
Trentunesimo giorno. La Regina del cielo nel Regno della 
Divina Volontà. Passaggio dalla terra al cielo, ingresso 

felice. Cielo e terra festeggiano la Nuova Arrivata 

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 gloriosa Regina: 

Mia cara Mamma celeste, sono di ritorno fra le tue braccia materne, e nel guardarti vedo 
che un dolce sorriso sfiora 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 prego, 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 abbelliva, mi arricchiva, mi santificava tanto, che gli stessi 
angeli ne restavano rapiti. Ora, tu devi sapere che prima di partire per la Patria celeste, Io, 
col mio amato Giovanni, ritornai di nuovo a Gerusalemme. 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 Regina, ed Io tutti benedicevo e davo loro l’ultimo addio. Onde 



giunsi a Gerusalemme, e ritirandomi dentro un appartamento, 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 deliqui tutti 
d’amore. Perché Io non conobbi mai malattia né qualunque indisposizione leggera; alla 
mia natura concepita senza peccato e vissuta tutta di Volontà Divina le 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 
producono 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 Volontà Divina che possiede la Mamma tua e che tanto 
mi ha aggraziata, fino a rendermi Madre del Verbo, Signora e Regina del cuore di Gesù, e 
Madre e Regina di tutti. 
Senti, figlia cara, è l’ultimo giorno del mese a Me consacrato. Io ti ho parlato con tanto 
amore di ciò che operò la Divina Volontà in Me, del gran bene che essa sa fare, e che 
significa farsi dominare da essa; ti ho parlato pure dei gravi mali dell’umano volere. Ma 
credi tu che sia stato per farti una semplice 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 
consuma, la testificazione della dote che ti faccio. Figlia benedetta, assicurami che non 
farai mai più la tua volontà, metti la mano sul mio Cuore materno e giurami che chiudi la 
tua volontà nel mio Cuore, cosicché non sentendola, non avrai occasione di farla, ed Io me 
la porterò nel cielo come trionfo e vincita 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 affogarti d’amore, sviscerarsi in te, purché ottenga l’intento di 
sentire l’ultima tua parola, che cioè ti contenterai di morire, farai qualunque sacrificio, 
anziché dare un atto di vita alla tua volontà. Dimmelo, figlia mia! Dimmelo! 

Punti di meditazione: 

1. “L’ultima estasi d’amore, gli ultimi divini deliri e deliqui di amore”. Ascoltiamo 
quest’ultimo soave racconto il cui cuore è questo: chi vive di Volontà Divina non 
soffrirà più in maniera STERILE, come soffrono i comuni mortali, che, a causa della 



loro volontà e dei loro peccati, si procurano DA SE STESSI tutti i mali della vita terrena, 
che producono debolezze, miserie e sconfitte; ma soffrirà sempre e solo in maniera 
SOPRANNATURALE e altamente meritoria, cioè quelle croci e sofferenze volute e 
disposte POSITIVAMENTE dalla Divina Volontà e non solo da Lei permesse in quanto 
amare conseguenze della volontà umana. Volando, in questo modo, verso altissima e 
vera santità e contribuendo tantissimo alla salvezza di moltissime anime. Che lo 
Spirito Santo illumini e faccia ben comprendere questo concetto di IMPORTANZA 
ASSOLUTAMENTE CAPITALE. Che tutti possiamo diventare infermi di amore e 
vivere tra deliqui e deliri di amore al Divin Volere. E nulla più…  

2. “Tutta la creazione ai piedi di Maria e gli angeli attoniti, stupiti e rapiti”. Il tasso di 
bellezza raggiunto dall’anima della Divina Maria - che al tempo della sua Assunzione 
aveva tra i 70 e i 75 anni (la corona francescana è composta di 72 Ave Maria in ricordo 
dell’età precisa in cui la Madonna sarebbe stata assunta, che una pia tradizione ha 
tramandato) - ed i meriti raggiunti da chi fin da quando fu concepita non compì un 
solo atto, né un respiro, né un palpito che non appartenesse totalmente al FIAT 
SUPREMO, sono qualcosa di assolutamente inimmaginabile. Non esiste nessuna 
mente né umana né angelica che possa penetrare l’abisso infinito di potenza, di santità, 
di bellezza della Nostra Signora e Regina. Un incanto totale di cielo. E tutta la 
creazione, riconoscendola fusa con il FIAT divino che gli aveva dato l’essere, fece a 
gara nel renderle omaggio. Ricordiamo ancora una volta san Francesco e la sua unione 
con tutto il creato, raggiunta perché completamente fuso e sperso nella Divina Volontà. 
Pensiamo alla nostalgia del Creato alla partenza della Divina Maria: la terra perdeva la 
Presenza fisica e sensibile di Colei per la quale Dio ha messo in moto l’universo e la 
creazione, che tutti convergono e furono creati in vista del Verbo incarnato e di Colei 
che ne sarebbe divenuta casa, Madre, perfetta Copia vivente. Noi non la perderemo 
mai, all’unica condizione che impariamo da Lei, come questo mese ci ha spronato a 
fare, a non far vivere nemmeno in un respiro anche solo l’ombra della nostra volontà 
umana. Occorre desiderare di sperdersi in Lei, di fondersi con Lei, di dimenticare tutto 
e tutti per trovare, in Lei, la Divina Volontà a cui fondersi, consacrarsi e di cui e per cui 
ininterrottamente, giorno per giorno, minuto per minuto, attimo per attimo, vivere. 
Non occorre altro, non c’è altro da fare, non devono esserci altre aspirazioni, altri 
desideri, altri progetti o obiettivi: in Maria e con Maria la Divina Volontà. Questo basta. 

3. “La Madonna istruisce non per fare accademia”. Per molti che si sono accostati a 
queste meditazioni si è aperto certamente un mondo. È un mondo che esiste da circa 
100 anni, eppure sembra essere simile a quell’evangelico tesoro nascosto, donato dal 
Buon Gesù, e che è stato o dimenticato (cadendo nell’obblio) oppure ben compreso da 
pochi (e ciò, purtroppo, può accadere anche a chi abbia fatto queste meditazioni). La 
Divina Maria in persona ha voluto, su tale inestimabile tesoro, personalmente far luce, 
affinché più nulla in noi sia umano, ma tutto Divino. Esiste una sola 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. Per sé perché 
nulla santifica quanto compiere i Divini Voleri e ad essi stare sempre uniti, non 



permettendo che nemmeno un respiro o un palpito del cuore sia compiuto senza 
l’unione con la Divina Volontà. Per l’umanità perché il valore degli atti compiuti in 
unione con la Volontà Divina è infinito e ha portato forza infinita nel cooperare alla 
conversione dei peccatori e nel riparare l’immensa orrida mole e quantità 
impressionante di peccati con cui l’uomo schiavo dell’umana volontà non cessa mai di 
offendere il suo Creatore. La Divina Maria ha fatto luce in questo mese con meditazioni 
dettate da Lei in persona dettate. Lei stessa ci ha garantito che questa è una strada 
SICURA di santità. Ci ha assicurato che camminare in essa significa la CERTEZZA 
(non la speranza) di ricevere per sé e donare all’umanità GRAZIA IN MISURA 
SOVRABBONDANTE: la Divina Volontà formerà in ciascuno di coloro che l’accolgono 
davvero (non a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità) “il suo cielo, il suo 
sole, il suo mare di amore e di grazia”. Si tratta di una vita divina e bellissima, che ci 
trasforma in veri figli di Maria e tanti piccoli soli ad imitazione del Sole Divino che è 
Gesù. Questo cammino si percorre alla luce del sole. Nulla c’è da nascondere, nulla di 
cui aver paura, nulla di cui vergognarsi. Solo Luce di cui risplendere, amore di cui 
vivere, felicità di cui cominciare da subito a godere. Chi ha meditato (dopo aver per 
esperienza imparato) quali e quanti danni derivino dal vivere di umana volontà e 
scegliesse di rimanere ancora nella schiavitù di essa (di cui il biblico Egitto è figura) è 
davvero da compiangere più di tutti gli uomini, sia che lo faccia per chiusura, sia per 
scarsa o poca comprensione, sia per debolezza o paura nell’uccidere la volontà propria 
(che è condizione necessaria e imprescindibile per entrare nel regno della Volontà 
Divina), sia per non voler rinunciare a quei vizi, difetti, male passioni di cui tutti si 
lamentano ma che pochi hanno il coraggio di calpestare, a rischio di lacerarsi l’anima, 
per liberarsi da questi mostri e cancri. È facilissimo sapere se si vive nella Divina 
Volontà: la vita è semplicemente un MARE ininterrotto e inalterabile di soprannaturale 
felicità, che nulla può intaccare. Se questo non c’è, inutile illudersi: non si sono varcate 
le porte di questo regno. Porte, non dimentichiamolo che sono strette e vie che sono 
anguste, come il Divino Maestro più volte ha rammentato nel Vangelo, perché 
comportano morti, sacrifici, rinunce, tagli netti, cambi di rotta, umiliazioni, sante e 
profondissime sofferenze di vero pentimento, abnegazione. Ma il regno della Divina 
Volontà, chiosando un’altra celebre espressione del Nostro Dio e Signore Gesù, 
“patisce violenza e solo i violenti se ne impadroniscono”. Chi non ha il coraggio di 
RINUNCIARE A TUTTI I SUOI AVERI (materiali, morali, affettivi e spirituali), a SE 
STESSO, alla PROPRIA VITA, alle proprie idee e convinzioni, alla PROPRIA 
VOLONTÀ non entra e non può entrare nel regno della Divina Volontà. Tutto quel che 
si è meditato aiuti e sproni a farsi coraggio e a non avere alcuna esitazione a 
considerare tutta spazzatura ciò che ci tiene lontani da questo regno Divino e come tale 
trattarla, senza titubanze, tentennamenti o ripensamenti. E senza NULLA trattenere 
per sé, fosse anche uno spillo, un cappello, un’affezione minima, un “tutto tranne che 
questo”…. 

4. “A costo di qualunque sacrificio”. “La tua Mamma celeste vuole affogarti d’amore, 
sviscerarsi in te, purché ottenga l’intento di sentire l’ultima tua parola, che cioè ti 



contenterai di morire, farai qualunque sacrificio, anziché dare un atto di vita alla tua 
volontà. Dimmelo, figlia mia! Dimmelo”. Ora la meditazione, come ogni meditazione, 
diventa colloquio di amore e di risoluzione con la Divina Maria. Queste parole sono 
rivolte a chiunque stia meditando: “la tua Mamma celeste vuole affogarsi di amore e 
sviscerarsi in Te”. Chi questo desidera e questo chiede alla Madonna lo sentirà, senza 
alcun dubbio. Questo divino atto di amore della Divina Maria ha un fine: provocare la 
risposta che Ella vuole sentire. Una risposta ferma e decisa, ponderata e calibrata e poi 
pronunciata a Lei in persona, come una sorta di giuramento o come solenne atto di 
accettazione del testamento spirituale che l’Assunta stessa lasciò ai suoi veri figli prima 
di cessare di calcare la terra di questo mondo: qualunque sacrificio piuttosto che dare 
vita a un solo atto di volontà propria. QUALUNQUE SACRIFICIO. Chi è giunto a tale 
ferma risoluzione, non esiti a dirlo alla Madonna (e poi badi bene di ricordarlo e 
viverlo, senza rinnegarlo nei fatti): è il modo con cui la Madonna desidererebbe che 
tutti concludessero queste auree meditazioni del mese a Lei dedicato, indubbiamente il 
più bello, dolce, soave e benedetto dell’anno. 

L’anima:   

Mamma santa, nella foga del mio dolore te lo dico piangendo, che se Tu vedi che io stia 
per fare un’atto della mia volontà, fammi morire, vieni Tu stessa a prendere l’anima mia 
nelle tue braccia e portami lassù, ed io di cuore lo prometto, lo giuro di non fare mai, 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 assicurata 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 grande, 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 il 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; lasciando 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’interminabilità del Volere Divino, mio Figlio mi 
ricevette fra le sue braccia e mi condusse al cielo, in mezzo alle schiere angeliche, 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: “Chi è costei, che viene 
dall’esilio, tutta appoggiata al suo Signore? Tutta bella, tutta santa, con lo scettro di Regina? Ed è 
tanta la sua grandezza, che i cieli si sono abbassati per riceverla. Nessun’altra creatura è entrata 
in queste regioni celesti così ornata e speciosa, così potente, che tiene la supremazia su tutto”. 
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’amore, di santità, con cui potevo dare 
luce a tutti, amore, santità a tutti, e racchiudere dentro del mio cielo tutto e tutti; era 
l’operato della Divina Volontà operante in Me, che aveva operato prodigio così grande; ero 
l’unica Creatura che entrava in cielo che aveva 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, guardandomi più 
in fondo mi vedevano mare, e trovavano anche in me la terra tersissima della mia umanità 
con le più belle fioriture, e rapiti esclamavano: “Come è bella! Tutto ha accentrato in sé; nulla 
le manca! Di tutte le opere del suo Creatore, è la sola opera compiuta di tutta la creazione!”. 
Ora, figlia benedetta, tu devi sapere che fu la prima festa che si fece in cielo alla Divina 
Volontà, che tanti prodigi aveva operato nella sua Creatura. Sicché nella mia entrata in 
cielo fu festeggiato da tutta la Corte celeste ciò che il Fiat divino 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 dove 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 vacilla 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. 

Fioretto quotidiano: 

Oggi, per onorarmi, reciterai tre Gloria alla SS. Trinità, 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 lasciami il sole della Divina Volontà 
nell’anima mia. 

Offerta della volontà umana alla Regina celeste: 

Mamma dolcissima, eccomi innanzi ai piedi del tuo trono prostrata. Sono la tua piccola 
figlia, che voglio darti tutto il mio amore filiale, e come figlia tua voglio intrecciare tutti i 
fioretti, le giaculatorie, le mie promesse che tante volte ho fatto, in questo mese di grazie, 
di non fare mai la mia volontà; e formando corona, voglio metterla nel tuo Grembo come 
attestato d’amore e di ringraziamento alla Mamma mia. Ma ciò non basta; voglio che la 



prenda fra le tue Mani, per segno che accetti il mio dono, ed al tocco delle tue Dita materne 
me la converta in tanti soli, almeno per quante volte ho cercato di fare la Volontà Divina 
nei piccoli miei atti. Ah sì, Madre Regina, la tua figlia vuol darti gli omaggi di luce e di soli 
fulgidissimi; so che Tu ne hai tanti di questi soli, ma non sono i soli della figlia tua; invece 
io voglio darti i miei per dirti che ti amo e per impegnarti ad amarmi. Mamma santa, Tu 
mi sorridi e con tutta bontà accetti il mio dono, ed io ti ringrazio di cuore. Ma voglio dirti 
tante cose; voglio chiudere nel tuo Cuore materno le mie pene, i miei timori, le mie 
debolezze e tutto l’essere mio come in luogo di mio rifugio; voglio consacrarti la mia 
volontà. Deh, oh Mamma mia, accettala, fanne un trionfo della grazia ed un campo dove la 
Divina Volontà stenda il suo Regno! Questa mia volontà a Te consacrata ci renderà 
inseparabili e ci terrà in continui rapporti; le porte del cielo non si chiuderanno per me, 
perché avendoti consacrata la mia volontà, in cambio mi darai la Tua. Sicché, o la Mamma 
verrà a stare con la sua figlia in terra, o la figlia andrà a vivere con la sua Mamma in cielo. 
Oh, come sarò felice! Senti, Mamma carissima, per fare più solenne la consacrazione della 
mia volontà a Te, chiamo la Trinità sacrosanta, tutti gli angeli, tutti i santi, ed innanzi a tutti 
mi protesto, e con giuramento, di fare solenne consacrazione della mia volontà alla mia 
Mamma celeste. E ora, Sovrana Regina, per compimento ti chiedo la tua santa benedizione 
per me e per tutti; la tua benedizione sia la celeste rugiada che scenda sui peccatori e li 
converta, sopra gli afflitti e li consoli, scenda sopra il mondo intero e lo trasformi nel bene, 
scenda sopra le anime purganti e smorzi il fuoco che le brucia; la tua benedizione materna 
sia pegno di salvezza a tutte le anime. 


