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TRATTATO DELLA VERA 
DEVOZIONE A MARIA

Descrizione dell’opera
San Luigi Maria Grignion de Montfort in questo libro presenta la devozione alla Vergine Maria 
come un mezzo privilegiato «per trovare Gesù Cristo perfettamente, per amarlo teneramente 
e servirlo fedelmente». Scritto più di trecento anni fa, il “Trattato della vera devozione a Ma-
ria” è un grande classico della spiritualità mariana. Padre Battista Cortinovis ci presenta, 
in questa edizione, una sua traduzione dall’originale francese, che ha arricchito con 
note e commenti.Il testo è arricchito da un’appendice che contiene la Consacrazione di se 
stessi a Gesù Cristo, Sapienza incarnata, per le mani di Maria; il mese di preparazione alla 
consacrazione secondo lo schema del Montfort; la Piccola corona della santa Vergine. 

Punti di forza
• Edizione pregiata con copertina impreziosita da stampa a caldo in lamina

• Grande classico della spiritualità mariana dai contenuti sempre attuali

• Nuova traduzione, molto più fede all’originale

• Ogni argomento è spiegato in modo sintetico e con parole semplici

• Contiene spunti di riflessione e di meditazione utili per la vita di fede

• In appendice contiene la Consacrazione di se stessi a Gesù Cristo, Sapienza incarnata, 
per le mani di Maria; il mese di preparazione alla consacrazione secondo lo schema del 
Montfort; la Piccola corona della santa Vergine

Destinatari
Il libro è rivolto a tutti i devoti a Maria Vergine, religiosi e laici, e a chi vuole scoprirla come 
Madre.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Traduttore: Battista Cortinovis
Battista Cortinovis, viene ordinato sacerdote nel 
1969. A Roma lavora nella Provincia religiosa mon- 
fortiana, come consigliere prima, come assistente 
generale poi e infine come superiore generale. Ha 
curato, per l’Editrice Shalom, la traduzione di molte 
opere del Montfort.
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