
 

 DAL TRATTATO DELLA VERA DEVOZIONE A MARIA DI SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE MONTFORT 

 

 

Quando Maria ha messo le sue radici in un'anima, 

 vi produce meraviglie di grazia 

 

23. Dio Padre ha radunato una massa di acque che ha chiamato mare; egli ha pure riunito un 

insieme di tutte le grazie che ha chiamato Maria. Questo grande Dio possiede un tesoro, o un 

deposito ricchissimo, dove ha racchiuso tutto ciò che ha di bello, di splendido, di raro e di prezioso, 

perfino il suo proprio Figlio; questo tesoro immenso non è altro che Maria, che i santi chiamano 

tesoro del Signore e della cui pienezza gli uomini sono arricchiti. 

24. Dio Figlio ha comunicato alla sua Madre tutto ciò che ha acquisito con la sua vita e la sua morte, 

i suoi meriti infiniti e le sue mirabili virtù e l'ha costituita tesoriera di tutto ciò che il Padre gli aveva 

dato in eredità; è per mezzo di lei che egli applica i propri meriti ai suoi membri, che comunica le 

proprie virtù e distribuisce le sue grazie; è il suo canale misterioso, il suo acquedotto, attraverso il 
quale fa passare con dolcezza e abbondanza le sue misericordie. 

25. Dio Spirito Santo ha comunicato a Maria, sua Sposa fedele, i propri doni ineffabili; l'ha scelta 

come dispensatrice di tutto ciò che possiede, di modo che ella distribuisce a chi vuole, nella misura 

che vuole, come e quando vuole, ogni dono e grazia; nessun dono celeste giunge agli uomini senza 

passare dalle sue mani verginali. Questa è la volontà di Dio: che noi riceviamo tutto per mezzo di 

Maria. E così sarà arricchita, innalzata e onorata dall'Altissimo colei che si era dichiarata povera, 

umile e nascosta fin nel profondo del nulla con la sua intima umiltà e per tutta la sua vita. Ecco il 

sentire della Chiesa e dei santi Padri. 

35. Quando Maria ha messo le sue radici in un'anima, vi produce meraviglie di grazia, come lei sola 

può fare, poiché lei sola è la Vergine feconda, che non ha mai avuto, né mai avrà chi le somigli in 

purezza e fecondità. Maria ha prodotto, con lo Spirito Santo, la più grande opera che mai sia stata 

e potrà essere: un Dio-Uomo, per conseguenza sarà lei a realizzare le più grandi meraviglie che 

avverranno negli ultimi tempi. A lei è riservata la formazione e l'educazione dei grandi santi che 

vivranno verso la fine del mondo, non c'è che questa Vergine singolare e miracolosa che possa 
produrre, in unione con lo Spirito Santo, le imprese singolari e straordinarie.  

36. Quando lo Spirito Santo, suo Sposo, l'ha trovata in un'anima, vi vola e vi entra con pienezza, si 

comunica a quest'anima con abbondanza e nella misura in cui trova spazio la sua Sposa. Uno dei 

principali motivi per cui lo Spirito Santo oggi non compie meraviglie clamorose nelle anime, è che 

non vi trova un'unione abbastanza forte con la sua fedele e indissolubile Sposa. Dico indissolubile 

Sposa, perché da quando questo Amore sostanziale del Padre e del Figlio ha sposato Maria per 

generare Gesù Cristo, capo degli eletti, e per riprodurre Gesù Cristo negli eletti, non l'ha mai 
abbandonata, perché ella è stata sempre fedele e disponibile. 

 


