
 

MARIA, “CORREDENTRICE”  

NEGLI SCRITTI DI  

LUISA PICCARRETA  
 

 

Negli ultimi anni, una certa attività, avente 

come fine la proclamazione di  Maria  

“Corredentrice” ha raggiunto il Vaticano. La 

risposta del Vaticano è stata un invito ad una 

rinnovata prospettiva Trinitaria, prima che 

questo titolo possa essere preso in 

considerazione. In questo bollettino vorrei 

elaborare su questa prospettiva Trinitaria alla 

luce degli scritti di Luisa Piccarreta, quale 

scritti si trovano nella mia tesi di dottorato 

approvata dalla Università Pontificia di Roma, 

autorizzata dalla Santa Sede. Per iniziare vi 

condivido la risposta del Vaticano al titolo di 

“Corredentrice”. 

 

In occasione del XII Congresso 

Mariologico Internazionale, svoltosi a 

 

 

IL DONO DEL 

VIVERE NELLA DIVINA VOLONTA’ 
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Czestochowa, Polonia dal 18 al 24 agosto 

1996, su espressa richiesta della Santa Sede, 

una commissione costituita da quindici teologi 

studiò la questione dei titoli mariani 

"Mediatrice", "Corredentrice" ed "Avvocata", 

e concluse che:  

 

“Anche se si attribuisse ai titoli un 

contenuto, del quale si potrebbe accettare 

l'appartenenza al deposito della Fede, la loro 

definizione, nella situazione attuale, non 

risulterebbe tuttavia teologicamente 

perspicua, in quanto tali titoli, e le dottrine ad 

essi inerenti, necessitano ancora di un 

ulteriore approfondimento in una rinnovata 

prospettiva trinitaria, ecclesiologica ed 

antropologica. Infine i teologi, specialmente i 

non cattolici, si sono mostrati sensibili alle 

difficoltà ecumeniche che implicherebbe una 

definizione dei suddetti titoli». 

 

Nel mese di marzo del 2011, l’Accademia 

Pontificia Teologica rilasciò una 

pubblicazione di Angelo Cardinale Amato 

(“Maria - la Theotokos, conoscenza ed 

esperienza”, Libreria Editrice Vaticana, Città 

del Vaticano, 2011), nella quale il Card. A. 

Amato elabora sul significato teologico 

dell’espressione “Corredentrice” (cf. Ibid., pp. 

278-283). Egli dà rilevanza ai contributi 

teologici di Jean Galot, Mark Miravalle e 

Brunero Gherardini, i quali  danno il loro  

competente supporto a tale titolo. A pag.278 

di detta pubblicazione, il Card. A. Amato 

osserva che, sebbene circa 50 padri del 

Concilio Vaticano II fossero favorevoli al 

titolo di “Corredentrice”, il Concilio scelse di 

non adottarlo per evitare il rischio di 

confondere l’azione mediatrice di Gesù con 

quella di Maria [...]», ciò che, invece, 



La Cooperazione di Maria con  

gli Atti Divini di Gesù 

 
 

E’ da notare l’importanza attribuita da Luisa 

alla cooperazione  di Maria con gli atti divini di 

Gesù nel “Fiat della Redenzione”.  A Luisa Gesù 

rivela che dopo il Peccato Originale, la natura 

umana rimase ferita nella sua operazione (L. 

PICCARRETA, Vol. XIII, giugno 6, 1921). La 

partecipazione continua dell’anima  all’Atto 

Eterno Unico di Dio fu interrotta (L. 

PICCARRETA, Vol. XXIII, novembre 10, 1927) 

e le prerogative che accompagnarono questa 

operazione furono interotte e sospese. Maria 

tuttavia, concepita senza Peccato Originale, fu 

esente da tale interruzione, ma visse 

continuamente nella Divina Volontà (L. 

PICCARRETA, Vol. XX, dicembre 10, 1926). 

 

In quanto unica creatura ad operare 

ininterrottamente lungo la sua intera esistenza 

terrena con l’operato unico ed eterno di Dio, a Lei 

fu accordata, sin dal tempo della Sua Immacolata 

Concezione (L. PICCARRETA, La Beata Vergine 

Maria nel Regno della Divina Volontà, giorni 6 e 

20), la prerogativa di possedere tutti gli atti divini 

che Dio stabilì in Cristo per tutti gli esseri umani 

(L. PICCARRETA, Vol. XXIII, gennaio 27, 

1928; Ibid., Vol. XXXIV, dicembre 8, 1936), ed il 

titolo di “depositaria” delle vite e degli atti di tutte 

le creature. Infatti, a Luisa Gesù rivela che a 

Maria egli stesso trasmise tutti  i suoi atti divini, 

cosicché da lei tutte le altre anime potessero trarre 

i loro atti (L. PICCARRETA, Vol. XXIII, gennaio 

27, 1928).  

 

Con il prendere possesso del Regno del 

Divino Volere “in sei passi” che “simboleggiano i 

giorni della creazione”, e con il pronunciare il suo 

“fiat” alla fine di ogni passo, Maria superò la 

“prova” (L. PICCARRETA., Vol. XVII, dicembre 

8, 1924) che per lei Dio aveva preparato.  

L’obbedienza di Maria alla Divina Volontà di 

fronte a questa prova consentì a Dio di “riposarsi” 

in lei, e di cominciare “la sua vita piena,  intera e 

perfetta” nella sua anima  (L. PICCARRETA, La 

erroneamente proponeva il lavoro di J. Lebon 

intitolato “Come concepisco, stabilisco e difendo 

la dottrina della mediazione di Maria” (in 

«Ephemerides theologicae Lovanienses» 26 

[1939] 655-744). 

 

Alla luce di quanto detto in precedenza, 

vorrei procedere a dimostrare teologicamente, 

tramite gli scritti di Luisa nella mia tesi di 

dottorato, l’opportunità del titolo di Maria, 

“Corredentrice”, toccando alcuni aspetti del suo 

ruolo di “Mediatrice di tutte le Grazie”. Il 

succitato Congresso del 1996 ha affermato che 

tale titolo “nella situazione attuale, non 

risulterebbe tuttavia teologicamente perspicua” 

e che necessita “ancora di un ulteriore 

approfondimento in una rinnovata prospettiva 

trinitaria, ecclesiologica ed antropologica”. Ora 

propongo, in merito agli scritti di Luisa che tale 

titolo di “Corredentrice” risulta davvero 

teologicamente perspicua, e tali scritti 

contribuiscono a tale rinnovata prospettiva 

trinitaria, ecclesiologica ed antropologica per 

poter attribuire a Maria il nuovo titolo di 

“Corredentrice”. 

 

Tale “perspicuità” si dimostra ad esempio 

quando Luisa scrive di Maria che “coopera con 

gli atti divini di Gesù” con i suoi “atti bilocati” e 

con la sua “mediazione universale”.  Nella 

misura in cui Maria cooperò con ogni cosa che 

fece Gesù nel sua opera (“Fiat”) della 

Redenzione, ella esercitò un influsso per Cristo, 

con Cristo ed in Cristo sugli atti e sulle vite di 

tutte le creature che furono, che sono e che ci 

saranno. 
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(L. PICCARRETA, Vol. XXVIII, novembre 27, 

1927) che Maria dispose tutte le umane 

generazioni per ricevere l’ Incarnazione” di 

Gesù (L. PICCARRETA, Vol. XVII, maggio 1, 

1925). Pertanto Gesù e Maria adempirono il 

compito interrotto da Adamo ed Eva (L. 

PICCARRETA, Vol. XXIII, marzo 11, 1928), 

ossia, di racchiudere nelle loro rispettive 

umanità le vite e gli atti divini di tutte le creature 

umane, e di stabilire in se stessi il Regno Divino. 

(L. PICCARRETA, Vol. XVI, dicembre 6, 

1923). A Luisa Gesù rivela: 

 

“Piccola mia, per fare che il Volere del 

Cielo scenda sulla terra è necessario che tutti 

gli atti umani siano suggellati e smaltati di atti 

di Volontà Divina, affinché il Supremo Volere, 

vedendo che tutti gli atti di volontà delle 

creature sono cosparsi della Sua, attirato dalla 

calamita potente del suo stesso Volere, scenda 

in terra e vi regni… per attirare il Verbo e farlo 

scendere dal Cielo, la mia Mamma prese questo 

impegno, di girare per tutte le generazioni e, 

facendo suoi tutti gli atti di volontà umana, Lei 

ci metteva il Volere Divino, perché ne aveva 

tanto di questo capitale del Volere Supremo, da 

sorpassare tutto quello che dovevano avere tutte 

le creature insieme, e ad ogni giro che faceva 

moltiplicava questo capitale. Onde Io, Verbo 

Eterno, vedendo che una delle più fide delle 

nostre creature con tanta grazia e amore aveva 

cosparso tutti gli atti umani col Volere Divino… 

attirato, scesi dal Cielo” (L. PICCARRETA, 

Vol. XVI, dicembre 6, 1923).  

 

“Due persone avevano distrutto questo 

regno del mio «Fiat» Divino, Adamo ed Eva; 

altre due, Io e l’altezza [265] della Sovrana 

Regina dovevamo rifarlo” (L. PICCARRETA, 

Vol. XXIII, marzo 11, 1928).  
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Beata Vergine Maria nel Regno della Divina 

Volontà, giorno 7). Avvalendosi dei meriti 

infiniti  dell’Umanità di Gesù, Maria glorificò 

Dio a nome di tutti (L. PICCARRETA, Vol. 

XIX,maggio 18, 1926), e divenne la 

“Corredentrice”  delle vite e degli atti di tutti. (L. 

PICCARRETA, Vol. XVII, maggio 1, 1925). A 

Luisa Gesù rivela l’attività di Maria come la 

“Corredentrice”: 

 

“Oltre a Me c’è la mia Celeste Mamma, che 

ebbe la missione unica di Madre di un Figlio 

Dio e l’ufficio di Corredentrice del genere 

umano. Come missione di Maternità Divina fu 

arricchita di tanta Grazia che, unito tutto 

insieme il tutto delle altre creature celesti e 

terrestri, mai potranno uguagliarla. Ma ciò non 

bastò: per attirare il Verbo nel suo materno 

seno abbracciò tutte le creature, amò, riparò, 

adorò la Maestà Suprema per tutti, in modo da 

poter fare lei sola tutto ciò che le umane 

generazioni dovevano verso Dio. Onde nel suo 

Cuore verginale aveva una vena inesauribile 

verso Dio e verso tutte le creature. Quando la 

Divinità trovò in questa Vergine il compenso 

dell’amore di tutti, si sentì rapire e vi fece il 

concepimento del Verbo, cioè l’Incarnazione. E 

come mi concepì, prese l’ufficio di 

Corredentrice e prese parte ed abbracciò 

insieme con Me tutte le pene, le soddisfazioni, le 

riparazioni, l’amore materno verso tutti. Sicché 

nel Cuore della Madre mia c’era una fibra 

d’amore materno verso ciascuna creatura. 

Perciò, con verità e con giustizia la dichiarai, 

quando Io stavo sulla Croce, Madre di tutti. Lei 

correva insieme con Me nell’amore, nelle pene, 

in tutto; non mi lasciava mai solo. Se l’Eterno 

non le avesse messo tanta Grazia da poter 

ricevere da lei sola l’amore di tutti, mai si 

sarebbe mosso dal Cielo per venire sulla terra a 

redimere il genere umano. Ecco la necessità, la 

convenienza che, come missione di Madre del 

Verbo, dovesse tutto abbracciare e sorpassare 

tutto” (L. PICCARRETA, Vol. XVII, maggio 1, 

1925).  
 

Fu a motivo della sua prerogativa materna e 

vicaria di generare tutte le anime nella sua anima 



La Bilocazione di Maria  
 

 

In effetti, la Divina Volontà di Gesù fu 

continuamente “fusa” con la volontà umana di 

Maria, a modo che si avvenisse una specie di 

bilocazione di anime (L. PICCARRETA, Vol. 

XI, maggio 9, 1913). Ed è in virtù di questa 

fusione tra Gesù e Maria che gli atti di Maria si 

bilocavano e cooperavano con tutti gli atti divini 

di Gesù, compresi quelli che determinarono la 

Redenzione delle generazioni umane. Gesù 

rivela a Luisa: 

 

“Figlia mia, certo che non poteva esserci 

separazione tra Me e la mia dolce Mamma… Io 

e Lei eravamo fusi insieme, ed era tale e tanta la 

fusione, che Io restai con Lei e Lei venne con 

Me; sicché si può dire che ci fu una specie di 

bilocazione” (L. PICCARRETA, Vol. XI, 

maggio 9, 1913).  

 

Questa bilocazione dell’anima di Maria (L. 

PICCARRETA, Vol. XV, dicembre 8, 1922) è 

particolarmente accentuata nella Passione di 

Gesù, in cui ella sperimenta tutte le pene che suo 

Figlio patì. A Luisa Gesù afferma:  

 

“Per formare il regno della Redenzione, chi 

più si distinse di nel patire fu la Mamma mia, e 

sebbene apparentemente Lei non soffrì nessuna 

pena che conobbero le altre creature, meno che 

la mia morte, che fu conosciuta da tutti, che fu 

per il suo materno Cuore il colpo fatale e 

straziante, più di qualunque morte 

dolorosissima, siccome Lei possedeva l’unità 

della luce del mio Volere, questa luce portava 

al suo Cuore trafitto non solo le sette spade che 

dice la Chiesa, ma tutte le spade, le lance, le 

punture di tutte le colpe e pene delle creature, 

che martirizzavano in modo straziante il suo 

materno Cuore” (L. PICCARRETA, XIX, 

luglio 11, 1926). 

 

Come il ruolo di Adamo ed Eva 

(rispettivamente il capo e la madre di tutti i 

viventi), così il ruolo di Gesù e di Maria (il 

nuovo Adamo e la nuova Eva) esercitava un 

influsso su tutte le generazioni umane. Sebbene 

Maria precedette suo Figlio divino nel tempo, fu 

in vista della sua futura Incarnazione 

(profetizzata in Gen. 3.15) e dei suoi atti divini 

previsti che “ha reso perfetti per sempre quelli 

che vengono santificati” (Eb. 10.12), la Divina 

Volontà Le conferì il potere di concepire tutte le 

anime nel suo cuore fin dal momento della sua 

concezione. (L. PICCARRETA, XIX, luglio 11, 

1926). Gesù rivela a Luisa:  

  

Onde tu devi sapere che nell’atto di 

concepire questa Vergine Santa, la nostra 

Volontà Divina… come la concepì, con la sua 

virtù creatrice chiamò tutte le creature ad essere 

concepite nel cuore di questa Vergine. Ma non 

bastò al nostro amore; dando negli eccessi più 

incredibili, fece concepire questa Vergine in 

ciascuna creatura, affinché ciascuna avesse una 

Madre per sé, tutta sua, e tutte sentissero nel 

fondo delle loro anime la sua Maternità, il suo 

amore, che mentre li tiene concepiti in sé più 

che figli, bilocandosi, si concepisce in ciascuna 

creatura, per mettersi a loro disposizione, per 

crescerli, guidarli, liberarli dai pericoli, e con la 

sua potenza materna imboccarli con il latte del 

suo amore e col cibo con cui si nutrì Lei stessa, 

qual è il «Fiat» Divino. La nostra Volontà, 

avendo vita libera in Lei, il suo dominio totale, 

mentre con la sua potenza chiamava tutti in 

questa celeste Creatura per avere la gioia di 

vedere tutti racchiusi in Essa e sentirsi dire: 
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«sono già in me tutti i miei ed i tuoi figli, perciò 

ti amo per tutti», la bilocava poi in tutti ed in 

ciascuno, per sentire in ciascun’anima l’amore 

di questa nostra Figlia, tutta bella e tutta amore. 

Possiamo dire che non vi è creatura per la quale 

Essa non prese l’impegno di amarci”  (L. 

PICCARRETA, XXXIV, dicembre 20, 1936). 
   

“È tanto il suo amore, che in virtù del nostro 

Volere si biloca in ciascuna creatura per 

preparare l’interno delle loro anime, se le 

affiata al suo cuore materno, se le stringe fra le 

sue braccia, per disporle a ricevere la vita del 

«Fiat» Supremo…” (L. PICCARRETA, Vol. 

XXXV, agosto 9, 1937).  

 

In tal modo il ruolo di Maria, quale Madre di 

tutti i viventi nel nuovo ordine della grazia, si 

estese a ciascuno degli atti di ogni essere umano, 

per merito degli atti divini di Gesù che ella 

possedeva. Le vite divine che Adamo 

incominciò solo a formare, Maria portò a 

compimento nel grado più elevato possibile per 

la capacità dell’ essere umano. Attraverso il 

potere, la sapienza e l’amore della Trinità che lei 

possedeva, i suoi ripetuti atti divini 

moltiplicavano nella creazione l’amore divino, 

la bellezza, il potere e l’infinita saggezza di Dio. 

La grazia della SS. Trinità che dà vita a tutto, 

mantiene tutto, riempie tutto e si moltiplica in 

tutto il creato, Lei la possedeva e tale grazia 

attualizzò nella sua anima gli attributi di Dio (L. 

PICCARRETA, Vol. XXXVI, agosto 15, 1938). 

Come Madre di tutti i viventi, Maria 

continuamente intercede a favore di tutte le 

anime e le assiste, curandole, guidandole, 

proteggendole e nutrendole nei loro atti, 

attraverso la grazia della bilocazione che ella 

ricevette da Dio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mediazione Universale di Maria 
 

 

A Luisa Dio rivela che Maria, più di tutte le 

creature, implora tramite suo Figlio gli atti divini 

ed il dono di “Vivere nel Divina Volontà” per 

tutte le creature: 

 

“La Sovrana Regina aveva ricevuto tutto 

dalla mia Volontà, la pienezza della grazia, la 

santità, la sovranità su tutto, perfino la fecondità 

di poter dare la vita al Figlio suo, tutto le aveva 

dato e nulla le aveva negato…  

 

Figlia mia, tutti gli atti della mia Madre 

Regina, fatti nella mia Volontà, stanno tutti in 

aspettativa, perché vogliono il seguito degli atti 

della creatura fatti in Essa, sicché [in] tutto ciò 

che tu fai nel mio Volere, sono questi atti che ti 

vengono in aiuto, anzi si schierano intorno a te, 

per somministrarti chi la luce, chi la grazia, chi 

la santità e chi l'atto stesso che tu fai, per poter 

avere il seguito di questi atti nobili, santi e 

divini.  

 

Questi atti sono lo sbocco di Dio, che la 

creatura, ricevendoli, si riempie tanto che, non 

potendoli contenere, li fa sboccare di nuovo e dà 

i suoi atti divini al suo Creatore… non c'è bene 

che non discenda per mezzo di questi atti fatti 

nel Volere Divino… la Celeste Sovrana… 

aspetta il seguito degli atti suoi, per muovere 

Dio a far venire a regnare la nostra Suprema 

Volontà sulla terra” (L. PICCARRETA, Vol. 

XXIII, dicembre 1, 1927).   

 

In virtù del “Fiat Voluntas Tua” di Maria, 

“miliardi e miliardi di atti di grazia… si 

comunicano alle anime” (L. PICCARRETA, 

XII, febbraio 2, 1921). A Luisa Dio afferma: 

“Dal mio «Fiat» uscì la Creazione: perciò in 

ogni cosa creata si vede l’impronta del «Fiat». 

Dal «Fiat mihi» della mia cara Mamma, detto 

nel mio Volere, da cui ebbe la stessa potenza del 

mio «Fiat» Creatore, uscì la Redenzione; sicché 

non c’è cosa della Redenzione che non 

contenga l’impronta del «Fiat mihi» della mia 

Mamma. Anche la mia stessa Umanità, i miei 
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passi, le mie opere, le mie parole, erano 

suggellate dal «Fiat mihi» di Lei. Delle mie 

pene, delle piaghe, delle spine, della croce, del 

mio sangue, il suo «Fiat mihi» ne aveva 

l’impronta, perché le cose portano l’impronta 

dell’origine donde sono uscite. La mia origine 

nel tempo fu dal «Fiat mihi» dell’Immacolata 

Mamma; perciò tutto il mio operato porta il 

segno del suo «Fiat mihi». Sicché in ogni ostia 

sacramentale c’è il suo «Fiat mihi»; se l’uomo 

sorge dalla colpa, se il neonato è battezzato, se 

il Cielo si apre per ricevere le anime, è il «Fiat 

mihi» della mia Mamma che segna, che segue e 

che precede tutto. Oh potenza del «Fiat», lui 

sorge ad ogni istante, si moltiplica e si fa vita di 

tutti i beni!” (L. PICCARRETA, Vol. XII, 

gennaio 17, 1921; cf. anche Ibid., Vol. XIX, 

aprile16, 1926).  

 

L’eterno Divino Volere che Maria possedeva 

fin dalla sua Immacolata Concezione genera, 

persino prima della creazione di Adamo (L. 

PICCARRETA, Vol. XIX, maggio 6, 1926), la 

luce e la vita di grazia, e lo stesso Gesù con 

“tutte” le anime. Perché Maria “acquistò la 

pienezza del seme della divina fecondità” e “la 

pienezza dei beni di Dio”, ella fu capace di 

generare nel Suo grembo l’eterno Figlio di Dio e 

di trasmettere a tutte le creature “tutti i beni che 

possedeva”. Gesù rivela a Luisa:  

 

“Fu così che l’Altezza della Sovrana Regina 

potette generare il Verbo Eterno senza opera 

altrui, perché non dando vita al suo volere 

umano, diede solo vita al Volere Divino e con 

ciò acquistò la pienezza del germe della 

fecondità divina e poté generare Colui che Cielo 

e terra non potevano contenere, e non solo lo 

poté generare in sé, nel suo seno materno, ma lo 

poté generare in tutte le creature. Come è nobile 

e lunga la generazione dei figli della Celeste 

Regina! Essa generò tutti in quel «Fiat» Divino 

che tutto può e tutto racchiude… Ciò che tutti gli 

altri insieme non potettero ottenere, l’ottenne la 

Sovrana Regina, Colei che aveva conquistato 

prima in se stessa il suo Creatore e la pienezza 

di tutti i beni che domandava per gli altri, ed 

essendo conquistatrice aveva virtù di poter 

impetrare e dare il bene che possedeva” (L. 

PICCARRETA, Vol. XXVIII, novembre  27, 

1927).   

 

In effetti, nessun bene esiste che non derivi 

dagli atti di Maria nella Divina Volontà (L. 

PICCARRETA, Vol. XII, gennaio 17, 1921), i 

quali “stanno tutti in aspettativa, perché 

vogliono il seguito degli atti della creatura” fatti 

nella Divina Volontà (L. PICCARRETA, Vol. 

XXIII, dicembre 1, 1927). Maria dispone tutte le 

creature a fare i loro atti divini nella Divina 

Volontà (L. PICCARRETA, Vol. XXXVI, 

maggio 28, 1937), e così facendo, attira dal cielo 

sulla terra il Regno della Divina Volontà. Gesù 

rivela a Luisa : 

 

“Come le anime si dispongono, si pentono, 

dando Lei stessa [la gran Madre Celeste], la 

disposizione al pentimento, biloca il suo Gesù, il 

frutto delle sue viscere, e tutto intero lo dà a 

ciascuno… (L. PICCARRETA, Vol. XXII, 

giugno 1, 1927).  

 

Poiché Gesù trova in Maria i suoi stessi atti 

redentivi che racchiudono tutti gli atti del Regno 

della Divina Volontà (L. PICCARRETA, Vol. 

XXIII, gennaio 27, 1928), ella si chiama la sua 

“eco” e pertanto, egli la trova nei passi, nei 

pensieri e nelle parole di tutti i suoi figli                                                

(L. PICCARRETA, Vol. XXXIV, dicembre 8, 

1936). Avendo affidato a Maria l’ “ufficio di 

Corredentrice del genere umano”, era necessario 

che lei attuasse l’abisso di tutte le grazie e tutti i 

doni per tutte le creature, e diffondendosi in tutte 

le loro opere si costituisse la loro Regina (L. 

PICCARRETA, Vol. XVII, maggio 1, 1925). A 

Luisa Gesù rivela: 

 

“Perciò la mia Mamma tutto prendeva da 

Noi, per potersi diffondere in tutto e mettersi in 

cima ad ogni atto di creatura, in cima ad ogni 

amore, ad ogni passo, ad ogni parola, ad ogni 

pensiero, in cima ad ogni cosa creata. Lei 

metteva il suo atto primo su tutte le cose, e ciò le 

diede il diritto di Regina di tutti e di tutto, e 

superò in santità, in amore, in grazia, tutti i 

santi che sono stati e saranno, e tutti gli angeli 
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uniti insieme” (L. PICCARRETA, Vol. XIX, 

Aprile 16, 1926).  

 

In virtù del primo atto di Dio che tutto 

comprende al quale Maria partecipa, ella 

“biloca” Gesù in ogni anima (L. PICCARRETA, 

Vol. XXII, giugno 1, 1927), irradia la luce della 

grazia di Dio («soli») (L. PICCARRETA, Vol. 

VI, dicembre 21, 1903) in cielo, in purgatorio e 

in terra, ripara alle offese a Dio e adora la 

Suprema Maestà a nome di tutti. In questa 

maniera, Maria compie in se stessa tutto ciò che 

il genere umano avrebbe dovuto compiere per 

Dio. In effetti, a Luisa Maria afferma che i sette 

soli spirituali («soli») che furono prodotti dai 

suoi sette dolori, trafiggono la SS. Trinità e 

mandano grazie a tutte le anime in cielo, in 

purgatorio e sulla terra: 

 

 

“Vedi questi sette soli che mi escono dal 

cuore? Sono i miei sette dolori, che mi 

fruttarono tanta gloria e splendore. Questi soli, 

frutto dei miei dolori, saettano continuamente il 

trono della SS. Trinità, la quale, sentendosi 

ferita, mi manda sette canali di grazia 

continuamente, rendendomi padrona, ed Io li 

dispongo a gloria di tutto il Cielo, a sollievo 

delle anime purganti e a beneficio di tutti i 

viatori” (L. PICCARRETA, Vol. VI, dicembre 

21, 1903).  

 

Alla luce di quanto precede, si può 

concludere che negli scritti di Luisa, l’unica 

Volontà Trinitaria che conferì all’umanità di 

Cristo il potere di compiere la Redenzione, 

operò non meno efficacemente nella volontà 

umano di Maria. Mentre Cristo rimane il solo 

mediatore tra Dio e l’uomo, Maria coopera 

“con” lui in questo  compito, e continua a 

mediare la grazia divina a favore di tutte le 

creature in cielo, in purgatorio e sulla terra. 

Pertanto è mia convinzione che l’ecclesiologia e 

l’antropologia teologica del testo di Luisa 

contenuta nella succitata tesi di dottorato, 

approvata dalla Chiesa, contribuisce al 

approfondimento del ruolo e del titolo 

teologicamente perspicua di “Corredentrice” di 

Maria. 

 

 

Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria! 

 

 

+ Rev. Joseph L. Iannuzzi, STD, Ph.D.  

 

 

 

 

 


