
Undicesimo giorno. La Regina del Cielo nel Regno della 
Divina Volontà, nei suoi primi anni della sua vita 

quaggiù, forma un’aurora splendidissima, per far sorgere 
nei cuori il giorno sospirato di luce e di grazia 

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 Reginetta Bambina: 

Eccomi, di nuovo vicino alla tua culla, Mammina celeste. Il mio piccolo cuore si sente 
affascinato dalla tua bellezza, e non so distaccare lo sguardo da una bellezza così rara. 
Come è dolce il tuo sguardo! Il gestire delle tue manine mi chiama per abbracciarti e 
stringermi al tuo Cuore, affogato d’amore. Mammina santa, dammi le tue fiamme, affinché 
mi brucino la mia volontà, e così possa contentarti di vivere insieme con Te di Volontà 
Divina. 

Lezione della Regina del cielo: 

Figlia mia, se tu sapessi come il mio materno cuoricino gioisce nel vederti vicina alla mia 
culla per ascoltarmi! Mi sento coi fatti Regina e Madre, perché tenendoti vicina non sono 
una madre sterile, né una regina senza popolo, ma ci ho la cara figlia mia, che mi ama 
tanto e che vuole esserle fatto da me l’ufficio di Mamma e di Regina. Perciò tu sei la 
portatrice di gioia alla Mamma tua; molto più che vieni nel mio grembo per essere 



insegnata da me a vivere nel Regno della Divina Volontà. Avere una figlia che vuol vivere 
insieme con me in questo Regno così santo, è per la tua Mamma la gloria, l’onore, la festa 
più grande. Quindi, prestami attenzione, figlia mia cara, ed io continuerò a narrarti le 
meraviglie della mia nascita. 
La mia culla era circondata da angeli, che facevano a gara a cantarmi le ninne, come a loro 
sovrana Regina; e siccome ero dotata di ragione e di scienza infusami dal mio Creatore, 
feci il mio dovere di adorare con la mia intelligenza - ed anche con la mia voce di bimba 
balbettante - la SS. Trinità adorabile. E fu tanta la foga del mio amore verso di una Maestà 
così santa, che sentendomi languire deliravo che volevo trovarmi fra le braccia della 
Divinità, per ricevere i loro amplessi e dar loro i miei. Onde gli angeli, essendo i miei 
desideri comandi per loro, mi presero, e portandomi sulle loro ali, mi condussero nelle 
braccia amorose del mio Padre celeste. Oh, con quanto amore le divine Persone mi 
aspettavano! Io andavo dall’esilio, e le piccole soste di separazione tra me e loro erano 
causa di nuovi incendi d’amore, erano doni da darmi che mi preparavano; ed io trovavo 
nuovi ritrovati per chiedere pietà, misericordia per i miei figli, che vivendo nell’esilio 
stavano sotto le sferze della divina Giustizia, e stemperandomi tutta in amore, dicevo loro: 
“Trinità adorabile, io mi sento felice, mi sento Regina, né conosco che cosa sia la infelicità e 
schiavitù; anzi del vostro Volere che regna in me, sono tali e tante le gioie, le felicità, che 
piccina qual sono non posso abbracciarle tutte. Ma in tanta felicità, una vena d’amarezza 
intensa c’è dentro del mio piccolo cuore: sento in esso i miei figli infelici, schiavi della loro 
volontà ribelle. Pietà, Padre santo, pietà! Rendete intera la mia felicità; questi figli infelici 
che porto più che madre nel mio materno cuore, rendeteli felici; fate scendere il Verbo 
eterno sulla terra, e tutto sarà accordato! Ed io non scenderò dalle vostre ginocchia paterne 
se non mi date il rescritto di grazie, in modo che possa portare ai miei figli la lieta novella 
della loro redenzione”. 
La Divinità restava commossa alle mie preghiere e, colmandomi di nuovi doni, le Divine 
Persone mi dicevano: “Ritorna nell’esilio e continua le tue preghiere; stendi il Regno della 
nostra Volontà in tutti gli atti tuoi, che a suo tempo ti accontenteremo”. Ma non mi 
dicevano né quando né dove sarebbe sceso. Onde io mi partivo dal cielo solo per compiere 
la Divina Volontà. Questo era per me il sacrificio più eroico, ma lo facevo volentieri, per 
fare che essa sola tenesse il pieno dominio sopra di me.  
Ora ascoltami, figlia mia. Quanto mi costò l’anima tua, fino ad amareggiarmi l’immenso 
pelago delle mie gioie e felicità! Ogni qual volta tu fai la tua volontà ti rendi schiava e senti 
la tua infelicità; ed io, come mamma tua, sento nel mio cuore l’infelicità della figlia mia. 
Oh, come è doloroso avere figli infelici, e come ti deve stare a cuore il fare la Divina 
Volontà, vedendo che io giungevo fino a partirmi dal cielo, per fare che la mia volontà non 
avesse vita in me. Ora, figlia mia, continua ad ascoltarmi. Il primo dovere, in tutti gli atti 
tuoi, sia adorare il tuo Creatore, conoscerlo ed amarlo. Questo ti mette nell’ordine della 
creazione, e vieni a riconoscere Colui che ti ha creata. Questo è il dovere più santo d’ogni 
creatura; riconoscere la sua origine. Ora tu devi sapere che il mio portarmi al cielo, 
scendere, pregare, formava l’aurora intorno a me, che spandendosi in tutto il mondo 
circondava i cuori dei miei figli, per fare che all’alba sorgesse l’aurora, per far spuntare il 
giorno sereno delle aspettazioni del Verbo Divino sulla terra. 



Punti di meditazione: 

1. “Portatori di gioia alla Madonna”. La Madonna afferma chiaramente di essere felice 
se qualcuno va alla Sua culla per ascoltarla e ricevere da Lei la scuola per imparare a 
vivere nel regno della Divina Volontà. Siamo invitati tutti a questa scuola e dobbiamo 
fermamente credere che lasciare compiere questo santo ufficio di Maestra alla Celeste 
Regina sia darLe gioia grandissima ed essere per Lei motivo di gloria, onore e festa più 
grande. Non accogliere questo Dono, al contrario, è alimentare la Sua vena di tristezza 
nel vedere i Suoi figli ancora infelici e schiavi… Occorre aprire senza riserve il cuore e 
permettere a Dio di fare il resto. Non sono parole dette tanto per dire, ma se non si apre 
il cuore a 360 gradi e non ci si abbandona totalmente in Dio non si entrerà nel regno 
della Divina Volontà, né si comprenderà la portata e la grandezza di questo Dono. 

2. “La foga dell’amore”. È semplicemente stupendo vedere queste “gare d’amore” tra 
Dio e la Madonna e vederne gli esiti. E sentire le parole della celeste Regina che rivela 
candidamente che la gioia e la felicità che si trova in questo vortice interrotto d’amore 
(tale era in Lei) è inestimabile. I devoti della Madonna, i veri devoti, sanno di poter 
ingaggiare una simile gara con la Divina Maria, Regina dell’Amore, che, sia pur in 
forma Creaturale, ha un mare immenso di amore racchiuso nel Suo Cuore Immacolato 
che attende cuori disponibili ad accoglierlo e immensamente ardenti nel ricambiarlo. 
Tale “santa gara” si può anzi si dovrebbe ingaggiare anche con Gesù eucaristia, che 
arde di fuoco puro e dardeggia con dardi di fuoco chiunque si accosti al Santo 
Tabernacolo. E le adorazioni dei cuori amanti, dovrebbero essere sempre accese, 
ardenti e infuocate. Gli “appuntamenti privati” con Gesù eucaristia e con la Madonna 
dovrebbero scandire le giornate dei cuori rapiti dalla Divina Volontà. Non per 
rifugiarsi in queste delizie dimenticandosi di tutto, ma per attingere la pienezza della 
carità da spandere sull’umanità intera, in preghiere, sacrifici, buone opere, vicinanza, 
buone parole da dire e ogni altra santa opera di carità e misericordia. 

3. “La Divina Volontà è via di felicità e di cessazione di ogni schiavitù”. Una delle 
rivelazioni più importanti di questa via santissima e divina è proprio questa: chi vive 
nella Divina Volontà NON può non essere felice, perché la Divina Volontà, in se stessa 
(cioè all’interno della vita trinitaria) è la causa dell’immensa ed eterna felicità e 
beatitudine di Dio. La Madonna lo visse per esperienza diretta, fino a dire che “le gioie 
e le felicità che in Essa si trovano sono tali e tante che non posso abbracciarle tutte”. 
Chi di noi sarebbe così stolto e sciocco da perdere la chance di trovare la felicità, che 
tutti cercano ma nessuno trova? Che non si trova in nulla di creato, ma solo in Dio e, in 
particolare, nella fusione assoluta con il Suo Volere? Felicità e cessazione di ogni 
schiavitù. Niente più schiavitù del peccato, niente più schiavitù delle passioni, niente 
più “non ci riesco”, niente più stare sotto scacco del demonio, niente più disordine, 
sentimenti malsani, emozioni distorte, incredulità, insicurezze, turbamenti, ansie, 
angosce, preoccupazioni, incostanze, tentennamenti, tiepidezze, meschinità e 
piccinerie… Esaminarsi bene su tutto questo è doveroso, per renderci conto della 



nostra situazione… Lo Spirito Santo possa dare luce per comprendere e libertà 
interiore di spiccare il volo, abbandonando completamente, in ogni minima cosa e in 
ogni minimo atto il volere umano, perché nessuno che non compia questa benedetta e 
salutare immolazione può gustare e vivere le delizie della Volontà Divina. 

4. “Non mi dicevano né quando né dove sarebbe sceso”. Questo passaggio è 
FONDAMENTALE per comprendere le modalità di ogni azione divina. Quanto la 
Trinità amava la Madonna? Infinitamente. Quanto desiderava tutto darLe e niente 
nasconderLe? Infinitamente. Ma sapeva che non era cosa buona che la Madonna 
sapesse i tempi dell’incarnazione del Verbo né che fosse Lei la prescelta. E non glielo 
rivelò. Con questo comprendiamo bene che la Santissima Trinità opera QUANDO 
vuole, COME vuole, e DOVE vuole, senza essere tenuta a dare alcuna spiegazione a 
nessuno e soprattutto - moltissime volte - NON VOLENDO darla, perché la creatura 
sia capace di abbandonarsi pienamente tra le Sue Braccia, sicura che anche quando Egli 
permettesse il più terribile dei mali, tutto volgerà a Sua gloria per coloro che lo amano 
e lo servono, come san Paolo mirabilmente ricorda (“TUTTO CONCORRE AL BENE 
DI COLORO CHE AMANO DIO, che sono stati chiamati secondo il suo disegno”. 
Romani 8,28). La creatura deve solo ringraziare Dio CHE ha operato, è intervenuto, ha 
parlato, ha salvato, non chiedersi e chiederGli come mai lo ha fatto in un certo 
momento e non prima o dopo, come mai ha usato questo o quel sistema, questa o 
quella modalità, questo o quello strumento. Dio sorprende sempre e la Sua divina 
imprevedibilità è assolutamente adorabile. Anche la Divina Bambina e Regina, come 
qui Ella stessa afferma (conformemente a tutta la Tradizione della Chiesa: Ella non 
immaginava nemmeno lontanamente di essere l’Eletta ad essere la Madre del Verbo) 
ne ha fatto esperienza. Noi non siamo evidentemente più grandi di Lei. 

5. “La celeste Regina partiva dal cielo solo per fare la Divina Volontà e SOFFRE nel 
vedere i suoi figli schiavi e infelici perché imprigionati nella propria volontà”. La 
Madonna afferma che l’unica e grande causa della Sua sofferenza (che è la stessa di 
quella che in un certo qual modo misterioso ma reale sente anche Dio, che è all’origine 
della sua misericordia e che i Padri della Chiesa hanno chiamato “passio charitatis” - 
“passione della carità”) era il vedere noi infelici perché imprigionati nella nostra umana e 
miserabile volontà e Suo ardentissimo desiderio era ed è liberarci da essa e da ogni 
forma di oppressione, soggezione e giogo, per donarci la SOVRANA E DIVINA libertà 
dei figli di Dio, che si trovano ad essere realmente liberi da tutto e da tutti (e, in primis, 
da se stessi), solo nella misura in cui si fondono alla Divina Volontà. Questo è cammino 
aureo ed è in stretta connessione con la consacrazione “totus tuus” e la via dolce, 
pacifica, sicura, soave e santissima di perfezione che questa comporta. Anche per i figli 
del Divin Volere la causa principale di sofferenza deve diventare il contemplare la 
povertà e miseria dei propri fratelli e sorelle imprigionati nel giogo della volontà 
umana ed operare efficacemente con la preghiera, il sacrificio e un immenso amore in 
tutto all’avvento di questo beatissimo regno in ogni cuore perché tutti siano liberati 
dalla causa unica di ogni infelicità. 



6. “Il nostro primo dovere: adorare il Creatore, conoscerlo e amarlo”. Ecco una delle 
perle nuove della meditazione odierna. Il nostro primo dovere è adorare il Creatore, 
conoscerlo e amarlo, per collocarci nel corretto ordine della Creazione e stare al nostro 
posto di creature. Imparare a godere del suo ininterrotto e continuo “ti amo”, 
ricambiarlo senza sosta, mettere il nostro “ti amo” in ogni realtà creata, in ogni fatto 
che ci accade, in ogni bocca che ci parla, e svolgere il ruolo di “vicari dell’umanità 
intera” per dare per tutti, alla Divina Volontà il ricambio del “ti amo”, con la gloria e 
l’adorazione che Gli è dovuta. È una vita di cielo quella che si comincia a vivere in 
questo regno. Adorarlo è anche accoglierne i suoi imperscrutabili disegni, come prima 
accennato, senza fare né farsi troppe o indebite domande, a cui, come presto dobbiamo 
imparare, Egli non ha mai risposto, non risponde e mai risponderà. All’alba succede 
l’aurora… che possa splendere nei nostri cuori… 

L’anima:   

Mammina celeste, nel vederti, neonata appena, darmi lezioni così sante, io mi sento rapire 
e comprendo quanto ami, fino a renderti infelice per causa mia. Deh, o Mamma santa, tu 
che tanto mi ami, fa’ scendere nel mio cuore la potenza, l’amore, le gioie che ti inondano, 
affinché riempita di essi, la mia volontà non trovi luogo di vivere in me, e liberamente ceda 
il posto al dominio della Divina Volontà. 

Fioretto giornaliero: 

Oggi, per onorarmi, farai tre atti di adorazione al tuo Creatore, recitando tre Gloria Patri, 
per ringraziarlo per quante volte ebbi la grazia di essere ammessa alla loro presenza. 

Giaculatoria: 

Mamma celeste, fa’ sorgere l’aurora divina della Divina Volontà nell’anima mia.


