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„La MI è un movimento, che deve attirare le 
masse sottraendole all‘influsso del demonio.  
Fra le anime che si dedicheranno 
all‘Immacolata ce ne saranno alcune che 
cresceranno nel loro abbandono, fino ad 
arrivare all‘eroismo nel servizio 
dell‘Immacolata, per diffondere il Regno di Dio 
attraverso di Lei.“  
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„Vorrei consumarmi, ridurmi in polvere per 
l‘Immacolata, per la gloria di Dio. E possa il vento 
disperdere questa polvere nel mondo, perché 
niente resti di me. Solo allora il mio olocausto 
all‘Immacolata sarà perfetto.“  
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Morto il 14 agosto 1941 nel „Bunker della fame“ ad Auschwitz 
„Non c‘è atto eroico che non potremmo con l‘aiuto 

dell‘Immacolata.“ 
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•  Nato il 07 Gennaio del 1894 a Zdunska 

Wola (Polonia) 
 

•  A 10 anni: Apparizione della Santissima 
Vergine 

•  A 16 anni:  
Inizia la vita religiosa 
 presso i frati 
 francescani – 
 Raimondo diventa 
 Massimiliano 

 
 

 

Da giovane 
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•  1912-1919: Studio a Roma, 
laurea in filosofia e teologia 
 

•  1914: Voti perpetui, sceglie 
come secondo nome «Maria» 
 

•  1917: Massimiliano si ammala 
di tubercolosi 
 

•  1918: Ordinazione sacerdotale 
 
«Il sacerdozio è la risposta 
all‘Amore di Gesù. Questa risposta 
deve giungere fino all‘Amore 
perfetto della Croce.» 

Lo studio 
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•  Sin da piccolo nutre una tenera fiducia 
e devozione per la SS. Vergine 

•  Un uomo di preghiera con una grande 
devozione per l‘Eucarestia 

•  Natura forte, pronta a combattere 
•  Il Santo dell‘obbedienza 
•  L‘uomo dei fatti: «adesso, tutto» 
•  Unisce massima attività con profonda 

contemplazione 
•  Grande zelo per le anime: «Vivo solo 

per le anime, è la mia missione.» 
•  Fiducia infinita nella divina 

Provvidenza 
•  Amore per la sofferenza 
•  Desiderio di dare la propria vita per le 

anime  
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•  Massoni: 
«Satana deve regnare, il papa essere 
un suo servo!» 

•  Ispirazione per fondare un movimento 
mariano per combattere i poteri oscuri. 

 
«Sembra possibile che i nostri nemici 

siano tanto operosi per batterci mentre 
noi incrociamo le mani senza fare niente?  
Non abbiamo noi armi molto più potenti, 
non possiamo contare sull‘aiuto del Cielo, 

in modo particolare sull‘Immacolata?» 
 

1917 – L‘anno della fondazione 
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Fondazione il 16 ottobre 1917  
 
Dagli statuti: 
I. Fine: 
 
Impegnarsi per la conversione dei 
peccatori sotto il manto e la protezione 
dell‘Immacolata.  
 
 

La Milizia dell‘Immacolata 
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•  1927 Fondazione della città 
dell‘Immacolata (Niepokalanow) 
presso Varsavia  
 

•  1931 Fondazione nel Giappone 
 

•  Inizio della 2 guerra mondiale: 
Circa 800 membri 
Rivista mensile:1 milione di copie 
Rivista quotidiana: 270 000 abbonati 
Propria stazione radio 
Proprio collegamento ferroviario 
Progetto di un aeroporto e una 
produzione televisiva 

Sviluppo della MI 
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•  06  maggio 2000: Fondazione della MI da don Karl Stehlin in 
Polonia.  

•  Attualmente la MI conta più di 10 000 membri, soprattutto in 
Polonia, negli Stati Uniti e in Asia. 
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Rifondazione della MI 
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MI 3 – Consacrazione totale 

MI 2 – Azione collettiva 

MI 1 – Apostolato dei pionieri 
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Basi della MI: Il singolo cavaliere si consacra personalmente 
all‘Immacolata e, rispettando il suo stato di vita e le circostanzie 
varie, utilizza tutti i mezzi legittimi, per giungere alla vittoria.  
 
Condizioni:  
1. Consacrazione all‘Immacolata, vale a dire abbandono di sé stesso 
nelle Sue mani come strumento.  
2. Portare la Medaglia Miracolosa.  
 
Mezzi: 
1. Se possibile, recitare almeno una volta quotidianamente 
l‘invocazione all‘Immacolata: „O Maria, concepita senza peccato…“ 
2. Utilizzare possibilmente tutti i mezzi legittimi, secondo il proprio 
stato e le condizionidi vita, con zelo e prudenza. Diffondere in modo 
particolare la Medaglia Miracolosa 
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MI 2 – L‘azione collettiva 
Fine:  
Unione delle forze 
„I cavalieri uniscono le loro forze, per giungere  
più velocemente e più facilmente alla vittoria.“  
 
Mezzi:  
-  La preghiera in gruppo 
-  Formazione del cavaliere(conferenze) 
-  Apostolato in gruppo 

 
Secondo la volontà del fondatore la MI deve raggiungere 

tutti i settori della vita pubblica  
 



Militia Immaculatae 

Invito del superiore generale 

14 

„Vi posso solo invitare ad abbracciare e 
diffondere quest‘iniziativa meravigliosa 
e profondamente apostolica. 
Riconosciamo in essa una risposta alle 
richieste della Santissima Vergine a 
Fatima e un adempimento dei nostri 
statuti, che ci chiedono una tenera e 
filiale devozione verso la Madre di Dio”. 

Nel febbraio 2002 il superiore generale della Fraternità San Pio X, 
Mgr. Fellay in una lettera si rivolge ai membri della fraternità:  
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Individuo 
anima singola 

Società/ 
Stato Religione/Chiesa 

Apocalisse Battaglia di 
Satana contro 

ogni anima 

La prima bestia: 
potere politico 

 

Il falso profeta: 
potere religioso 

Fatima 1ª parte del 
segreto di 

Fatima: visione 
dell‘inferno 

 

2ª parte del segreto di 
Fatima:  

gli errori della 
Russia 

 

3ª parte del segreto 
di Fatima: 

Apostasia –nuova 
religione mondiale 

(ecumenismo)  

MI MI 1  
Azione 

individuale 

MI 2  
Apostolato pubblico, 

in gruppo 

MI 3  
Consacrazione 

totale (per religiosi) 
 

Apocalisse – Fatima - MI 
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Individuo/anima singola 
Apocalisse Battaglia di Satana contro ogni anima 

«E il gran drago fu precipitato, l‘antico serpente, che si chiamava 
diavolo e Satana, il seduttore del mondo intero» (Ap. 12,9). 
«Sicché il dragone s‘indignò contro la Donna e andò a far guerra a 
quelli che restano della progenie di lei, a quelli che osservano i 
comandamenti di Dio e si mantengono fedeli al Vangelo di 
Gesù» (Ap. 12,17). 

Fatima 1ª parte del segreto di Fatima: visione dell‘inferno 
«Abbiamo visto un oceano di fuoco. Nel fuoco vi erano anime e 
demoni.» Maria: «Avete visto l‘inferno, dove sono condannati le 
anime dei peccatori.“ 
Soluzione: „Per preservare tante anime da questa pena eterna, 
Dio vorrebbe diffondere nel mondo la devozione al il mio Cuore 
Immacolato.“ 

MI MI 1: Azione individuaale 
Nel primo grado il singolo cavaliere si consacra all‘Immacolata e si 
impegna personalmente a realizzare il fine della MI: la salvezza 
delle anime. 

Apocalisse – Fatima - MI 
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Società/Stato 
Apocalisse La prima bestia: potere politico 

«Poi vidi salir dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette 
teste… …Il dragone le dette la sua potenza, il suo trono e grande 
autorità.» (Ap. 13, 1-2). 
«E tutta la terra, meravigliata, seguiva la bestia. Si prostrarono 
davanti al dragone che aveva dato il potere alla bestia. (Ap. 13, 
3-4). 

Fatima 2ª parte del segreto di Fatima:  
Errori della Russia 
«La propaganda atea, il comunismo, diffonderà i suoi errori in 
tutto il mondo provocando guerre e persecuzioni.» 
 
Soluzione: Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato 

MI MI 2: L‘apostolato pubblico, di gruppo 
Piccole cellule (piccoli gruppi) in tutti i settori aiuteranno la società 
ad abbandonarsi all‘Immacolata. Tutto deve essere consacrato a 
Lei. 

Apocalisse – Fatima - MI 
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Religione/Chiesa 
Apocalisse Il falso profeta: potere religioso 

«Poi vidi un‘altra bestia (il falso profeta Ap. 19, 20) che saliva 
dalla terra: ella aveva corna simili a quelle di un agnello, ma 
parlava come un dragone. Essa esercita tutto quanto il potere 
della prima bestia, ihnj presenza di lei, e fa sì che la terra e i suoi 
abitanti adorino la prima bestia… E fa die grandi segni…» (Ap. 13, 
11-13). 

Fatima 3ª parte del segreto di Fatima: Apostasia – nuova religione 
mondiale (ecumenismo)  
Crisi della Chiesa e apostasia dei cheirici. 
„Nel Portogallo verrà conservato il dogma della fede…“ 
Soluzione: „Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà!“ 

MI MI 3: Abbandono eroico, illimitato 
La consacrazione totale di religiosi e chierici all‘Immacolata.  
„Gli apostoli di Gesù e Maria“ (san Luigi).  
Restauro della Chiesa attraverso sacerdoti e religiosi santi. 

Apocalisse – Fatima - MI 
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2017: 100 anni Fatima e MI 
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I cavalieri dell‘Immacolata si preparano 
al grande giubileo. Diveranno apostoli di 
Fatima approfondendo, vivendo e 
divulgando il messaggio di Fatima e la 
devozione al Cuore Immacolato di 
Maria.  
 
Cosa possiamo fare?  
Come ci prepariamo a questo giubileo?  
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L‘apostolato 
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La natura dell‘apostolato (sec. Il prelato Robert Mäder): 
1.  L‘apostolato dev‘essere ecclesiastico  
2.  L‘apostolato dev‘essere soprannaturale 
3.  L‘apostolato dev‘essere attivo 
4.  L‘apostolato deve avere spirito di combattimento (cavalieri) 
5.  L‘apostolato cattollico irradia 
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I mezzi dell‘apostolato 
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Mezzi soprannaturali: 
•  Base: Preghiera e sacrificio 
•  L‘apostolato delle Medaglie: diffondere la Medaglia Miracolosa 

dovunque sia possibile 
•  Diffondere il rosario, lo scapulare 

«Lo scapolare, il rosario e la medaglia miracolosa: 
ecco tre mezzi che ci diede l‘Immacolata per la 
salvezza dell‘umanità.» san Massimiliano 
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san Massimiliano: 
 
«Dobbiamo scegliere in modo 
particolare quei mezzi che 
l‘Immacolata stessa ci ha dato; 
tra questi emerge la Medaglia 
Miracolosa. » 
 
«La Medaglia Miracolosa sarà 
l‘arma che userà il cavaliere 
dell‘Immacolata. Anche per il più 
grande peccatore c‘è speranza, 
se è pronto ad accettare di 
portare la medaglia miracolosa! 
Dagliela dunque,  
e prega per lui!» 
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San Massimiliano: 
«La miglior devozione all‘Immacolata non consiste nel recitare tante 
preghiere, ma nel semplice e tenero rapporto del figlio con sua madre. Un 
mezzo per infiammare questo rapporto consiste nella recita di piccole 
giaculatorie, ripetute più volte e dette con devozione.» 
 
Descrizione profetica degli apostoli di Gesù e Maria di san Luigi: 
«Portano i nomi di Gesù e maria nei loro cuori!» 
 
 

 
 

 

Gesù, Maria vi amo, salvate le anime! 
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Apostolato esteriore: 
•  Sito 
•  Volantinaggio 
•  Stands di informazione nelle città 
•  Apostolato da porta in porta 
•  Riviste 
•  Aiuto nei priorati 
•  Attività varie 
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Esempio volantinaggio 2009 in Svizzera 
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L‘Immacolata – Colei che conduce 
la Milizia 
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„Lei ti schiaccerà il capo.” (Gn 
3, 15)  
„Tu sola hai sconfitto tutte le 
eresie nel mondo.” (Breviario) 
 
„Poi un gran segno apparve nel 
cielo: una Donna rivestita del 
sole, con la luna sotto i suoi 
piedi e sul capo una corona di 
dodici stelle." (Ap. 12,1)  
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1846 a La Salette: 
 
„Mi rivolgo alla terra con una 
chiamata urgente! Chiamo i veri 
discepoli di Dio che sta in Cielo… 
Chiamo i miei figli, i miei devoti, 
coloro che si sono consacrati a me.  
Chiamo finalmente gli apostoli degli 
ultimi tempi. Il tempo è arrivato che 
appaiono nel mondo per portarvi la 
luce. Andate e mostratevi come miei 
figli diletti.  
Combattete, figli della luce, anche se 
non siete numerosi!“ 
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La chiamata dell‘Immacolata 
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A Fatima: 
 
«Vi volete donare a Dio, siete 
pronti, a sacrificarvi, a sopportare 
ogni pena... Per la conversione dei 
peccatori?» 
 
 
A Lucia: 
«Gesù si vuole servire di te, perché 
gli uomini mi conoscano e mi 
amino!» 
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La chiamata dell‘Immacolata 



Militia Immaculatae 

 
San Massimiliano: 
„La Vergine senza macchia, vincitrice di 
tutte le eresie, non si scosterà dinnanzi 
al nemico, che alza il capo contro di Lei; 
se trova servi fedeli, ubbedienti a Lei, 
avrà nuove vittorie, più grandi di quanto 
possiamo immaginare.”  
 
„La natura della MI consiste 
nell‘appartenenza incondizionata e 
perenne all‘Immacolata, senza alcun 
limite, in tutto e per tutto. Chi entra 
dunque nella MI, appartiene 
completamente a Lei.“ 
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La nostra risposta: la consacrazione 
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L‘Immacolata – la nostra speranza! 
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Mgr. Fellay nel 2014 a Lourdes: 
«Forse la speranza nei giorni 
d‘oggi è la virtù della quale 
abbiamo più bisogno!  
La speranza porta all‘azione!» 
  
 
 
Maria a Fatima: 
«Il mio Cuore Immacolato sarà il 
tuo rifugio e la strada che ti 
condurrà a Dio»  
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Qual‘è il mio ideale?  

L‘ideale del cavaliere dell‘Immacolata: 
 
«L‘Immacolata è il nostro ideale! 
Appartenere interamente, senza 
restrizioni a Lei, 
diventare apostoli, 
affinché possa regnare in tutti i 
cuori, 
questo è il nostro grande ideale!» 
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Il nostro motto: Tutto il mondo a 
Cristo attraverso l‘Immacolata! 

32 

«Nella ventura 
lotta decisiva 

avranno la meglio 
coloro che sul loro 
stendardo portano 

due cuori. 
Sconfiggeranno 
coloro che non 
hanno nessun 

cuore!»  
Robert Mäder 
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