
Trentesimo giorno. La Regina del cielo nel Regno della 
Divina Volontà. La Maestra degli Apostoli, sede e centro 
della Chiesa nascente, barca di rifugio. La discesa dello 

Spirito Santo. 

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 Madre Celeste: 

Eccomi a te di nuovo, Sovrana del cielo. Mi sento verso di Te talmente tirata, che numero i 
minuti, aspettando quando la tua Altezza suprema mi chiami per darmi le belle sorprese 
delle tue lezioni materne. Il tuo amore di Madre mi rapisce, ed il mio cuore gioisce nel 
sapere che Tu mi ami, e sento tutta la fiducia che la Mamma mia mi darà tanto amore e 
tanta grazia, da formare il dolce incanto alla mia volontà umana, in modo che il Volere 
Divino stenderà i suoi mari di luce nell’anima mia e vi metterà il suggello del suo Fiat in 
tutti gli atti miei. Deh, o Mamma santa, non mi lasciare più sola, e fa che scenda in me lo 
Spirito santo, affinché mi bruci ciò che alla Divina Volontà non appartiene. 

Lezione della Regina del cielo: 

Figlia mia benedetta, le tue parole fanno eco nel mio cuore, e sentendomi ferire, mi riverso 
in te coi miei mari di grazie. Oh, come corrono verso la figlia mia, per darti la vita della 
Divina Volontà. Se tu mi sarai fedele, io non ti lascerò più. Starò sempre con te per darti in 
ogni tuo atto, parola e palpito, il cibo della Divina Volontà. 



Ora ascoltami, figlia mia. Il nostro Sommo Bene Gesù è partito al cielo e sta innanzi al suo 
celeste Padre a perorare per i suoi figli e fratelli lasciati sulla terra. Egli, dalla Patria celeste, 
guarda tutti, non gli sfugge nessuno; ed è tanto il suo amore, che lascia la sua Mamma 
ancora sulla terra per conforto, aiuto ed ammaestramento e compagnia dei suoi e miei 
figli. Ora devi sapere, che come il mio Figlio partì al cielo, Io continuai a stare insieme con 
gli apostoli nel cenacolo, aspettando lo Spirito Santo. Tutti stretti a Me d’intorno, 
pregavamo insieme; non facevano nulla senza del mio consiglio. E quando Io prendevo la 
parola per istruirli e dire qualche aneddoto del mio Figlio che loro non conoscevano, come 
per esempio, le particolarità della sua nascita, le sue lacrime infantili, i suoi tratti amorosi, 
gli incidenti successi nell’Egitto, le tante meraviglie della vita nascosta in Nazareth, oh, 
come erano attenti ad ascoltarmi, e restavano rapiti nel sentire le tante sorprese, i tanti 
insegnamenti che mi dava, che dovevano servire per loro, perché mio Figlio poco o nulla 
parlò di sé stesso con gli apostoli, riserbando a Me il compito di far loro conoscere quanto 
li aveva amati e le particolarità che solo la sua Mamma conosceva. Sicché, figlia mia, Io ero 
in mezzo ai miei apostoli più che il sole del giorno; e fui l’ancora, il timone, la barca dove 
trovarono il rifugio per starsene sicuri e difesi da ogni pericolo. Perciò posso dire che 
partorii la Chiesa nascente sulle mie ginocchia materne, e le mie braccia furono la barca 
nella quale la guidai a porto sicuro e la guido tuttora. 
Onde, giunse il tempo che scese lo Spirito Santo promesso dal Figlio mio nel Cenacolo. 
Che trasformazione, figlia mia! Come furono investiti, acquistarono nuova scienza, 
fortezza invincibile, amore ardente; una nuova vita scorreva in essi, la quale li rendeva 
impavidi e coraggiosi, in modo che si divisero in tutto il mondo per far conoscere la 
Redenzione e mettervi la vita per il loro Maestro; ed Io restai con l’amato Giovanni e fui 
costretta ad uscire da Gerusalemme, perché incominciò la tempesta della persecuzione. 
Figlia mia carissima, tu devi sapere che Io continuo ancora il mio Magistero nella Chiesa: 
non vi è cosa che da Me non discende; posso dire: mi sviscero per amore dei figli miei e li 
nutro col mio latte materno. Ora, in questi tempi, voglio mostrare un amore più speciale 
col far conoscere come tutta la mia vita fu formata nel Regno della Divina Volontà. Perciò 
ti chiamo sulle mie ginocchia, fra le mie braccia materne affinché facendoti da barca, tu 
resti sicura di vivere nel mare della Divina Volontà. Grazia più grande non potrei farti. 
Deh, ti prego, contenta la Mamma tua! Vieni a vivere in questo Regno così santo! E quando 
vedi che la tua volontà vorrebbe avere qualche atto di vita, vieni a rifugiarti nella sicura 
barca delle mie braccia, dicendomi: “Mamma  mia,  la  mia  volontà  mi  vuol  tradire,  ed  io  la 
consegno a Te, affinché metta al suo posto la Divina Volontà”. Oh, come sarò felice se potrò 
dire: “La figlia mia è tutta mia, perché vive di Volontà Divina”. Ed Io farò scendere lo Spirito 
Santo nell'anima tua, affinché ti bruci ciò che è umano, e col suo soffio refrigerante imperi 
sopra di te e ti confermi nella Divina Volontà. 

Punti di meditazione: 

1. “La depositaria dei segreti dell’Altissimo, Madre e Maestra della Chiesa”. Questa 
meditazione ha lo scopo di farci comprendere che la nostra vita interiore e soprattutto 



la possibilità di vivere nel regno della Divina Volontà dipende da due cose: stare 
perpetuamente sulle ginocchia della Divina Maria per essere da Lei istruiti e chiederLe 
di rimanere incessantemente attaccati al suo Santissimo e Benedettissimo Seno per 
essere da Lei nutriti solo di Dottrina purissima, sana, certa, sicura e santa, senza ombre 
di oscurità, rischi di avvelenarsi, pericoli di imbattersi in sentieri scoscesi e scabrosi. E 
a quel Seno Santissimo succhiare solo il purissimo Latte della Divina Volontà, per non 
conoscere altro, né altro mai fare, né ad altro pensare. In realtà tutto ciò è insito nella 
consacrazione Totus Tuus e ne costituisce l’essenza e il senso profondo. La 
consacrazione Totus Tuus e la vita nella Divina Volontà si rimandano l’una all’altra e si 
complementano l’una nell’altra. Non si tratta solo di segni e pratiche esteriori, che non 
ne costituiscono l’essenza né la cosa più importante, ma di diventare “fusione” piena 
con la Madonna, vivere in stato di unione abituale (da principio ordinaria, non mistica) 
con Lei, non fare nulla fuori di Lei o senza di Lei o per alcun altro che non sia Lei. 

2. “Solo la Madonna sa tutto di Gesù”. Questo particolare appare evidentissimo da 
questa meditazione e da ciò che Ella fece durante la novena di Pentecoste. Gesù stesso 
ha voluto che così fosse. Per cui per essere totalmente forgiati in Gesù, riempiti di Lui, 
per conoscere il suo pensiero profondo, la quintessenza della sua Dottrina e anche - se 
così vuole il Cielo - i suoi segreti, occorre vivere sulle Ginocchia della Divina Maria e 
attaccati al Suo Santissimo Seno, giorno e notte, “h 24”, senza mai staccarsi. Bisogna 
“respirare” Maria incessantemente, non staccare mai il cuore né la mente dal pensiero 
di Lei e dall’amore ininterrotto a Lei. Usare, con calma (senza ansie!), tutto a questo 
fine: le giaculatorie d’amore, le unioni interne e continue (in tutto ciò che facciamo) alla 
Divina Volontà (che è in Lei e che è Lei!), gli sguardi di amore alle sue statue e 
immagini, i baci al Rosario, ai piedi delle sue statue, alle sue immagini, il tenere la 
corona d’amore in mano, il guardare con amore e gioia la catena della consacrazione, 
ricordando l’unica cosa che conta: che la nostra volontà sia INCATENATA alla Sua. 
Ella ci istruirà e guiderà in tutto e faremo grandissimi progressi e passi in avanti in 
breve tempo, spiccando un inarrestabile volo verso le vette della santità da cui, come 
deve essere, appariranno tanto piccole, piccine e misere le povere cose della terra. Si 
avrà una grandissima compassione per la quasi totalità della razza umana che vive 
sotto il pesante giogo della schiavitù alla volontà umana (a cominciare dalle persone a 
noi più vicine) e si pregherà il Signore (“venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà”) 
che questi poveretti siano liberati da tanto triste e miserabile condizione. Mai nessun 
giudizio, né asprezza o sdegno, solo tanta misericordia vigile e attiva, per strapparne 
qualcuna dalle tenebre e condurla a vivere alla luce del Sole Divino. Ma soprattutto 
sentiremo quella profonda gioia e pace imperturbabile, quella leggerezza e serenità 
interiore che sono i segni della rinnovata presenza della Divina Maria e della Divina 
Volontà nella nostra anima. 

3. “La specialità della Madonna è la Divina Volontà”. “Ora, in questi tempi, voglio 
mostrare un amore più speciale col far conoscere come tutta la mia vita fu formata nel 
Regno della Divina Volontà. Perciò ti chiamo sulle mie ginocchia”.  Non c’è nessuno   
esperto in questa materia quanto la Divina Maria. Nessuno. E attenzione: “Grazia più 



grande non potrei farti”. In questo mese abbiamo ricevuto la rivelazione e la 
spiegazione della Grazia più grande che la Madonna possa farci! La più grande! 
Comprendiamo? Unitamente a tante sue richieste di farla contenta accettando di vivere 
in questo regno così santo. È un Dono a cui occorre rispondere, previa adeguata 
ponderazione e preparazione, con il proprio “FIAT” personale. Il giorno della 
consacrazione alla Divina Volontà deve essere la svolta, il punto in cui si volta pagina, 
lo spartiacque definitivo ed essenziale tra “il prima e il dopo”. Per fare la 
consacrazione alla Divina Volontà non occorre essere già completamente fusi con Essa, 
ma occorre aver deciso che, da ora innanzi, per TUTTA LA VITA, occuperemo tutte le 
nostre energie interiori in questo: essere una sola cosa col FIAT SUPREMO in tutto. A 
COSTO DI QUALUNQUE SACRIFICIO. Senza nessuna obiezione o ripensamento o 
rinnegamento. Vedere una persona che ha fatto la consacrazione alla Divina Volontà 
cadere nel basso di miserie, piccinerie e meschinità odiose di volontà umana, è 
spettacolo quanto mai penoso e straziante e che non può che addolorare 
immensamente il Cuore della Regina del Regno della Divina Volontà. Meglio aspettare 
e rimandare piuttosto che cadere tanto in basso. Già molti, sciaguratamente, compiono 
la consacrazione Totus Tuus con estrema leggerezza, abbagliati solo dai segni esteriori 
che essa comporta e senza un minimo di interiorità. Non avvenga lo stesso triste 
spettacolo con la consacrazione alla Divina Volontà, il cui “motto” richiede una leggera 
e piccola parafrasi di ciò che San Paolo (assai giustamente) scriveva: “io non voglio 
conoscere altro se non Gesù Cristo e questi crocifisso” (Cf 1Cor 2,2). Per noi la frase 
sarà: “io non voglio conoscere altro se non la Divina Volontà, guidato e istruito sulle 
Ginocchia di Maria Santissima e attaccato al Suo Seno. Non voglio, non cercherò e non 
mi occuperò di altro che di questo”. Comprendiamo bene cosa significa questa cosa? 
FINE di tutto il resto… di TUTTO il resto… SENZA voltarsi indietro… chi non è sicuro 
di voler trascorrere il resto della vita in queste Divine Occupazioni, chi non desidera 
invecchiare in compagnia della Madonna, notte e giorno, in un atto di ininterrotta e 
continua unione con il FIAT divino, che dà a Dio grandissima gloria, salva un numero 
sterminato di anime e ripara per miriadi e miriadi di peccati, si prenda del tempo per 
riflettere. Ricordando che per essere nella Divina Volontà occorre imparare anzitutto 
continuamente a fare la Divina Volontà, chiedendosi semplicemente per essere certi di 
non sbagliare: “la Divina Maria farebbe questo pensiero? Direbbe questa cosa (o la 
scriverebbe su mail o sms, dato che oggi questo facciamo assai spesso)? Compirebbe 
questa azione? Spenderebbe il tempo in questo modo? Guarderebbe questo 
programma? Indosserebbe questo abito? Farebbe questo sacrificio? Prenderebbe questa 
scelta? Tratterebbe in questo modo questa persona? Guarderebbe con questo sguardo? 
Userebbe questo tono di voce? Piangerebbe per questo umano motivo? Riderebbe per 
questa battuta? Farebbe questo scherzo? Guiderebbe in questo modo? Starebbe con  
questo viso imbronciato? Asseconderebbe questa emozione? Seguirebbe questo 
sentimento? Reagirebbe con queste parole o gesti? Si attaccherebbe a questa creatura 
(umana o materiale) in questo modo? La lista potrebbe proseguire all’infinito… Però, 
per favore, non trasformiamo cose così sante in macchiette o parodie che fanno solo 
sbellicare dalle risate col suo orrido ghigno satana e con lui i suoi spregevoli e 



abominevoli schiavetti, che si fanno beffa e burla di chi fa tanto grandi proclami e non 
si cura o (peggio ancora) non si accorge di camminare ancora raso terra ben peggio di 
una goffa gallina svolazzante e starnazzante. Aspettare e riflettere, in questi casi, è la 
cosa migliore… 

4. “Totus tuus”. Chi è il consacrato Totus Tuus? Lo dice la Madonna stessa: “La figlia mia 
è tutta mia, perché vive di Divina Volontà”… Non si deve muovere nemmeno un passo 
se ci sia il minimo dubbio che la Divina Volontà non lo gradisca. Non basta portare la 
corona tra le mani per essere devoti della Divina Maria: occorre imitarla nelle virtù. Si 
ribadisca che dobbiamo imparare a chiederci: “la Divina Maria si comporterebbe 
così?”. E raramente cadremo in errore. Essere “Totus tuus” non è altro che vivere di 
“Divina Volontà”. La Divina Dottrina rivelata a Luisa è, sotto certi aspetti, certamente e 
mirabilmente nuova e porta con sé fiumi di immense grazie e mari di infinita felicità, 
anche terrena; ma era anche (“in nuce” e forse anche di più) tutta contenuta nel tesoro 
di sapienza che è il Trattato della Vera Devozione, che molti hanno letto, pochi hanno 
ben capito, quasi nessuno ha messo e mette in pratica nella sua dimensione più 
importante: quella interiore. San Luigi stesso scriveva: “Siccome questa forma di 
devozione mira essenzialmente a formare l’interiorità della persona, essa non sarà 
compresa ugualmente da tutti. Alcuni si fermeranno a ciò che ha di esterno e non 
andranno oltre, e questi saranno i più. Altri, in piccolo numero, entreranno nel suo 
interno, ma non saliranno che un gradino. Chi salirà il secondo? Chi giungerà fino al 
terzo? E, infine, chi vi dimorerà in modo stabile? Soltanto colui al quale lo Spirito di 
Gesù svelerà questo segreto Lo stesso Spirito introdurrà in questo segreto l’anima 
molto fedele, perché avanzi di virtù in virtù, di grazia in grazia, di luce in luce, e 
giunga alla trasformazione di se stessa in Gesù Cristo ed alla pienezza della sua età in 
terra e della sua gloria in cielo” (Trattato della vera devozione, 119). Entrare in Maria è la 
stessa cosa che entrare nel Regno della Divina Volontà, perché Ella è la depositaria e la 
perfetta esecutrice, insieme a Gesù, del secondo Fiat, quello redimente. E tutta la sua 
vita non è stato altro che un ininterrotto “Fiat”, detto non a parole né con la lingua, ma 
coi fatti e nella verità. È tempo di cominciare a vivere così. Attraverso questo aureo 
cammino si apre una strada che conduce alla libertà, alla luce e all’unione con la 
Divina Maria. Alla felicità piena su questa terra, a grandissima gloria nel cielo.  

L’anima:   

Maestra divina, oggi la tua piccola figlia si sente il cuore gonfio, tanto da sfogarmi in 
pianto e bagnare con le mie lacrime le tue mani materne. Un velo di mestizia mi invade e 
temo che non farò profitto dei tanti tuoi insegnamenti e delle tante tue più che materne 
premure. Mamma mia, aiutami, fortifica la mia debolezza, metti in fuga i miei timori, ed 
io, abbandonandomi nelle tue braccia, sarò certa di vivere tutta di Divina Volontà. 

Fioretto giornaliero: 



Oggi, per onorarmi, reciterai sette Gloria in onore dello Spirito Santo, pregandomi che si 
rinnovino i suoi prodigi su tutta la santa Chiesa. 

Giaculatoria: 

Mamma celeste, fuoco e fiamme versa nel cuor mio, perché mi consumi e bruci tutto ciò 
che non è Volontà di Dio.


