L’Immacolata:ecco il nostro ideale. Avvicinarci a Lei per renderci simili a Lei . (SK
1210)
Il vertice dell’amore della creazione che torna a Dio è l’Immacolata, l’essere
senza macchia di peccato, tutta bella, tutta di Dio. Neppure per un istante la Sua
volontà si è allontanata dalla volontà di Dio. Ella è appartenuta sempre ed
liberamente a Dio. E in lei avviene il miracolo dell’unione di Dio con la creazione.
A Lei, come alla propria sposa il Padre affida il Figlio, il Figlio discende nel Suo
grembo verginale, divenendo Figlio di Lei, mentre lo Spirito Santo forma in Lei in
modo prodigioso il corpo di Gesù e prende dimora nella Sua anima, la
compenetra in modo così ineffabile che la definizione di “Sposa dello Spirito
Santo” è una somiglianza assai lontana della vita dello Spirito Santo in lei e
attraverso di Lei. In Gesù vi sono 2 nature (la divina e l’umana) e un’unica
persona (quella divina), mentre qui vi sono due nature e due sono pure le
persone, lo Spirito Santo e l’Immacolata, tuttavia l’unione della divinità con
l’umanità supera qualsiasi comprensione. (SK 1310)
…Maria, per il fatto di essere la madre di Gesù Salvatore, è divenuta la corredentrice del genere umano,
mentre per il fatto di essere la Sposa dello Spirito Santo, prende parte alla distribuzione di tutte le grazie.(SK
1229)
… non abbiano affatto paura di amare troppo l’Immacolata, dato che (…) non l’ameremo mai nel modo come
l’ha amata Gesù. Ebbene tutta la nostra santità consiste nell’imitare Gesù. Chi si avvicina a Le, per ciò stesso
si avvicina a Dio, solo che lo fa percorrendo una strada più breve, più sicura, più facile. (SK 542)
In pratica le anime si rivolgeranno sempre direttamente e con piena libertà sia all’Immacolata, sia al divin
Spirito, sia a Gesù-Verbo eterno, sia al Padre celeste, ma quanto più esattamente un’anima comprenderà
che tutti gli atti d’amore vengono indirizzati al Padre, per il fatto che è il fine ultimo, e che nell’Immacolata
essi acquistano una purezza immacolata, mentre in Gesù acquistano un valore infinito, degno della maestà
santissima del Padre, tanto più essa si infiammerà di amore verso Gesù e Maria. (SK 1310)
Chi non è capace di piegare le ginocchia e di implorare da Lei in un’umile preghiera la grazia di conoscere chi
Ella sia realmente, non speri di apprendere qualcosa di più su di Lei. (SK1210)
…l’essenza dell’amore verso l’Immacolata è un atto della volontà; perciò tanto più l’amore è perfetto quanto
più è perfetta l’unificazione della nostra volontà con la volontà di Lei. Questo è sufficiente. Tutto il resto è
soltanto mezzo o effetto. (SK 1354)
Nasceranno delle persone molto sante. Esse giungeranno alla santità per mezzo di una singolare devozione
verso la SS. Vergine, che terranno nella loro mente e nel loro cuore come il più perfetto modello di santità e
come ricca sorgente di grazie divine. Questi santi soprattutto verso la fine del mondo Dio li susciterà per
mezzo di Maria, sua madre, affinché tali anime, piene di grazia e di zelo, oppongano resistenza ai nemici di
Dio che sorgeranno da ogni parte con accanimento. Queste anime avranno una particolare devozione alla
SS. Vergine. Ella le illuminerà con la Sua luce, le nutrirà con il suo latte, le guiderà con il suo spirito, le
sosterrà con la sua mano, le custodirà con la sua protezione…Inoltre sproneranno tutti, con la parola e con
l’esempio alla vera devozione verso la Madre di Dio. Avranno molti nemici, ma riporteranno anche molte
vittorie e renderanno molta gloria a Dio. Poiché come attraverso Maria ha avuto inizio la salvezza, così
attraverso di Lei la salvezza giungerà a compimento. (SK 1129)

Concedimi di lodarti, o Vergine Santissima. Ti adoro o Padre nostro celeste, poiché hai deposto nel grembo
purissimo di Lei il tuo figlio unigenito. Ti adoro o figlio di Dio, perché ti sei degnato di entrare nel grembo di
Lei e sei diventato vero, reale Figlio suo. Ti adoro o Spirito Santo, poiché ti sei degnato di formare nel
grembo immacolato di Lei il corpo del Figlio di Dio. Ti adoro o Santissima Trinità per avere elevato
l’Immacolata in un modo così divino. E io non cesserò mai, ogni giorno, appena svegliato dal sonno di
adorarti umilissimamente, o Dio Trinità, con la faccia a terra, ripetendo tre volte: Gloria… (SK1305)
O Immacolata, regina del cielo e della terra, io so di non essere degno di avvicinarmi a Te, di cadere in
ginocchio dinnanzi a Te con la faccia a terra, ma poiché ti amo tanto oso supplicarti di essere tanto buona da
volermi dire chi sei Tu. Desidero infatti conoscere sempre di più, sconfinatamene di più, e amarti in modo
sempre più ardente…cosicché Tu divenga la Regina di tutti i cuori che battono sulla terra e batteranno in
qualsiasi tempo, e ciò quanto prima, al più presto possibile. (SK 1307

