
Decimo giorno. La Regina del Cielo nel Regno della 
Divina Volontà. Alba che sorge, per mettere in fuga la 

notte dell’umano volere: la sua nascita gloriosa 

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 Regina del cielo: 

Eccomi, o Mamma santa, vicina alla tua culla, per essere spettatrice della tua nascita 
portentosa. I cieli stupiscono, il sole ti fissa con la sua luce, la terra esulta di gioia e si sente 
onorata, perché abitata dalla sua piccola neonata Regina, e gli angeli fanno a gara a 
circondare la tua culla per onorarti ed essere pronti ai tuoi cenni. Sicché tutti ti onorano e 
vogliono festeggiare la tua nascita. Anch’io mi unisco con tutti, e prostrata innanzi alla tua 
culla, in cui vedo come rapiti la tua madre Anna ed il tuo padre Gioacchino, voglio dirti la 
mia prima parola, voglio affidarti il mio primo segreto, voglio svuotare il mio cuore nel 
tuo e dirti: “Mamma mia, tu che sei alba foriera del Fiat divino sulla terra, deh, metti in 
fuga la tenebrosa notte dell’umano volere nella mia anima e nel mondo intero! Ah, sì, sia la 
tua nascita la nostra speranza, che come nuova alba di grazia ci rigeneri nel Regno della 
Divina Volontà!”. 

Lezione della neonata Regina del cielo: 



Figlia del mio cuore, la mia nascita fu prodigiosa. Nessun’altra nascita può dirsi simile alla 
mia. Io racchiudevo in me il cielo, il sole della Divina Volontà, ed anche la terra della mia 
umanità, terra benedetta e santa che racchiudeva le più belle fioriture. E sebbene neonata 
appena, io racchiudevo il prodigio dei più grandi prodigi; il Voler Divino regnante in me, 
il quale racchiudeva in me un cielo più bello, un sole più fulgido della creazione, di cui ero 
anche Regina, compreso pure un mare di grazie senza confini, che mormorava sempre: 
amore, amore verso il mio Creatore. Perciò la mia nascita fu la vera alba che mise in fuga la 
notte dell’umano volere, e come andava crescendo così formava l’aurora e chiamava il 
giorno splendidissimo, per far sorgere il sole del Verbo eterno sulla terra. 
Figlia mia, vieni nella mia culla ad ascoltare la tua piccola Mammina. Non appena fui nata, 
aprii gli occhi per vedere questo basso mondo, per andare in cerca di tutti i miei figli, per 
chiuderli nel mio cuore, dar loro il mio materno amore e, rigenerandoli alla nuova vita 
d’amore e di grazia, dar loro il passo per farli entrare nel Regno del Fiat divino, di cui ne 
ero posseditrice. Volli fare da Regina e da Madre, chiudendo tutti nel mio cuore, per 
mettere tutti al sicuro e dar loro il gran dono del Regno divino. Nel mio cuore ci avevo 
posto per tutti, perché per chi possiede la Divina Volontà non ci sono strettezze, ma 
larghezze infinite. Quindi, guardai anche te, figlia mia; nessuno mi sfuggì. E siccome quel 
giorno tutti festeggiarono la mia nascita, anche per me fu festa; ma però, nell’aprire i miei 
occhi alla luce, ebbi il dolore di guardare le creature nella fitta notte dell’umano volere. 
Oh, in che abisso di tenebre si trova la creatura che si fa dominare dalla sua volontà! Essa è 
la vera notte, ma notte senza stelle; al più, qualche lampo fuggitivo, lampi che facilmente 
son seguiti da tuoni, che rumoreggiando addensano più fitte le tenebre e scaricano la 
tempesta sulla povera creatura, tempeste di paura, di debolezze, di pericoli, di cadute nel 
male. Il mio piccolo cuore restò trafitto nel vedere i miei figli sotto questa orribile 
tempesta, in cui la notte dell’umano volere li aveva travolti.  
Ora ascolta la Mammina tua: sono nella culla ancora; sono piccina; guarda le mie lacrime 
che verso per te! Ogni qual volta fai la tua volontà, è una notte che formi per te, e se tu 
sapessi quanto male ti fa questa notte, piangeresti con me. Ti fa perdere la luce del giorno 
del Voler santo, ti capovolge, ti paralizza nel bene, ti spezza il vero amore, e resti come una 
povera malata, a cui mancano le cose necessarie per guarirsi. Ah, figlia cara, ascoltami: non 
fare mai la tua volontà; dammi la parola che contenterai la tua piccola Mammina. 

Punti di meditazione: 

1. “L’alba che vuoi”. Una splendida canzone dei “The Sun”, dal titolo “l’Alba che vuoi”, 
coglie alcuni dei significati portanti di questa meditazione, in cui la Regina del Regno 
della Divina Volontà si presenta nella sua nascita appunto come “alba che sorge”, alba 
che desidera affacciarsi nell’anima di chi la riconosce come alba nuova, inedita, 
magnifica e che può portare all’anima una Luce nuova, mai vista, splendida e 
strabiliante: la luce del Divin Volere. È però necessario aprirsi a quest’Alba nuova, 
prendendo la ferma risoluzione di mettere sotto i piedi il volere umano e spalancare la 
porta alla Luce del Sole Divino che rifulge nella Divina Maria. Questo il testo della 
canzone: “Siamo più deboli ogni giorno ed incapaci di vedere, pacifisti non per scelta e 



impauriti dal dolore; nemici di noi stessi, chiusi in casa ad aspettare che fuori cambi il 
mondo, ma senza intervenire. Non è la soluzione esatta: di questo passo non 
cambieremo mai, non ci alzeremo mai, se non muoviamo un passo verso il Paradiso lui 
non verrà da noi, così mai certezze non ne hai, è inutile aspettare gli altri quando sai 
che tutto comincia se lo vuoi. Non penso che il coraggio sia un valore del passato, che 
la voglia di cambiare assomigli ad un reato. Che questa indifferenza sia soltanto un 
modo più educato, di mandare avanti tutto così come te l’han dato. Non è la soluzione 
esatta di questo passo non cambieremo mai, non ci alzeremo mai, se non muoviamo un 
passo verso il Paradiso lui non verrà da noi, così mai certezze non ne hai è inutile 
aspettare gli altri quando sai che tutto comincia se lo vuoi. Solo se lo vuoi. Solo se lo 
vuoi [la frase viene ripetuta]”. Stiamo contemplando l’alba che sorge nella nascita terrena 
della Divina Maria: il sole della Divina Volontà, il Fiat Divino compare sulla terra, 
desideroso, fin da allora, di comunicarsi a noi. Si tratta di un’alba nuova, inedita, mai 
vista (e che mai più si sarebbe vista): Alba che annunciava l’avvento del Sole, Gesù 
Cristo Signore nostro, fatto uomo perché la Divina Volontà, fusa in Lui 
nell’Incarnazione, realizzasse attraverso di Lui la redenzione dell’umanità. Quest’alba 
sorge ora su chiunque stia facendo con amore questa meditazione. Come nostro 
Signore disse a Luisa, solo l’entrare in contatto col mondo divino della Divina Volontà 
e apprendere una prima conoscenza di esso significa che Dio vuole fare questo Dono 
alla creatura. E ci chiama fortemente in causa, perché, dinanzi a questo Dono, 
necessariamente bisogna scegliere “quale alba si vuole”. Se questa nuova alba radiosa 
e divina, oppure la solita alba dell’essere sempre “più deboli ogni giorno, incapaci di 
vedere, impauriti dal dolore, chiusi in se stessi, e nemici di se stessi” perché schiavi del 
proprio volere, aspettando sempre che cambi qualcosa “fuori” per essere più contenti, 
meno tristi, meno impauriti, meno deboli, etc.. Quanta gente pensa che sarà veramente  
felice - solo per fare qualche esempio - se il coniuge diventa più buono, il figlio più 
educato, il parroco più santo, il collega meno invasivo, il fratello e la sorella meno 
fastidiosi, la suocera meno petulante, il politico meno disonesto e chi più ne ha più ne 
metta. NON E’ LA SOLUZIONE ESATTA… Di questo passo NON CAMBIEREMO 
MAI. La vita cambia non se cambia ciò che è fuori di noi, ma se cambia ciò che è dentro 
di noi. E cambia “solo se lo vuoi”… Un’altra possibile tentazione, sempre sotto forma 
di chiusura, si trova nella seconda strofa. È quella dell’indifferenza dinanzi a tale dono 
di cielo, oppure preferire “mandare avanti tutto così come te l’han dato”, ripetendo la 
nefasta frase: “si è sempre fatto così.  È sempre stato così. Cosa sono queste cose strane 
e poco comprensibili?”. La chance del cambiamento vero, del cambio di rotta di una 
vita mediocre con l’aurea alba della Divina Volontà è a portata di mano. Ma è un’ALBA 
NUOVA E INEDITA, dove tutto comincia SOLO SE LO VUOI e in cui non serve 
aspettare gli altri che dovessero titubare. Chiunque intraprende con gioia e risolutezza 
questa via, ne sperimenterà benefici IMMEDIATI, in termini di “degustazione” di una 
pace, di una gioia, di un dominio di sé, di un abbandono, di una carità, di una reale 
percezione di felicità come mai accaduto prima. Ma questa ALBA NUOVA entra in noi 
solo se lo vogliamo… 



2. “La fine dell’umano volere”. Quest’alba mette in fuga la notte dell’umano volere (“la 
mia nascita fu la vera alba che mise in fuga la notte dell’umano volere”), cioè la causa  
unica di ogni nostra rovina. Non c’è nessuna possibilità per la nostra notte di resistere 
all’apparire di questa Alba Nuova, solo che noi la accogliamo. Si può tranquillamente 
scatenare tutto l’inferno, ma il Piedino piccolo e roseo di questa Neonata lo massacra, 
lo maciulla, lo distrugge, lo tiene immobile, buono e incapace di nuocere. Nulla, se non 
la nostra volontà, può impedire questa rinascita. NULLA. Fu detto subito dopo la 
cacciata dei nostri progenitori dall’Eden (Gen 3,15): “Ipsa conteret caput tuum” (“Ella 
ti schiaccerà la testa”). Se Lei realmente regna in noi, regnerà Cristo. E la serpe rimarrà 
schiacciata per sempre sotto il suo Piede stupendissimo e benedetto e non potrà 
nuocere a chi entra nel Suo mondo e si mette sotto il Sole della Divina Volontà che Ella 
è e ha. Il demonio non può trovare porte di ingresso in un’anima che è davvero e 
fermamente risoluta a dare la morte totale ad ogni minimo atto di volontà propria. 
Come Ella sempre fece e come vuole dai suoi veri devoti… 

3. “La notte senza stelle dell’umano volere”. Chi si chiude al Dono, rimane nella notte 
senza stelle del dominio della propria volontà, dove, oltre al buio, sperimenta il 
folgorare di lampi oscuri seguiti da terrificanti tuoni e ricade, come in una morsa, nel 
vortice di paura. Questi lampi simboleggiano qualche momento positivo, qualche atto 
buono o di virtù, qualche giornata lieta e felice. Piccoli sprazzi, che non cambiano però 
la situazione di buio sostanziale, anzi spesso sono seguiti da spaventosi tuoni 
(disgrazie della vita, cadute in peccati gravi, periodi più o meno lunghi di vita tiepida 
o distante da Dio) che annullano anche il gradevole ricordo di quel po’ di luce accesa 
dal lampo, per ripiombare nel turbamento, nell’incertezza, nell’insicurezza e nella 
paura, nella marea di debolezze e miserie non controllate che rendono amarissima la 
vita (propria e quella di chi ci sta intorno) e fanno cadere in innumerevoli peccati, 
imperfezioni e negligenze, nella congerie di continui pericoli (sciocchezze e 
stupidaggini commesse sotto inganno satanico senza accorgersene, pur con ottime 
intenzioni, piccinerie e meschinità di ogni tipo, egoismo imperante o continuamente 
risorgente come araba fenice) e nel rischio di gravi e a volte rovinose cadute nel male. 
Chi è così sciocco da voler restare nella notte, quando può sorgere un’ALBA NUOVA? 
QUESTA alba nuova? Attraverso Luisa, il Buon Gesù ha donato all’umanità tesori 
dimenticati e compresi da pochi. Su di essi la Divina Maria in persona vuol contribuire 
a far luce, perché nulla nell’uomo che accoglie il Dono sia più umano, ma tutto Divino. 
Esiste una strada sicura di santità ed è la strada della Divina Volontà. Chi su di essa 
cammina può star certo di ricevere per sé e donare all’umanità grazia in misura 
sovrabbondante. 

4. “Il dolore di Maria per la nostra penosa situazione”. Il Cuore della Divina Maria fu 
immediatamente preso da immensa compassione per le creature giacenti sotto 
l’orribile tempesta della notte dell’umano volere e lo è preso anche ora qualora il cuore 
di qualcuno dei suoi adorati figli, che sono tutti già chiusi nel Suo Cuore Immacolato e 
Addolorato, preferiscano le tenebre alla luce, per qualcuna delle ragioni appena 
esposte. Che nessuno voglia continuare a far lacrimare la Madonna in persona, presa 



da afflizione e compassione per vite tanto povere, miserabili e meschine, che pur 
potrebbero essere simili a quelle di re nella propria reggia. Il volere umano paralizza 
nel bene che non si fa, radica nel male anche quando non lo si vorrebbe compiere, 
spezza ogni forma di vero amore trasformandolo in puro egoismo (sia quello di Dio, 
cercato e invocato solo se e quando se he ha bisogno, sia quello del prossimo, sempre 
subordinato o strumentalizzato ai propri interessi e piaceri). Stiamo facendo queste 
meditazioni nel mese di Maggio del centenario delle apparizioni di Fatima, che si 
conclusero con la promessa del finale trionfo del Cuore Immacolato su tutti i mali che 
il serpente antico avrebbe scatenato nel mondo e, in parte, anche nella Chiesa e di cui, 
a tutt’oggi, non si scorge una possibile fine. Non si vede all’orizzonte un’alba nuova. 
Tuttavia il Cuore Immacolato trionfa laddove un’anima si apra a vivere quello che Lui 
stesso sempre visse. Chi accoglie il Dono della Divina Volontà inaugura in sé il trionfo 
di questo Cuore e certamente contribuisce e accelera il trionfo del Cuore Immacolato di 
Maria nella Chiesa e nel mondo. 

5. “Quale alba vuoi?”. I maestri di spirito insegnano che ogni vera meditazione (ben 
fatta), dopo la preghiera preparatoria, la lettura e la meditazione, sfocia nel dialogo 
(con Dio, con la Madonna), possibilmente ardente e affettuoso e termina con un 
proposito o risoluzione da osservare fedelmente. Questa meditazione deve terminare 
dicendo alla Madonna, con tutta la sincerità di cui si è capaci se si desidera l’Alba 
nuova che Lei ha fatto sorgere sulla terra o no. Omettere questo passaggio 
fondamentale equivarrebbe a scegliere, pur in maniera implicita, la “solita alba”, dove 
nulla cambia, tutto va avanti come prima e si resta imprigionati nel grigiore di una vita 
mediocre, misera e meschina… 

L’anima:   

Mammina santa, mi sento tremare nel sentire la brutta notte della mia volontà; perciò son 
qui, presso la tua culla, per chiederti grazia, che per la tua nascita prodigiosa mi faccia 
rinascere nella Divina Volontà. Io mi starò sempre vicina a te, Celeste Bambinella; unirò le 
mie preghiere e le mie lacrime alle tue, per impetrare per me e per tutti il Regno della 
Divina Volontà sulla terra. 

Fioretto giornaliero: 

Oggi, per onorarmi, verrai tre volte a visitarmi nella mia culla, dicendomi ogni volta: 
“Celeste bambinella, fammi rinascere insieme con Te nella vita della Divina Volontà”. 

Giaculatoria: 

Mammina mia, fa’ sorgere l’alba della Divina Volontà nell'anima mia.


