
La Milizia dell’Immacolata presenta 

Maria e la SS.ma Trinità 



“Io sono Colei che sono nella Trinità Divina: 
 
                  Sono la Vergine della Rivelazione”. 

Bruno Cornacchiola 



Affresco del Borgognone “il Paradiso” 



Monsignor Bruno Forte 

La Mariologia  
si inserisce  

nel contesto generale 
della fede trinitaria, 

relativamente al 
disegno e all’iniziativa 

del Padre,  
alla missione del Figlio 

e all’azione dello Spirito 
Santo 



Maria, l’eletta del Padre 



“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente” Lc.1,49 



“Benedetto sia Dio Padre  
del Signore  

Nostro Gesù Cristo,  
che ci ha benedetti con ogni  

Benedizione spirituale  
nei cieli in Cristo. 
In Lui ci ha scelti  

prima della  creazione 
Del mondo per essere  
santi e immacolati al  

Suo cospetto nella carità, 
predestinandoci a  

Essere suoi figli adottivi  
per opera  

di Gesù Cristo,  
secondo il beneplacito  

della Sua volontà” 
Efesini 1,3-6 



R. Laurentin 

“Ella si situa  
al punto di 
partenza  
e al centro stesso 
del mistero di 
salvezza.” 





“Dio Padre vuole avere figli 
per mezzo di Maria” 

S. Luigi Grignon de Montfort 







“Piena di grazia” 



“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 
e liberamente a Dio. 
In  Lei avviene il miracolo 
dell’unione di Dio  
con la Creazione”.  
                                  
S.M.Kolbe 



La Madre del Verbo Incarnato 



Il Concilio di Efeso 431 d. C. 

Madonna Theotòkos 



“Il solo nome della Madre di Dio contiene tutto il mistero 
dell’ economia dell’Incarnazione”  

S. Giovanni Damasceno 



“La Madre di Dio” 



“Chi non ha Dio per Padre non ha 
Maria per Madre” 

(I Padri della Chiesa) 

“Tutti i veri figli di Dio hanno Dio 
per Padre e Maria per Madre”. 

( S. Luigi Grignon de Montfort) 



“Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la Madre di Gesù gli disse:  
“ Non hanno vino”.  
E Gesù le rispose: Donna , che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”.  
Sua Madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. 
                                                                                                         Gv. 2, 3-5) 





“Se sapeste quanto vi amo, piangereste dalla gioia” 







Maria e lo Spirito Santo 





Eva e il serpente 



“Maria nuova Eva, Madre della nuova umanità.” 



Maria SS.ma delle grazie 



“L’unione fra  
lo Spirito Santo e la Vergine  

è così stretto,  
che lo Spirito Santo  

che ha compenetrato 
profondamente l’anima 

dell’Immacolata,  
non esercita  

alcun influsso sulle anime  
se non per mezzo di Lei. 

 
Per questo Ella  

è diventata la mediatrice  
di tutte le grazie”.  

                                                  (S. M. Kolbe) 



“Ella è congiunta  
in modo ineffabile 
allo Spirito Santo,  
per il fatto che è  

Sua Sposa. 
 

Di quale genere  
è questa unione? 

 

E’ innanzitutto tutta interiore,  
è l’unione del Suo essere  

con l’Essere dello Spirito Santo. 
 

Lo Spirito Santo  
dimora in Lei  

sempre e per l’eternità”. 
 

(S. M. Kolbe) 



S. Paolo 



S. Massimiliano Kolbe 

“L’Immacolata  
è  

la Mediatrice 
di tutte le grazie  

poiché appartiene allo 
Spirito Santo  

a motivo della  
più intima  

e vitale unione  
con lo 

Spirito Santo” 



“… perciò tanto più  
lo Spirito Santo trova Maria, 
 sua cara e indissolubile Sposa in 
un’anima,  
tanto più diviene operosa e 
potente,  
per formare Gesù Cristo  
in quest’anima  
e quest’anima in Cristo Gesù”. 

S. Luigi Grignon de Montfort 

“ Quando lo Spirito Santo,  
Suo Sposo,  
trova Maria in un’anima,  
vola ed entra con pienezza in 
quest’anima  
e le si comunica tanto più 
abbondantemente  
quanto maggiore posto  
essa fa alla Sua Sposa”.                                                                              


