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

 

Maria è il capolavoro dell’Altissimo 

 

1. È per mezzo della Santa Vergine Maria che Gesù Cristo è venuto al mondo ed è ancora per mezzo 
di lei che deve regnare nel mondo. 

2. Maria ha vissuto una vita molto nascosta: per questo viene chiamata dallo Spirito Santo e dalla 
Chiesa Alma Mater, Madre nascosta e segreta. La sua umiltà è stata così profonda da non avere 
sulla terra altro desiderio più forte e più continuo che di nascondersi a se stessa e a tutti, per essere 
conosciuta unicamente da Dio solo. 

3. Dio, per esaudirla nelle richieste che gli fece di nasconderla e renderla povera e umile, si 
compiacque di tenerla nascosta agli occhi di quasi tutti: nel concepimento, nella nascita, nei misteri 
della sua vita, nella risurrezione a assunzione al cielo. I suoi stessi genitori non la conoscevano; gli 
angeli si domandavano spesso tra loro: Chi è costei?. L'Altissimo la teneva loro nascosta; oppure, 
se rivelava qualcosa, infinitamente di più era ciò che teneva segreto. 

4. Dio Padre ha consentito che non facesse nessun miracolo durante la sua vita, almeno di quelli 
appariscenti, anche se gliene aveva dato il potere. Dio Figlio ha permesso che ella quasi non 
parlasse, benché le avesse comunicato la sua sapienza. Dio Spirito Santo, benché fosse la sua Sposa 
fedele, ha fatto sì che gli Apostoli e gli Evangelisti non ne parlassero che pochissimo, il puro 
necessario per far conoscere Gesù Cristo. 

5. Maria è l'eccelso capolavoro dell'Altissimo, di cui si è riservato la conoscenza e la proprietà. 
Maria è la Madre mirabile del Figlio, che egli ha voluto tenere nell'umiltà e nel nascondimento 
durante la sua vita; per favorirne l'umiltà egli la chiama donna, come se fosse un'estranea, benché 
dentro di sé la stimasse e l'amasse più di tutti gli angeli e le creature umane. Maria è la fonte sigillata 
e la Sposa fedele dello Spirito Santo, dove entra egli solo. Maria è il santuario e il riposo della Trinità 
Santa, dove Dio è presente in un modo più grande e divino che non in ogni altro luogo dell'universo, 
compresa la sua presenza tra i cherubini e i serafini; in lei, senza un grande privilegio, non è 
permesso entrare a nessuna creatura, benché purissima. 

6. Io dico con i santi: la divina Maria è il paradiso terrestre del nuovo Adamo, dove questi si è 
incarnato per opera dello Spirito Santo, per operarvi meraviglie inimmaginabili. È il grande e 
divino mondo di Dio, dove egli custodisce bellezze e tesori ineffabili; è la magnificenza 
dell'Altissimo, dove è nascosto come nel proprio seno il suo unico Figlio e, in lui, tutto ciò che egli 
ha di più grande e prezioso. Oh! quante cose grandi e nascoste ha compiuto il Dio potente in questa 
creatura meravigliosa; ella stessa si sente costretta a proclamarlo, nonostante la sua profonda 
umiltà: "Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente".     


