

    CCoonntteemmpplliiaammoo  

                      MMaarriiaa  SSSS..,,  
 

llaa  MMaaddrree    

                        ee  RReeggiinnaa  ddeellllaa    

                              DDiivviinnaa  VVoolloonnttàà      
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Fin dall’inizio della sua vita Maria è l’Immacolata e la Piena di Gra-
zia (Cfr. Gen. 3,15;  Lc.1, 28-30).  Fin dal primo istante della sua vita, Ma-
ria, essendo senza macchia di peccato, non ereditò nessuna delle sue 
conseguenze (cioè, la perdita della Grazia e la perdita dei doni preterna-
turali):  

- Maria non fu priva dell’uso di ragione, come tutti noi, neppure per 
un istante (Cfr. Sap. 1,4).  

- Maria fu immune dalla concupiscenza, le disordinate inclinazioni 
dell’appetito sensitivo (Gen. 3,16).  

- Maria fu immune da malattia, debolezze fisiche, acciacchi, invec-
chiamento e, infine, dal traguardo ultimo di tutto ciò, che è la morte (Cfr. 
Gen. 3,19; Sap. 2,23-24).  Non essendoci in Gesù e in Maria morte spiri-
tuale, non potevano essere raggiunti dal dolore e dalla morte corporale, 
ma se questi li raggiunsero, ciò fu liberamente, a motivo della nostra 
Redenzione. 

Alla fine della sua vita, non toccata da acciacchi, invecchiamento o 
morte (dal momento che è l’Immacolata), “inferma d’amore” irresistibile 
(Cant. 5,8), Maria “si addormentò”.  La “Dormizione”, celebrata dai cri-
stiani orientali, che conservano questa tradizione viva, non è lo stesso 
che la morte.  

Ci chiediamo :  Maria morì, sì o no?  Il Magistero della Chiesa non 
si è pronunciato quando ha proclamato il dogma dell’Assunzione di Ma-
ria.   

Il P. Gabriele M. Roschini OSM. scrive  (Cfr. “La Madonna negli scritti di 
Maria Valtorta”, pp. 234-236) : 

Fu vera morte? – Pio XII… nel definire dogma di fede l’Assunzione 
di Maria SS. in anima e corpo alla gloria del Cielo, intenzionalmente vol-
le prescindere dalla morte e risurrezione. 

Al termine della vita terrena di Maria SS. intervenne una vera sepa-
razione.  Bisogna però tener presente che vi è una doppia separazione:  
quella dell’anima dal corpo (morte vera e propria, con corruzione so-
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stanziale) e quella temporale dello spirito dal corpo e dall’anima vivifi-
cante (morte impropriamente detta,  senza  corruzione). 

«Vi è differenza [leggiamo in Maria Valtorta] tra la separazione 
dell’anima dal corpo per morte vera, e la momentanea separazione dello 
spirito dal corpo e dall’anima vivificante per estasi o rapimento contem-
plativo. Mentre il distacco dell’anima dal corpo provoca la vera morte, la 
contemplazione estatica, ossia la temporanea evasione dello spirito fuor 
dalle barriere dei sensi e della materia, non provoca la morte.  E questo 
perché l’anima non si distacca e separa totalmente dal corpo, ma lo fa 
solo con la sua parte migliore, che si immerge nei fuochi della contem-
plazione»  (Poema, Vol. X, p. 354). 

(…) Ciò premesso, è necessario dire che la morte di Maria SS. non 
fu una vera morte: «“Io morii? [si domanda la Vergine].  Sì, se si vuol 
chiamare morte la separazione della parte eletta dello spirito dal corpo.  
No, se per morte si intende la separazione dell’anima vivificante dal cor-
po, la corruzione della materia non più vivificata dall’anima, e prima la 
lugubrità del sepolcro, e, per prima tra tutte queste cose,  lo spasimo 
della morte.  Come morii?  O meglio:  come trapassai dalla Terra al Cie-
lo, prima con la parte immortale [lo spirito] e poi con quella peribile?  
Come era giusto per Colei che non conobbe macchia di colpa”.»  (ibid., p. 
347). 

  E in nota il P. Gabriele M. Roschini OSM aggiunge: 

Altrove la pia Veggente asserisce (riferendo le parole a lei rivolte da 
Gesù):  «Una tradizione dice che nell’urna di Maria, riaperta da Tomma-
so, vi furono trovati solo dei fiori.  Pura leggenda.  Nessun sepolcro in-
ghiottì la salma di Maria, perché non vi fu mai una salma di Maria, se-
condo il senso umano, dato che Maria non morì come muore chiunque 
ebbe vita.  Ella si era soltanto, per decreto divino, separata dallo spirito, 
e con lo stesso, che l’aveva preceduta, si ricongiunse la sua carne san-
tissima.  Invertendo le leggi abituali, per le quali l’estasi finisce quando 
cessa il rapimento, ossia, quando lo spirito torna allo stato normale, fu il 
corpo di Maria che tornò a riunirsi allo spirito, dopo la lunga sosta sul let-
to funebre.  Tutto è possibile a Dio. Io sono uscito dal Sepolcro 
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senz’altro aiuto che il mio potere.  Maria venne a Me, a Dio, al Cielo, 
senza conoscere il sepolcro col suo orrore di putredine e di lugubrità.  È    
uno dei più fulgidi miracoli di Dio.  Non unico, in verità, se si ricordano 
Enoc ed Elia, che, perché cari al Signore, furono rapiti alla Terra senza 
conoscere la morte, e trasportati altrove, in un luogo noto a Dio solo e ai 
Celesti Abitanti dei Cieli.  Giusti erano, ma sempre un nulla rispetto a 
mia Madre, inferiore, in santità, solo a Dio.  Per questo non ci sono reli-
quie del corpo e del sepolcro di Maria.  Perché Maria non ebbe sepolcro 
e il suo corpo fu assunto in Cielo.»  (Poema, Vol X, p. 350-351). 

 

Dalla Sacra Scrittura sappiamo che la morte è entrata nel mondo 
come conseguenza del peccato (cfr. Gen. 3,19; Sap. 2,23-24; Rom. 5,12-21). 
Se Gesù è morto – e ha offerto la vita di sua libera volontà (Gv.10,17-18), 
per motivo di Redenzione –, perché non doveva Maria imitarlo anche in 
questo?  Allora Maria è morta?  Sì, quando era in piedi sotto la Croce. 
La morte del Figlio l’ha fatta tutta sua, come ha fatto sua tutta la vita del 
Figlio.  E al termine della sua vita terrena?  Fu transito, fu dormizione, 
seguita dall’Assunzione al terzo giorno in Anima e Corpo glorificato al 
Cielo (Cfr. Cant. 5,2-8; 2,10-14; 8,5;  Apoc.11,19 e 21,1).  Del resto, San Pao-
lo dice nella 1ª Tes. 5,23:  “ Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfe-
zione, e tutto quello che è vostro:  spirito, anima e corpo, si conservi ir-
reprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo ”. 

 

Ma ascoltiamo dal diario autobiografico della Serva di Dio Luisa  
Piccarreta  (LIBRO di CIELO, Vol. 2°, 15 Agosto 1899) : 

“ … Mi son sentita uscire fuori di me stessa nella volta 
dei Cieli, insieme col mio amante Gesù.  Pareva che tutto fosse 
in festa, Cielo, terra e Purgatorio;  tutti erano inondati di un 
nuovo gaudio e giubilo.  Molte anime uscivano dal Purgatorio 
e come folgori giungevano in Cielo, per assistere alla festa del-
la nostra Regina Mamma.  Anch’io mi spingevo in mezzo a 
quella folla immensa di gente, cioè, Angeli, Santi e Anime del 
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Purgatorio, che occupavano quel nuovo Cielo, che era tanto 
immenso, che quello nostro che vediamo, confrontato con 
quello, mi pareva un piccolo buco;  molto più che avevo 
l’ubbidienza del Confessore.  Ma mentre facevo per guardare, 
non vedevo altro che un Sole luminosissimo che spandeva 
raggi, che mi penetravano tutta da parte a parte, da diventare 
come cristallo, tanto che si scorgevano benissimo i piccoli nei 
e l’infinita distanza che passa tra il Creatore e la creatura;  tan-
to più che ognuno di quei raggi aveva la sua impronta:  chi de-
notava la Santità di Dio, chi la Purità, chi la Potenza, chi la 
Sapienza e tutte le altre Virtù e Attributi di Dio.  Sicché 
l’anima, vedendo il suo nulla, le sue miserie e la sua povertà, si 
sentiva annichilita e, invece di guardare, sprofondava bocconi 
a terra innanzi a quel Sole Eterno, innanzi al Quale non c’è 
nessuno che possa stargli di fronte.  Il più era che ppeerr  vveeddeerree  llaa  

ffeessttaa  ddeellllaa  nnoossttrraa  MMaammmmaa  RReeggiinnaa,,  ssii  ddoovveevvaa  gguuaarrddaarree  ddaa  ddeenn--

ttrroo  ddii  qquueell  SSoollee,,  ttaannttoo  ppaarreevvaa  iimmmmeerrssaa  iinn  DDiioo  llaa  VVeerrggiinnee  SSSS..,,  

cchhéé  gguuaarrddaannddoo  ddaa  aallttrrii  ppuunnttii  nnoonn  ssii  vveeddeevvaa    nniieennttee.  

   Poco più avanti, continua Luisa: 

 … “ Solo ed unico mio Tesoro, neppure mi hai fatto ve-

dere la festa della nostra Regina Madre, né sentire i primi 

cantici che fecero gli Angeli e i Santi nell’ingresso che fece nel 

Paradiso”.  

E Gesù:  “ Il primo cantico che fecero alla mia Mamma 

fu l’Ave Maria, perché nell’Ave Maria si contengono le lodi 

più belle, gli onori più grandi, e si rinnova il gaudio che ebbe 

nell’essere fatta Madre di Dio;  perciò, recitiamola insieme 

per onorarla, e quando verrai tu in Paradiso te la farò trovare 

come se l’avessi recitato insieme con gli Angeli la prima volta 

nel Cielo ”.  
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E così ho recitato - scrive Luisa - la prima parte dell’Ave 

Maria insieme con Gesù.  Oh, come era tenero e commovente 
salutare la nostra Mamma SS. insieme col suo diletto Figlio!  
Ad ogni parola che Lui diceva, portava una luce immensa in 
cui si comprendevano molte cose sul conto della Vergine SS.;  
ma chi può dirle tutte, molto più per la mia incapacità?  Perciò 
le passo in silenzio ”.    

 

Ogni anno, il 15 Agosto, la Liturgia ci fa celebrare la Solennità di 
Maria SS. Assunta in Cielo in anima e corpo.  Vogliamo ascoltare anco-
ra con amorosa attenzione quante altre meraviglie Gesù ha da dirci ri-
guardo alla grandezza di questa sua Immacolata Madre : 

“ Questa Creatura, Regina di tutti, col far sempre 
e in tutto la Volontà dell’Eterno - anzi, si può dire 

che la sua vita fu sola Volontà Divina! - aprì il 
Cielo, si vincolò con l’Eterno e fece ritornare nel 

Cielo le feste con la creatura …”.   
 

          ( Cfr. LIBRO di CIELO  =   Vol. 18 - 15.08.1925 ) 

 

      Anche noi ci uniamo alla gioia di Gesù :  

**  **    DDoollccee  GGeessùù,,  ggiiooiissccoo  ccoonn  TTee  ppeerr  llee  mmeerraavviigglliiee    

ooppeerraattee  ddaall  ttuuoo  FFIIAATT  DDiivviinnoo  nneellll’’uummiillee  ttuuaa  MMaammmmaa,,    

  SSoovvrraannaa  ee  ppootteennttee  RReeggiinnaa  ddeell  CCiieelloo..  

Mio Gesù, nella tua Divina Volontà, prendo e faccio 

miei i tuoi sentimenti, per scoprire in ogni tua parola 

l’infinito tuo amore verso la Madre divina.  Mettendo il 

mio udito nel tuo, e con la tua stessa attenzione fatta 
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mia, ascolto i tuoi divini insegnamenti per trarne pro-

fitto per l’anima mia: 

  Leggiamo nel Volume 36 del LIBRO di CIELO, al 15 Agosto 1938 : 

La festa dell’Assunta è la festa più bella, più sublime,  

la festa operante della Divina Volontà nella Regina Celeste. 

(Scrive Luisa Piccarreta:)    Mentre la mia mente nuotava 
nel mare del Voler Divino, mi son fermata nell’atto in cui la 
mia Mamma Regina fu assunta in Cielo.  Quante meraviglie, 
quante sorprese d’amore, che si resta rapiti!  Ed il mio dolce 
Gesù, come se sentisse il bisogno di parlare della sua Madre 
Celeste, tutto in festa mi ha detto: 

“ Figlia mia benedetta, oggi, la festa dell’Assunta, è la fe-
sta più bella, più sublime, più grande, in cui restiamo più glori-
ficati, amati ed onorati.  Cieli e terra sono investiti d’una gioia 
insolita, non mai provata;  gli Angeli, i Santi si sentono inve-
stiti da mari di nuove gioie e nuove felicità, ed inneggiano con 
nuovi cantici la Sovrana Regina, che col suo impero impera su 
tutto e dà gioia a tutti.  Oggi è la festa delle feste, è l’unica e 
nuova che non si è ripetuta mai più.  OOggggii,,  iill  ggiioorrnnoo  ddeell--

ll’’AAssssuunnttaa,,  vveenniivvaa  ffeesstteeggggiiaattaa  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  llaa  DDiivviinnaa  VVoolloonnttàà,,  

ooppeerraannttee  nneellllaa  SSoovvrraannaa  SSiiggnnoorraa. 

Le meraviglie sono incantevoli in ogni suo più piccolo at-
to;  anche nel suo respiro, nel suo moto, si vedono tante nostre 
vite divine che scorrono come tanti re negli atti suoi, che più 
che fulgidi soli la inondano, la circondano, l’abbelliscono e la 
rendono così bella che forma l’incanto delle Regioni Celesti.  
Ti par poco che ogni suo respiro, moto, opera e pena, fossero 
riempiti di tante nostre vite divine?  È proprio questo il gran 
prodigio dell’operato della mia Volontà nella creatura:  forma-
re tante nostre vite divine per quante volte ha avuto l’entrata 
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nel moto, negli atti della creatura.  E siccome il mio Fiat pos-
siede la virtù bilocatrice e ripetitrice, e ripete sempre, senza 
mai cessare, quello che fa, quindi la gran Signora sente ancora 
in Sé moltiplicare queste vite divine, le quali non fanno altro 
che stendere maggiormente i suoi mari d’amore, di bellezza, di 
potenza, di sapienza infinita.  Tu devi sapere che sono tali e 
tante le nostre vite divine che possiede, la molteplicità dei suoi 
atti che possiede, che come entrò in Cielo popolò tutte le Re-
gioni Celesti, che non potendoli contenere riempirono la Crea-
zione tutta.  Sicché non vi è punto dove non scorrono i suoi 
mari d’amore, di potenza e tante nostre vite di cui ne è la pos-
seditrice e la Regina. 

Possiamo dire:  Ci domina e la dominiamo;  e riversando-
si nella nostra immensità, potenza ed amore, popolò tutti i no-
stri attributi degli atti suoi e delle tante nostre vite divine che 
aveva conquistato.  Sicché da dovunque e da per tutto Ci sen-
tiamo amare, glorificare, dentro e fuori di Noi, da dentro le co-
se create, nei più remoti nascondigli, da questa Celeste Creatu-
ra e dalle tante nostre stesse vite divine che il nostro Fiat ha 
formato in Essa.  Oh, potenza del nostro Volere!  Tu solo puoi 
fare tanti prodigi fino a creare tante nostre vite in chi Ti fa do-
minare, per farci amare e glorificare come meritiamo e vo-
gliamo!  Ecco, perciò può dare il suo Dio a tutti, perché Lo 
possiede;  anzi senza perdere nessuna delle nostre vite divine, 
come vede la creatura disposta che vuol ricevere la nostra vita, 
così tiene la virtù di riprodurre, da dentro la nostra vita che 
possiede, un’altra nostra vita divina per darla a chi Ci vuole. 

Questa Vergine Regina è un prodigio continuato;  ciò che 
fece in terra lo continua in Cielo, perché la nostra Volontà 
quando opera, tanto nella creatura quanto in Noi, quell’atto 
non finisce mai, e mentre resta in essa si può dare a tutti.  Fini-
sce forse il sole di dare la sua luce perché ne ha data tanta alle 
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umane generazioni?  Affatto!  Mentre ne ha data tanta, è sem-
pre ricco nella sua luce, senza perderne neppure una stilla di 
luce.  Perciò la gloria di questa Sovrana Regina è insuperabile, 
perché tiene in possesso la nostra Volontà operante, che tiene 
virtù di formare nella creatura atti eterni ed infiniti.  Ci ama 
sempre né cessa mai d’amarci con le nostre vite che possiede;  
Ci ama col nostro amore, Ci ama da per tutto ed ovunque:  il 
suo amore riempie Cieli e terra e corre a scaricarsi nel nostro 
Seno divino;  e Noi L’amiamo tanto che non sappiamo stare 
senza amarla, e mentre ama Noi, ama tutti e Ci fa amare a tutti.  
Chi può resistere a non farci dare ciò che vuole?  E poi è il no-
stro stesso Volere che chiede ciò che Lei vuole, che coi suoi 
vincoli eterni Ci lega da per tutto, e non possiamo negarle nul-
la. 

Perciò la festa dell’Assunta è la più bella, perché è la festa 
della mia Volontà operante in questa gran Signora, che La fece 
così ricca e bella che i Cieli non possono contenerla;  gli stessi 
Angeli si sentono muti né sanno parlare di ciò che fa la mia 
Volontà nella creatura! ” 

Dopo ciò - continua Luisa - la mia mente è restata stupita 
nel pensare ai grandi prodigi che il Fiat Divino operò e conti-
nua ad operare nella Celeste Regina, ed il mio amato Gesù ha 
soggiunto: 

“ Figlia mia, la sua bellezza è inarrivabile, incanta, affa-
scina, conquide;  il suo amore è tanto, che si porge a tutti, ama 
tutti e lascia dietro di sé mari d’amore.  Si può chiamare:  Re-
gina d’amore, vincitrice d’amore, che amò tanto che a via 
d’amore vinse il suo Dio.  Tu devi sapere che l’uomo col fare 
la sua volontà spezzò i vincoli col suo Creatore e con tutte le 
cose create;  questa Celeste Regina, colla potenza del nostro 
Fiat che possedeva, vincolò il suo Creatore colle creature, vin-
colò tutti gli esseri insieme, li unì, li riordinò di nuovo, e col 
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suo amore dava la novella vita alle umane generazioni.  Fu 
tanto il suo amore, che coprì e nascose nel suo amore le debo-
lezze, i mali, i peccati e le stesse creature nei suoi mari 
d’amore.  Oh, se questa Vergine Santa non possedesse tanto 
amore Ci riuscirebbe difficile guardare la terra!  Ma il suo a-
more non solo Ce la fa guardare, ma vogliamo dare la nostra 
Volontà regnante in mezzo a loro, perché Lei così vuole:  vuo-
le dare ai suoi figli ciò che possiede, ed a via d’amore vincerà 
Noi ed i figli suoi! ” 

 

PPrreegghhiieerraa  aallllaa  CCeelleessttee  RREEGGIINNAA  

**  **    RReeggiinnaa  IImmmmaaccoollaattaa,,  CCeelleessttee  MMaaddrree  mmiiaa,,    

iioo  vveennggoo  ssuullllee  TTuuee  ggiinnoocccchhiiaa  mmaatteerrnnee  ppeerr    

aabbbbaannddoonnaarrmmii,,  qquuaall  ttuuoo  ccaarroo  ffiigglliioo,,  ffrraa  llee  ttuuee  bbrraacccciiaa    

ee  ppeerr  cchhiieeddeerrttii,,  ccooii  ssoossppiirrii  ppiiùù  aarrddeennttii,,  llaa  mmaassssiimmaa    

ggrraazziiaa  cchhee  TTuu  ppoossssaa  ccoonncceeddeerrmmii::    MMaammmmaa  SSaannttaa,,    

TTuu  cchhee  sseeii  llaa  RReeggiinnaa  ddeell  RReeggnnoo  ddeellllaa  DDiivviinnaa  VVoolloonnttàà,,    

aammmmeettttiimmii  aa  vviivveerree  iinn  EEssssoo  ccoommee  ffiigglliioo  ttuuoo  ee  ffaa’’  ssìì    

cchhee  qquueessttoo  RReeggnnoo  nnoonn  ssiiaa  ppiiùù  dd’’oorraa  iinnnnaannzzii  ddeesseerrttoo,,    

    mmaa  mmoollttoo  ppooppoollaattoo  ddii  ffiiggllii  ttuuooii..      

SSoovvrraannaa  RReeggiinnaa,,  aa  TTee  mmii  aaffffiiddoo,,  aaffffiinncchhéé    

TTuu  gguuiiddii  ii  mmiieeii  ppaassssii  iinn  qquueessttoo  SSaannttoo  RReeggnnoo::      

tteenneennddoommii  aavvvviinnttoo  aallllaa  ttuuaa  mmaannoo  mmaatteerrnnaa,,  ffaa’’    

cchhee  ttuuttttoo  ll’’eesssseerree  mmiioo  vviivvaa  vviittaa  ppeerreennnnee  nneellllaa  DDiivviinnaa    

VVoolloonnttàà..    TTuu  mmii  ffaarraaii  ddaa  MMaammmmaa  eedd  iioo  TTii  ccoonnsseeggnneerròò    

llaa  mmiiaa  vvoolloonnttàà  aaffffiinncchhéé  TTuu  mmee  llaa  ssccaammbbii  ccoonn  QQuueellllaa    
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DDiivviinnaa..    IIlllluummiinnaa  ppeerrcciiòò  TTii  pprreeggoo  llaa  mmiiaa  mmeennttee  eedd    

aassssiissttiimmii,,  ppeerrcchhéé  iioo  ppoossssaa  bbeenn  ccoommpprreennddeerree  cchhee    

  ccoossaa  ssiiaa  ee  cchhee  ccoossaa  ssiiggnniiffiicchhii  llaa  SSaannttaa  VVoolloonnttàà  ddii  DDiioo..  

 

**  **    MMaammmmaa  RReeggiinnaa,,  pprroonnuunnzziiaa  iinn  mmee    

iill  ttuuoo  FFIIAATT,,  oonnddee  vviivvaa  iinn  mmee  llaa  VVoolloonnttàà  DDiivviinnaa..  
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Nel Volume 18, Agosto 15, 1925, leggiamo: 

Tutte le cose create camminano verso l’uomo.   

La  Festa dell’Assunta si dovrebbe chiamare:   

‘‘  llaa  FFeessttaa  ddeellllaa  DDiivviinnaa  VVoolloonnttàà  ’’  

(Scrive Luisa:)   Continuavo a fondermi nel Santo Voler 
Divino, per ricambiare il mio Gesù col mio piccolo amore di 
tutto ciò che ha fatto per l’uman genere nella Creazione, ed il 
mio amato Gesù, muovendosi nel mio interno, per dare più va-
lore al mio piccolo amore, faceva insieme con me ciò che io 
facevo;  ed in questo mentre mi ha detto:   

“ Figlia mia, tutte le cose create furono fatte per l’uomo, e 
tutte corrono verso dell’uomo;  non hanno piedi, ma tutte 
camminano, tutte hanno un moto, o per trovarlo o per farsi tro-
vare.  La luce del sole si parte dall’altezza dei cieli per trovare 
la creatura, illuminarla e riscaldarla;  l’acqua cammina per 
giungere fin nelle viscere umane per dissetarla e rinfrescarla;  
la pianta, il seme, cammina, squarcia la terra, forma il suo frut-
to per darsi all’uomo.  Non c’è cosa creata che non abbia un 
passo, un moto, verso chi l’Eterno Fattore l’aveva diretta nella 
loro creazione.  La mia Volontà mantiene l’ordine, l’armonia, 
e le tiene tutte in via verso le creature, sicché è la mia Volontà 
che cammina sempre nelle cose create verso la creatura, non si 
ferma mai, è tutta moto verso chi tanto ama.  Eppure, chi dice 
un grazie alla mia Volontà che le porta la luce del sole, l’acqua 
da bere per dissetarlo, il pane per sfamarlo, il frutto, il fiore per 
ricrearlo, e tante altre cose che le porta per renderlo felice?  
Non è giusto che facendo tutto la mia Volontà per lui, l’uomo 
facesse tutto per compiere la mia Volontà?   

Oh, se tu sapessi la festa che fa la mia Volontà nelle cose 
create quando cammina e serve a chi compie la mia Volontà!  
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La mia Volontà operante e compita nella creatura e quella ope-
rante nelle cose create, mentre s’incontrano insieme si baciano, 
si armonizzano, si amano e formano l’inno, l’adorazione al lo-
ro Creatore ed il portento più grande di tutta la Creazione.  Le 
cose create si sentono onorate quando servono alla creatura 
che è animata da quella stessa Volontà che forma la loro stessa 
vita.  Invece, la mia Volontà si atteggia a dolore nelle stesse 
cose create quando deve servire a chi non compie la mia Vo-
lontà.  Ecco perciò ne avviene che molte volte le cose create si 
mettono contro dell’uomo, lo colpiscono, lo castigano, perché 
loro si rendono superiori all’uomo, conservando integra in loro 
quella Volontà Divina di cui furono animate fin dal principio 
della loro creazione, e l’uomo è sceso nel basso, non conser-
vando in lui la Volontà del suo Creatore ”. 

Dopo di ciò mi son messa a pensare alla Festa della mia 
Celeste Mamma Assunta in Cielo, ed il mio dolce Gesù, con 
un accento tenero e commovente ha soggiunto:   

“ Figlia mia, il vero nome di questa Festa, dovrebbe 
chiamarsi:  ‘‘LLaa  FFeessttaa  ddeellllaa  DDiivviinnaa  VVoolloonnttàà’’.  Fu la volontà 
umana che chiuse il Cielo, che spezzò i vincoli col suo Creato-
re, che fece uscire in campo le miserie, il dolore e che mise un 
termine alle feste che la creatura doveva godere nel Cielo.  O-
ra, questa creatura, Regina di tutti, col fare sempre ed in tutto 
la Volontà dell’Eterno - anzi, si può dire che la sua vita fu la 
sola Volontà Divina - aprì il Cielo, si vincolò con l’Eterno e 
fece ritornare le feste nel Cielo con la creatura.  Ogni atto che 
compiva nella Volontà Suprema, era una festa che iniziava in 
Cielo, erano soli che formava come ornamento di questa festa, 
erano musiche che spediva per allietare la Celeste Gerusalem-
me.  Sicché la vera causa di questa Festa è la Volontà Eterna 
operante e compita nella mia Mamma Celeste, che operò tali 
prodigi in Lei, che stupì Cieli e terra, incatenò l’Eterno coi 
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vincoli indissolubili d’amore, rapì il Verbo fin nel suo seno;  
gli stessi Angeli, rapiti, ripetevano tra loro:  ‘Donde tanta glo-
ria, tanto onore, tanta grandezza e prodigi non mai visti in que-
sta eccelsa Creatura?  Eppure, è dall’esilio che viene!’  E atto-
niti riconoscevano la Volontà del loro Creatore come Vita e 
operante in Lei, e tremebondi dicevano:  ‘‘  SSaannttaa,,  SSaannttaa,,  SSaannttaa,,  

oonnoorree  ee  gglloorriiaa  aallllaa  VVoolloonnttàà  ddeell  nnoossttrroo  SSoovvrraannoo  SSiiggnnoorree,,  ee  gglloo--

rriiaa  ee  ttrree  vvoollttee  SSaannttaa  CCoolleeii  cchhee  hhaa  ffaattttoo  ooppeerraarree  qquueessttaa  SSuupprree--

mmaa  VVoolloonnttàà!!  ’’.   

Sicché è la mia Volontà che più che tutto fu ed è festeg-
giata nel giorno dell’Assunzione in Cielo della mia Madre 
Santissima.  Fu la sola mia Volontà che la fece ascendere tanto 
in alto, che la distinse fra tutti;  tutto il resto sarebbe stato co-
me nulla se non avesse posseduto il prodigio del mio Volere.  
Fu la mia Volontà che le diede la Fecondità Divina e la fece 
Madre del Verbo;  fu la mia Volontà che le fece veder ed ab-
bracciare tutte le creature insieme, facendosi Madre di tutti e 
amando tutti con un amore di Maternità Divina, e facendola 
Regina di tutti la faceva imperare e dominare.  Onde, in quel 
giorno la mia Volontà ricevette i primi onori, la gloria ed il 
frutto abbondante del suo lavoro nella Creazione, ed incomin-
ciò la sua Festa che mai interrompe per la glorificazione del 
suo operato nella mia diletta Madre.  E sebbene il Cielo fu a-
perto da Me, e molti Santi stavano già in possesso della Patria 
Celeste quando la Regina Celeste fu assunta in Cielo, ma però 
come causa primaria era proprio Lei, che aveva compito in tut-
to la Suprema Volontà, e perciò si aspettò Colei che tanto 
l’aveva onorata, e conteneva il vero prodigio della Santissima 
Volontà per fare la prima Festa al Supremo Volere.  Oh, come 
tutto il Cielo magnificava, benediva, lodava l’Eterna Volontà, 
quando vedeva questa sublime Regina entrare nell’Empireo, in 
mezzo alla corte celeste, tutta circonfusa dal Sole Eterno del 
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Voler Supremo!  La vedevano tutta tempestata dalla potenza 
del Fiat Supremo, non c’era stato in Lei neppure un palpito 
che non aveva impresso questo Fiat, e attoniti la guardavano e 
le dicevano:  ‘Ascendi, ascendi più in alto!  E’ giusto che Colei 
che tanto ha onorato il Fiat Supremo, e che per mezzo suo ci 
troviamo noi nella Patria Celeste, abbia il trono più alto e che 
sia la nostra Regina!’  Ed il più grande onore che ricevette la 
mia Mamma, fu il vedere glorificata la Divina Volontà ”. 
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**  **    MMiioo  ddoollccee  GGeessùù,,  eennttrroo  nneellllaa  ttuuaa  VVoolloonnttàà  ddoovvee    

ttrroovvoo  ttuuttttoo  iinn  aattttoo  ee  TTii  aaccccoommppaaggnnoo  mmeennttrree  aaccccooggllii    

ffrraa  llee  ttuuee  bbrraacccciiaa  llaa  ttuuaa  ddoollccee  MMaaddrree  ppeerr  ppoorrttaarrllaa    

ccoonn  TTee  iinn  CCiieelloo,,  mmeennttrree  iill  mmiioo  ccuuoorree  ssii  ppoonnee  iinn    

    mmuuttaa  aatttteennzziioonnee  ddeeii  ssuuooii  iinnsseeggnnaammeennttii::  

 

   Da:  “ La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà ”, 31° Giorno:  
 

LLaa  RReeggiinnaa  ddeell  CCiieelloo  nneell  RReeggnnoo  ddeellllaa  DDiivviinnaa    
VVoolloonnttàà..    PPaassssaaggggiioo  ddaallllaa  tteerrrraa  aall  CCiieelloo..      

IInnggrreessssoo  ffeelliiccee..    CCiieelloo  ee  tteerrrraa  ffeesstteeggggiiaannoo    
llaa  nnuuoovvaa  aarrrriivvaattaa..  

L'anima alla sua gloriosa Regina: 

Mia cara Mamma Celeste, sono di ritorno fra le tue brac-
cia materne e nel guardarti vedo che un dolce sorriso affiora 
sulle tue labbra purissime.  Il tuo atteggiamento oggi è tutto a 
festa;  mi sembra che qualche cosa che più mi sorprenda vuoi 
narrarmi e confidare alla figlia tua.  Mamma santa, deh, ti pre-
go, con le tue mani materne tocca la mia mente, svuota il mio 
cuore, affinché possa comprendere i tuoi santi insegnamenti e 
metterli in pratica. 

 

Lezione della Regina del Cielo: 

Figlia carissima, oggi la tua Mamma è in festa, perché 
voglio parlarti della mia partita dalla terra al Cielo, giorno in 
cui finii di compiere la Divina Volontà sulla terra.  Perché non 
ci fu in me né un respiro, né un palpito, né un passo in cui il 
Fiat Divino non avesse il suo atto completo e questo mi abbel-
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liva, mi arricchiva, mi santificava tanto, che gli stessi Angeli 
ne restavano rapiti. 

Ora, tu devi sapere che prima di partire per la Patria Cele-
ste, io, col mio amato Giovanni, ritornai di nuovo a Gerusa-
lemme.  Era l'ultima volta che in carne mortale passai la terra, 
e la creazione tutta, come se l'avessero intuito, si prostravano a 
me d'intorno;  perfino [dai] pesci del mare che io valicavo al 
più piccolo uccellino, volevano essere benedetti dalla loro Re-
gina, ed io tutti benedicevo e davo [loro] l'ultimo addio.  Onde 
giunsi a Gerusalemme e, ritirandomi dentro di un appartamen-
to, dove mi portò Giovanni, mi chiusi per non uscirne più. 

Ora, figlia benedetta, tu devi sapere che incominciai a 
sentire in me un tale martirio d'amore, unito con ansie ardenti 
di raggiungere il mio Figlio al Cielo, da sentirmi consumare, 
fino a sentirmi inferma d'amore ed avevo dei forti deliri e deli-
qui tutti d'amore.  Perché io non conobbi mai malattia né qua-
lunque indisposizione leggera;  alla mia natura concepita senza 
peccato e vissuta tutta di Volontà Divina mancava il germe dei 
mali naturali.  Se le pene mi corteggiarono tanto, furono tutte 
di ordine soprannaturale e queste pene furono per la tua 
Mamma Celeste trionfi ed onori e mi davano il campo per fare 
che la mia maternità non fosse sterile, ma conquistatrice di 
molti figli.  Vedi, dunque, figlia cara, che significa vivere di 
Volontà Divina?  Sperdere il germe dei mali naturali, che pro-
ducono non onori e trionfi, ma debolezze, miserie e sconfitte. 

Perciò, figlia carissima, ascolta l'ultima parola della tua 
Mamma che sta per partire al Cielo;  non partirei contenta, se 
non lasciassi la figlia mia al sicuro.  Prima di partire, voglio 
farti il mio testamento, lasciandoti per dote quella stessa Vo-
lontà Divina che possiede la Mamma tua e che tanto mi ha ag-
graziata, fino a rendermi Madre del Verbo, Signora e Regina 
del Cuore di Gesù e Madre e Regina di tutti. 
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Senti, figlia cara, è l'ultimo giorno del mese a me consa-
crato.  Io ti ho parlato con tanto amore di ciò che operò la Di-
vina Volontà in me, del gran bene che essa sa fare e che signi-
fica farsi dominare da Essa;  ti ho parlato pure dei gravi mali 
dell'umano volere.  Ma credi tu che sia stato per farti una sem-
plice narrazione?  No, no.  La tua Mamma quando parla, vuol 
dare.  Io, nella foga del mio amore, in ogni parola che ti dicevo 
legavo l'anima tua al Fiat Divino e ti preparavo la dote in cui 
tu potessi vivere ricca, felice, dotata di forza divina. 

Ora che sto per partire, accetta il mio testamento;  l'anima 
tua sia la carta in cui io scrivo, con la penna d'oro del Volere 
Divino e con l'inchiostro del mio ardente amore che mi con-
suma, la testificazione della dote che ti faccio.  Figlia benedet-
ta, assicurami che non farai mai più la tua volontà, metti la 
mano sul mio Cuore materno e giurami che chiudi la tua vo-
lontà nel mio Cuore, cosicché non sentendola, non avrai occa-
sione di farla ed io me la porterò nel Cielo come trionfo e vin-
cita della figlia mia. 

Deh, figlia cara, ascolta l'ultima parola della tua Mamma 
morente di puro amore, ricevi l'ultima mia benedizione come 
suggello della vita della Divina Volontà che lascio in te, che 
formerà il tuo Cielo, il tuo sole, il tuo mare d'amore e di grazia.  
In questi ultimi momenti, la tua Mamma Celeste vuole affo-
garti d'amore, sviscerarsi in te, purché ottenga l'intento di sen-
tire l'ultima tua parola, che [cioè] ti contenterai di morire, farai 
qualunque sacrificio, anziché dare un atto di vita alla tua vo-
lontà.  Dimmelo, figlia mia! Dimmelo! 

 

L'anima: 

Mamma santa, nella foga del mio dolore te lo dico pian-
gendo, che se tu vedi che io stia per fare un atto della mia vo-
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lontà, fammi morire, vieni tu stessa a prendere l'anima mia nel-
le tue braccia e portami lassù ed io di cuore lo prometto, lo 
giuro di non fare mai, mai, la mia volontà. 

 

La Regina d'amore: 

Figlia benedetta, come ne sono contenta!  Non mi sapevo 
decidere a narrarti la mia partita al Cielo se non rimanesse as-
sicurata la figlia mia sulla terra, dotata di Volontà Divina;  ma 
sappi che dal Cielo non ti lascerò;  non ti lascerò orfana;  ti 
guiderò in tutto, e dal tuo più piccolo bisogno fino al più gran-
de, chiamami ed io a te verrò subito, a farti da Mamma. 

Ora, figlia cara, ascoltami.  Io ero già inferma d'amore.  Il 
Fiat Divino, per consolare gli Apostoli e me pure, permise 
quasi in modo prodigioso che tutti gli Apostoli, eccetto uno, 
mi facessero corona nell'atto che stavo per partire al Cielo;  
tutti sentivano lo schianto del cuore e piangevano amaramente.  
Io [li] consolai;  a tutti raccomandai in modo speciale la santa 
Chiesa nascente ed impartii a tutti la materna Benedizione;  la-
sciando nei loro cuori, in virtù di essa, la paternità d'amore 
verso le anime.  Il mio caro Figlio non faceva altro che andare 
e venire dal Cielo;  non poteva più stare senza della sua 
Mamma;  e dando [io] l'ultimo anelito di puro amore nell'in-
terminabilità del Volere Divino, mio Figlio mi ricevette fra le 
sue braccia e mi condusse al Cielo, in mezzo alle schiere ange-
liche, che inneggiavano alla loro Regina.  Posso dire che il 
Cielo si svuotò per venirmi incontro;  tutti mi festeggiavano e, 
nel mirarmi restavano rapiti ed in coro dicevano:  ““  CChhii  èè  CCoosstteeii,,  
cchhee  vviieennee  ddaallll''eessiilliioo,,  ttuuttttaa  aappppooggggiiaattaa  aall  ssuuoo  SSiiggnnoorree??    TTuuttttaa  bbeellllaa,,  ttuutt--
ttaa  ssaannttaa,,  ccoonn  lloo  sscceettttrroo  ddii  RReeggiinnaa??    EEdd  èè  ttaannttaa  llaa  ssuuaa  ggrraannddeezzzzaa,,  cchhee  ii  
cciieellii  ssii  ssoonnoo  aabbbbaassssaattii  ppeerr  rriicceevveerrllaa..    NNeessssuunn''aallttrraa  ccrreeaattuurraa  èè  eennttrraattaa  
iinn  qquueessttee  RReeggiioonnii  CCeelleessttii  ccoossìì  oorrnnaattaa  ee  ssppeecciioossaa,,  ccoossìì  ppootteennttee  cchhee  
ttiieennee  llaa  ssuupprreemmaazziiaa  ssuu  ttuuttttoo  ””. 
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Ora, figlia mia, vuoi tu sapere chi è Costei che tutto il 
Cielo inneggia e restano rapiti?  Sono io, Colei che non fece 
mai la sua volontà, ed il Voler Divino mi abbondò tanto, che 
distese cieli più belli, soli più fulgidi, mari di bellezza, d'amo-
re, di santità, con cui potevo dare luce a tutti, amore, santità a 
tutti e racchiudere dentro il mio cielo tutto e tutti;  era l'operato 
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della Divina Volontà operante in me, che aveva operato prodi-
gio sì grande;  ero l'unica creatura che entrava in Cielo che a-
veva fatto la Divina Volontà sulla terra come si fa in Cielo, e 
che aveva formato il suo Regno nell'anima mia.  Ora, tutta la 
Corte Celeste, nel guardarmi, restavano meravigliati, perché 
guardandomi mi trovavano cielo e, ritornando a guardarmi, mi 
trovavano sole e, non potendo distaccare il loro sguardo, guar-
dandomi più in fondo mi vedevano mare, e trovavano anche in 
me la terra tersissima della mia umanità con le più belle fiori-
ture e rapiti esclamavano:  ““  CCoommee  èè  bbeellllaa!!    TTuuttttoo  hhaa  aacccceennttrraa--

ttoo  iinn  sséé;;    nnuullllaa  llee  mmaannccaa!!    DDii  ttuuttttee  llee  ooppeerree  ddeell  ssuuoo  CCrreeaattoorree,,  èè  

llaa  ssoollaa  ooppeerraa  ccoommppiiuuttaa  ddii  ttuuttttaa  llaa  CCrreeaazziioonnee!!  ””  

Ora, figlia benedetta, tu devi sapere che fu la prima festa 
che si fece in Cielo alla Divina Volontà, che tanti prodigi ave-
va operato nella sua creatura.  Sicché [nel]la mia entrata in 
Cielo fu festeggiato da tutta la Corte Celeste ciò che il Fiat Di-
vino può operare di bello, di grande, nella creatura.  D'allora in 
poi non si sono ripetute più queste feste e perciò la Mamma 
tua ama tanto che la Divina Volontà regni in modo assoluto 
nelle anime, per darle campo di farle ripetere i suoi grandi 
prodigi e le sue feste meravigliose. 

 

L'anima: 

Mamma d'amore, Imperatrice Sovrana, deh, dal Cielo do-
ve gloriosamente regni, volgi lo sguardo pietoso sulla terra ed 
abbi pietà di me!  Oh, come sento il bisogno della mia cara 
Mamma!  Sento che mi manca la vita senza di te;  tutto mi va-
cilla senza della Mamma mia;  perciò non lasciarmi a metà del 
mio cammino, ma continua a guidarmi fino a tanto che tutte le 
cose [non] si convertano per me in Volontà di Dio, affinché 
formi in me la sua vita ed il suo Regno. 

 



 24 

Fioretto: 

Oggi, per onorarmi, reciterai tre Gloria alla SS. Trini-
tà, per ringraziarla a nome mio per la grande gloria che mi 
diede quando fui Assunta in Cielo e mi pregherai che ti 
venga ad assistere nel punto della tua morte. 

Giaculatoria: 

Mamma Celeste, chiudi la mia volontà nel Cuor tuo e la-
sciami il Sole della Divina Volontà nell'anima mia.  

 

 

Scrive Luisa Piccarreta il 18 dicembre 1920 (Volume 12): 

Stavo tutta afflitta senza del mio Gesù, e mentre pregavo 
me L’ho sentito vicino, che mi diceva:  “ Ah figlia mia, le cose 
peggiorano!  Quale turbine entrerà per sconvolgere tutto!  Re-
gnerà quanto dura un turbine e finirà come finisce il turbine.  
Al governo italiano gli manca il terreno sotto dei piedi e non sa 
dove deve andare a parare.  Giustizia di Dio! ”   

Dopo ciò mi son sentita fuori di me stessa e mi son trova-
ta insieme col mio dolce Gesù, ma tanto stretta con Lui e Lui 
con me, che quasi non potevo vedere la sua Divina Persona;  
ed io, non so come, ho detto:  

““  MMiioo  ddoollccee  GGeessùù,,  mmeennttrree  ssoonnoo  aavvvviinnttaa  aa  TTee,,    
vvoogglliioo  aatttteessttaarrttii  iill  mmiioo  aammoorree,,  llaa  mmiiaa  ggrraattiittuuddiinnee    
ee  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  llaa  ccrreeaattuurraa  èè  iinn  ddoovveerree  ddii  ffaarree,,    

ppeerr  aavveerree  TTuu  ccrreeaattaa  llaa  nnoossttrraa  RReeggiinnaa  MMaammmmaa  IImmmmaaccoollaattaa,,    
llaa  ppiiùù  bbeellllaa,,  llaa  ppiiùù  ssaannttaa  eedd  uunn  ppoorrtteennttoo  ddii  ggrraazziiaa,,    

aarrrriicccchheennddoollaa  ddii  ttuuttttii  ii  ddoonnii  ee  ffaacceennddoollaa  aanncchhee    
nnoossttrraa  MMaaddrree..      
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      EE  qquueessttoo  lloo  ffaacccciioo  aa  nnoommee  ddeellllee  ccrreeaattuurree  ppaassssaattee,,    
pprreesseennttii  ee  ffuuttuurree;;    vvoogglliioo  pprreennddeerree  aall  vvoolloo  cciiaassccuunn  aattttoo    
  ddii  ccrreeaattuurraa,,  ppaarroollaa,,  ppeennssiieerroo,,  ppaallppiittoo  ee  ppaassssoo,,    
    eedd  iinn  cciiaassccuunnoo  ddii  eessssii  ddiirrttii  cchhee    

            TTii  aammoo,,  TTii  rriinnggrraazziioo,,  TTii  bbeenneeddiiccoo,,  TTii  aaddoorroo,,    
              ppeerr  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  hhaaii  ffaattttoo  aallllaa  mmiiaa    
                    ee  ttuuaa  CCeelleessttee  MMaammmmaa  ””..  

Gesù ha gradito il mio atto, ma tanto che mi ha detto: 

“ Figlia mia, con ansia aspettavo questo tuo atto a nome 
di tutte le generazioni.  La mia Giustizia, il mio Amore ne sen-
tivano il bisogno di questo contraccambio, perché grandi sono 
le grazie che scendono su tutti per avere tanto arricchito la mia 
Mamma;  eppure non hanno mai una parola, un grazie da dir-
mi ”.   […] 

 

 

                  **  **    MMAAMMMMAA  RREEGGIINNAA,,    
  

      ddeehh,,  ffaammmmii  vviivveerree  ee  mmoorriirree  nneell    FFIIAATT    

ddeellllaa  DDiivviinnaa  VVoolloonnttàà!!      IIrrrreevvooccaabbiillmmeennttee    

rriinnuunncciioo  aa  mmee,,  mmii  rriiccoonnssaaccrroo  aa  TTee,,  mmii  ggeettttoo  iinn  TTee!!        

    IImmmmeerrggiimmii  nneeii  ttuuooii  mmaarrii  ddii  aammoorree,,  ddii  ddoolloorree    

ee  ddii  vviirrttùù  cchhee  ppeerr  nnooii  hhaaii  mmeerriittaattii..      

RRiinnnnoovvaammii,,  ccoonncceeppiisscciimmii  ee  nnuuttrriimmii..      

  FFaa’’  ddii  mmee  iill  ttuuoo  GGeessùù..      
  

          SSeemmpprree  aa  TTee  uunniittoo  aallll’’iinnffiinniittoo  nneell  ffiilloo  ddeell      

FFIIAATT  DDiivviinnoo,,  aavvvvoollggoo  ee  iinnvveessttoo  ttuuttttoo  iill  ccrreeaattoo    

eedd  uunniiffoorrmmoo  ttuuttttii  ggllii  aattttii  ddii  ttuuttttee  llee  ccrreeaattuurree    

cchhee  ssoonnoo,,  cchhee  ffuurroonnoo  ee  cchhee  ssaarraannnnoo;;      
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iimmmmeerrggiillii  pprriimmaa  nneeii  ttuuooii  mmaarrii  ee  nneeii  mmeerriittii  ee    

nneell  SSaanngguuee  ddii  GGeessùù,,  ttrraassffoorrmmaannddoollii  ccoossìì  iinn  aattttii    

  ddii  aammoorree,,  ddii  ggeenneerraazziioonnee  ddeellllaa  DDiivviinnaa  VVoolloonnttàà,,      

      ppeerr  qquuaannttee  VViittee  DDiivviinnee    

                llaa  SSSS..  TTrriinniittàà  ddeessiiddeerraa  ee  mmeerriittaa..      

EE  nneell  ffiilloo  ddeellllaa  DDiivviinnaa  VVoolloonnttàà  cchhee  mmii  uunniissccee  aa  TTee  

ccoonn  iill  ttuuoo  GGeessùù,,  uunniissccoo  ppuurree  qquueessttii  aattttii  ttuuttttii    

iinn  uunn  uunniiccoo,,  iinnddiissssoolluubbiillee  ffiilloo  ddiivviinnoo..      

TTeessssii  ccoonn  llee  ttuuee  mmaannii  mmaatteerrnnee  llaa  ttuunniiccaa  aa  GGeessùù,,    

cchhiiuuddeennddoo  ee  ssiiggiillllaannddoo  iinn  eessssaa  ttuuttttee  llee  aanniimmee,,  

      nneessssuunnaa  eesscclluussaa..      

TTuu  sstteessssaa  cchhiiuuddii  llee  ppoorrttee  ddeellll’’iinnffeerrnnoo!!      

CChhee  llaa  GGiiuussttiizziiaa  ssiiaa  aappppaaggaattaa!!      

CChhee  llaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa  ttrriioonnffii!!      

  CChhee  vveennggaa,,  vveennggaa  iill  ttuuoo  ttrriioonnffoo!!......    ccooll  RReeggnnoo    

      ddeellllaa  DDiivviinnaa  VVoolloonnttàà  ee  ddeell  DDiivviinnoo  AAmmoorree!!......      

  LLoo  SSppiirriittoo  SSaannttoo  ppuurriiffiicchhii,,  iinnffiiaammmmii    

        ee  ssaannttiiffiicchhii  ooggnnii  ccuuoorree!!      

GGeessùù,,  MMaarriiaa,,  aavvvvaalloorraattee  ee  ffaattee  vvoossttrraa  ooggnnii  ccoossaa  mmiiaa!!      

MMaammmmaa  RReeggiinnaa,,  cchhiiuuddiimmii  ccooll  mmoonnddoo  iinntteerroo    

    nneell  FFIIAATT  ddeellllaa  VVoolloonnttàà  DDiivviinnaa!!  

    MMaammmmaa  CCeelleessttee,,  SSoovvrraannaa  RReeggiinnaa,,    

      cchhiiuuddii  llaa  mmiiaa  vvoolloonnttàà  nneell  CCuuoorr  ttuuoo  ee  llaasscciiaa    

              iill  SSoollee  ddeellllaa  DDiivviinnaa  VVoolloonnttàà  nneellll’’aanniimmaa  mmiiaa..  
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Completiamo questa piccola panoramica sul dogma dell’Assunta 
seguendo le riflessioni di un’Omelia pronunciata dal sacerdote don Pa-
blo Martin Sanguiao il 15 agosto 2012 : 

 

Oggi la Chiesa celebra una grande festa, llaa  ffeessttaa  ddeellll’’AAssssuunnzziioonnee  
iinn  CCiieelloo  ddii  MMaarriiaa,,  iinn  aanniimmaa  ee  ccoorrppoo..    ÈÈ  llaa  ffeessttaa  ddeell  ttrriioonnffoo  ddii  MMaarriiaa,,  mmaa  
aannccoorr  ddii  ppiiùù  èè  llaa  ffeessttaa  ddeell  pprriimmoo  ee  ppiiùù  ggrraannddee  ttrriioonnffoo  ddii  DDiioo,,  cchhee  ffiinnaall--
mmeennttee  iinn  uunnaa  ccrreeaattuurraa,,  llaa  VVeerrggiinnee,,  hhaa  ppoottuuttoo  rreeaalliizzzzaarree  iill  ssuuoo  ddiisseeggnnoo  
eetteerrnnoo,,  iill  ssuuoo  ssooggnnoo  ddii  aammoorree..    IInn  lleeii  DDiioo  hhaa  ffaattttoo  llaa  ppeerrffeettttaa  iimmmmaaggiinnee  
ee  ssoommiigglliiaannzzaa  ddii  SSee  sstteessssoo..    IInn  lleeii  hhaa  rreeaalliizzzzaattoo  iill  ssuuoo  RReeggnnoo..    LLaa  MMaa--
ddoonnnnaa  èè  llaa  DDoonnnnaa  vveessttiittaa  ddii  SSoollee::    iill  SSoollee  ddeellllaa  DDiivviinnaa  VVoolloonnttàà,,  cchhee  iinn  
LLeeii  hhaa  ppoottuuttoo  ffoorrmmaarree  ppiieennaammeennttee  llaa  ssuuaa  VViittaa..    LLaa  hhaa  ccoollmmaattaa  ddii  GGrraa--
zziiaa  ee  llee  hhaa  ddaattoo  ttuuttttee  llee  qquuaalliittàà  pprroopprriiee  ddii  DDiioo,,  llaa  ssuuaa  sstteessssaa  GGlloorriiaa,,  llaa  
ssuuaa  BBeelllleezzzzaa  ee  SSaannttiittàà,,  ii  ssuuooii  ddiirriittttii  ddiivviinnii  ee  llaa  ssuuaa  AAuuttoorriittàà..    MMaarriiaa  èè  
ddiivveennttaattaa  ppeerr  GGrraazziiaa  cciiòò  cchhee  DDiioo  èè  ppeerr  nnaattuurraa..    NNuullllaa  ppuuòò  nneeggaarree  DDiioo  
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aa  MMaarriiaa,,  ppeerrcchhéé  nnuullllaa  MMaarriiaa  hhaa  nneeggaattoo  aa  DDiioo..    OOggggii  èè  ppeerrcciiòò  llaa  ffeessttaa  
ddeell  pprriimmoo  ttrriioonnffoo  ddii  DDiioo,,  ddeell  ttrriioonnffoo  ddeellllaa  ssuuaa  aaddoorraabbiillee  VVoolloonnttàà..  

La Vergine della Rivelazione, apparendo a Bruno Cornacchiola nel 
1947 a Roma, nelle Tre Fontane, si presentò dicendo  “ Io sono Colei 
che è nel seno della Divina Trinità ”.  Maria è stata concepita, cioè la 
sua anima è stata creata nel seno delle Tre Divine Persone, che l’hanno 
plasmata con la stessa Onnipotenza del Padre, con la Sapienza stessa 
del Figlio, con l’Amore infinito dello Spirito Santo.  La sua anima è stata 
creata – Lei è creatura – in vista dell’Incarnazione del Figlio, per essere 
sua Madre.  Parlando proprio di Maria, dice la Scrittura:   “Il Signore mi 
ha creato all’inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, fin d’allora.  
Dall’eternità sono stata costituita, fin dal Principio …”  (Proverbi, 8, 22 ss).  
Così la Chiesa lo ha sempre applicato a Maria.  E così si esprime la 
Chiesa nella Costituzione apostolica “Munificentissimus Deus”, di Pio XII 
papa:  ““  LL’’aauugguussttaa  MMaaddrree  ddii  DDiioo,,  aarrccaannaammeennttee  uunniittaa  aa  GGeessùù  CCrriissttoo  ffiinn  
ddaa  ttuuttttaa  ll’’eetteerrnniittàà  ccoonn  uunnoo  sstteessssoo  ddeeccrreettoo  ddii  pprreeddeessttiinnaazziioonnee,,  iimmmmaaccoo--
llaattaa  nneellllaa  ssuuaa  ccoonncceezziioonnee,,  vveerrggiinnee  iilllliibbaattaa  nneellllaa  ssuuaa  DDiivviinnaa  MMaatteerrnniittàà,,  
ggeenneerroossaa  ccoommppaaggnnaa  ddeell  DDiivviinnoo  RReeddeennttoorree,,  vviittttoorriioossoo  ssuull  ppeeccccaattoo  ee  
ssuullllaa  mmoorrttee,,  aallllaa  ffiinnee  ootttteennnnee  ddii  ccoorroonnaarree  ttuuttttee  llee  ssuuee  ggrraannddeezzzzee  ssuuppee--
rraannddoo  llaa  ccoorrrruuzziioonnee  ddeell  sseeppoollccrroo..    VViinnssee  llaa  mmoorrttee,,  ccoommee  ggiiàà  iill  ssuuoo  FFii--
gglliioo,,  ee  ffuu  iinnnnaallzzaattaa  iinn  aanniimmaa  ee  ccoorrppoo  aallllaa  gglloorriiaa  ddeell  CCiieelloo,,  ddoovvee  rrii--
sspplleennddee  RReeggiinnaa  aallllaa  ddeessttrraa  ddeell  FFiigglliioo  ssuuoo,,  RRee  iimmmmoorrttaallee  ddeeii  sseeccoollii……  ””  

Non separi dunque l’uomo ciò che Dio ha unito!  È caratteristico dei 
protestanti contrapporre e separare:  col pretesto che soltanto Cristo è 
“l’unico Mediatore tra Dio e gli uomini”, ignorare Maria, anzi, metterla in 
luce negativa, declassarla.  Ma questo è anche caratteristico del diavolo 
(“colui che separa”).  Il suo antagonismo verso la Vergine lo ha inoculato 
a tanti uomini.  

Ma volete comprendere la differenza e la distanza che passa tra 
Maria e qualsiasi altra creatura?  Semplicemente:  per incarnarsi, il Fi-
glio di Dio lo avrebbe potuto fare senza di noi, avrebbe potuto compiere 
la Redenzione senza dipendere da nessuno di noi.  Ma non si sarebbe 
incarnato né ci avrebbe redento senza la decisiva risposta di sua Madre, 
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senza la sua indispensabile collaborazione.  Senza l’assoluto consenso 
di Maria (che è perfetta condivisione e non un semplice “va bene”, “ok” 
passivo) non avremmo avuto il Redentore, non ci sarebbe stata la Re-
denzione né la salvezza, nessuna parola di Gesù, nessun miracolo, 
nessun Sacramento, nessun perdono, nessuna pagina del Vangelo…  
Ma che dico?  Se il Verbo Divino, “Primogenito tra tutte le creature”, “E-
rede e destinatario” di tutto ciò che Dio ha fatto, non si fosse incarnato, 
Dio non avrebbe fatto nemmeno la Creazione, noi non saremmo stati 
creati…  E tutto questo Dio ha voluto che dipendesse dal libero e perfet-
tamente consapevole “sì” di Maria.  Il suo “sì”, “sia fatto in me”, umano e 
anche divino è stato la condizione necessaria perché l’intero Progetto 
divino si realizzasse, perché così Dio ha voluto. 

Quindi Maria, per la sua vocazione e condizione di vera Madre di 
Dio, ha condiviso tutto ciò che ha fatto il Figlio:  la sua vita, la sua morte, 
la sua resurrezione e la sua glorificazione.  Se Gesù ha detto:  “Prima 
che Abramo fosse, Io sono”,  Maria ben può dire:  “prima che Eva fosse, 
io sono”.  Per questo, il peccato originale non l’ha toccato.  Esso ha con-
taminato tutto il “fiume” dell’umanità a partire dalla sorgente inquinata, 
Adamo ed Eva;  ma Maria è “a monte” della sorgente.  Anche se è ve-
nuta al mondo tanti secoli dopo, nel Disegno di Dio Lei è prima di qual-
siasi altra creatura, insieme all’Umanità adorabile di suo Figlio. 

Con Lui, Maria ha sofferto tanto.  Ma solo liberamente, volontaria-
mente, a motivo della nostra Redenzione.  Lei non è stata toccata da 
nessuno dei mali naturali che – non avendo più i doni preternaturali che 
Dio aveva dato all’uomo innocente – ci colpiscono.  Come Gesù, anche 
sua Madre non ha conosciuto la debolezza della natura umana decadu-
ta, né ha sofferto malattie o acciacchi, né invecchiamento.  E se ha co-
nosciuto l’amarezza della morte, era la stessa morte del Figlio che lei 
condivideva, volontariamente e per amore.  Maria non è “morta” alla fine 
della sua vita (mai c’è stato un suo cadavere), ma Lei è morta veramen-
te, stando in piedi (come dice il Vangelo) presso la Croce di Gesù.  Un 
unico Sacrificio, un unico atto di riparazione perfetto.  Perché il peccato 
fu commesso da Adamo ed Eva e la riparazione doveva essere fatta dal 
nuovo Adamo e con Lui la nuova Eva. 
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Sul Calvario, insieme con Gesù, Maria ci ha dato la vita.  A Bet-
lemme diede alla luce Gesù in un estasi di gaudio e di amore, perché la 
sua Maternità è divina e verginale (sono due dogmi di Fede).  Sul Calva-
rio diede alla luce noi in un mare immenso di dolore e di amore.  Alla fi-
ne della sua vita, inferma solo di amore e di nostalgia del Cielo, il suo 
Cuore cessò di battere sulla terra per continuare a battere per sempre in 
Cielo.  Così disse, nell’apparizione alle Tre Fontane.  “Il mio corpo non 
poteva marcire e non marcì, ma corpo e anima fui portata dagli Angeli in 
Paradiso”.  Come Gesù, il terzo giorno dopo la sua “dormizione”.  Te-
stimone fu l’Apostolo Giovanni, al quale il Signore l’affidò in quanto figlio 
e sacerdote, vicario del Figlio presso sua Madre.  Maria, “la Regina dei 
Profeti”, “la Figlia di Sion”, dopo gli anni di Nazareth e gli anni di Efeso 
con Giovanni, ritornò a Gerusalemme perché “non è possibile che un 
profeta muoia fuori di Gerusalemme” (Lc 13,33), e nello stesso luogo dove 
suo Figlio aveva agonizzato e da dove era salito in Cielo, Maria si “ad-
dormentò” e fu assunta in Cielo. 

GGrraannddee  FFeessttaa  ooggggii  iinn  CCiieelloo!!    EE’’  llaa  pprriimmaa  ccrreeaattuurraa,,  sseemmpplliiccee  ee  ssoolloo  
ccrreeaattuurraa,,  cchhee  eennttrraa  iinn  CCiieelloo  ““vveessttiittaa  ddii  SSoollee””,,  ccoonn  llaa  ddiivviissaa  pprroopprriiaa  ddii  
DDiioo,,  ccoonn  llaa  sstteessssaa  gglloorriiaa  ee  bbeelllleezzzzaa,,  ccoonn  llaa  sstteessssaa  SSaannttiittàà  eedd  aauuttoorriittàà  
ddii  DDiioo……    EE’’  iill  pprriimmoo  ttrriioonnffoo  ddeellllaa  VVoolloonnttàà  ddii  DDiioo..    DDooppoo  ddii  LLeeii,,  ““llaa  DDoonn--
nnaa  vveessttiittaa  ddii  SSoollee””,,  aanncchhee  ii  ffiiggllii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  ““vveessttiittii  ddii  SSoollee””,,  ddeell  
SSoollee  ddeell  VVoolleerree  DDiivviinnoo……  

Quale festa!  Quali acclamazioni!  Che meraviglioso saluto!...  Sa-
pete quale?  In Cielo non si dicono preghiere come qui sulla terra.  Las-
sù non si dice il Padrenostro, non occorre.  Né si dice il Credo o la Salve 
o l’atto di dolore…  Neppure si dice il “Santa Maria…”, ma eternamente 
si dice e si dirà, oltre al “Gloria”, la prima parte del “Ave Maria”, le parole 
dette alla Vergine da parte di Dio, dall’Angelo Gabriele e da Elisabetta…  
Diciamola perciò, con tutti gli Angeli e tutti i Santi e glorificati della Patria 
Celeste, anzi, con la stessa Adorabile e Divina Trinità:   AVE, MARIA…  

----------  **  **  **  ----------  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO MANUSCRIPTO 

Gruppo di Preghiera 

““  DDiivviinnoo  VVoolleerree  ee  DDiivviinnoo  AAmmoorree  ””  
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<<<<  LLaa  ffeessttaa  ddeellll’’AAssssuunnttaa,,    
èè  llaa  ffeessttaa  ppiiùù  bbeellllaa,,  ppiiùù  ssuubblliimmee,,  ppiiùù  ggrraannddee,,    

iinn  ccuuii  rreessttiiaammoo  ppiiùù  gglloorriiffiiccaattii,,  aammaattii  eedd  oonnoorraattii..      
CCiieellii  ee  tteerrrraa  ssoonnoo  iinnvveessttiittii  dd’’uunnaa  ggiiooiiaa  iinnssoolliittaa,,    

nnoonn  mmaaii  pprroovvaattaa..    GGllii  AAnnggeellii  ee  ii  SSaannttii  ssii  sseennttoonnoo  
iinnvveessttiittii  ddaa  mmaarrii  ddii  nnuuoovvee  ggiiooiiee  ee  nnuuoovvee  ffeelliicciittàà,,    

eedd  iinnnneeggggiiaannoo  ccoonn  nnuuoovvii  ccaannttiiccii  llaa  SSoovvrraannaa  RReeggiinnaa,,    
cchhee  ccooll  ssuuoo  iimmppeerroo  iimmppeerraa  ssuu  ttuuttttoo  ee  ddàà  ggiiooiiaa  aa  ttuuttttii..      

OOggggii  èè  llaa  ffeessttaa  ddeellllee  ffeessttee,,  ee  ll’’uunniiccaa  ee  nnuuoovvaa,,    
cchhee  nnoonn  ssii  èè  rriippeettuuttaa  mmaaii  ppiiùù..      

OOggggii,,  iill  GGIIOORRNNOO  DDEELLLL’’AASSSSUUNNTTAA,,    
VVEENNIIVVAA  FFEESSTTEEGGGGIIAATTAA  LLAA  PPRRIIMMAA  VVOOLLTTAA  

LLAA  DDIIVVIINNAA  VVOOLLOONNTTÀÀ  OOPPEERRAANNTTEE    
NNEELLLLAA  SSOOVVRRAANNAA  SSIIGGNNOORRAA  >>>>..  

(da Libro di Cielo di Luisa Piccarreta,  
Volume 36, 15 agosto 1938) 


