La consacrazione totale
all’Immacolata

Oltre alla necessità di combattere contro il male, i cattolici divenuti membri della M.I., consacrano sé stessi
all’Immacolata. La consacrazione totale non ci obbliga
a lasciare il mondo o entrare in monastero, poiché la M.I.
è un movimento indirizzato a tutti, qualsiasi sia la vocazione di ognuno.
San Massimiliano Maria Kolbe ha descritto la consacrazione totale all’Immacolata nel modo più bello: “L’essenza della M.I. consiste nell’appartenenza all’Immacolata incondizionatamente, irrevocabilmente, apertamente
e interamente. E perciò, chiunque si unisca alla M.I. diventa interamente Sua proprietà.
Così, precisamente, appartiene a Gesù, così come Maria appartiene a Gesù. E quanto più è Sua proprietà, tanto
più appartiene a Gesù”.
In altre parole, questa consacrazione totale all’Immacolata ci permette di diventare più simili a Maria e, di conseguenza, più simili a Gesù.
La consacrazione totale all’Immacolata deve essere
volontaria. Ciò significa che dobbiamo attivamente prendere la decisione di consacrare noi stessi a Lei, permettendoLe, così, di entrare nella nostra vita per trasformarci
spiritualmente in Suoi strumenti.
Solo tramite il sacrificio personale possiamo diventare cavalieri dell’Immacolata.
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Desiderando essere totalmente fedeli allo spirito di San
Massimiliano Maria Kolbe, nel 2000, a Varsavia (Polonia),
nasce la M.I. della Tradizione.
Questo rinnovamento include il patrimonio e l’insegnamento autentico del suo santo fondatore e proclama la
fedeltà alla pura, immutabile fede cattolica.
Da allora, l’organizzazione si è diffusa in tutto il mondo.
I suoi membri si impegnano a vivere secondo le massime
di San Massimiliano Kolbe, ad avere una vera devozione
all’Immacolata e a vincere le anime per Lei.

”O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi
che ricorriamo a Voi e per
tutti coloro che non ricorrono a Voi, specialmente per
i massoni”.
(preghiera della M.I.)
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Il movimento per le masse

La Milizia dell’Immacolata (abbreviazione: M.I.),
è un’organizzazione cattolica e un movimento per le masse: uomini e donne, giovani e anziani, il clero, i religiosi e
i laici. Essa è pensata allo
scopo di salvare le anime
da Satana e le sue insidie.
Il fondatore della M.I.,
il francescano polacco
San Massimiliano Maria
Kolbe, spiega: ”L’obiettivo della M.I. è tentare
di convertire i peccatori, gli eretici, gli scismatici ecc, e soprattutto i massoni, attraverso l’intercessione della Vergine
Immacolata.

L’Immacolata

L’Immacolata è niente
meno che la Santa Vergine Maria, Madre di nostro
Signore Gesù Cristo. Ella
è chiamata “l’Immacolata”,
perché è interamente pura,
concepita e nata senza peccato originale.
All’Annunciazione del
Signore, la benedetta Maria
Vergine ha accettato umilmente di essere madre di
Dio. Attraverso di Lei, Dio
ha iniziato il piano di salvezza del genere umano.
Solo con l’aiuto della Santa Vergine siamo in grado di
raggiungere nostro Signore Gesù Cristo: “Ad Jesum per Mariam”.

Egli ha scelto, nella Sua infinita bontà, l’Immacolata come
Mediatrice di tutte le Sue grazie.

Il richiamo dell’Immacolata

E’ certamente grazie alla Divina Provvidenza che la M.I.
è stata fondata nel 1917. Questo, è stato l’anno della prima
apparizione della Benedetta
Vergine Maria a tre piccoli
pastori, in un paesino portoghese: Cova de Iria, a Fatima.
Ella ha definito i tempi
moderni “la battaglia decisiva contro il diavolo” e ha
predetto che il disorietamento diabolico avrebbe
invaso il mondo e fuorviato
le anime.
Essendo Madre amorevole, Nostra Signora di
Fatima, non ha lasciato il
mondo senza alcun rimedio per questi tempi tremendi: Ella
ha offerto il Suo Cuore “come rifugio e strada che condurrà
a Dio”.
Senza i mezzi potenti di una vera devozione alla Benedetta Vergine Maria e al Suo Cuore Immacolato, l’umanità
sarebbe completamente impotente contro “l’onda diabolica
che si diffonde in tutto il mondo”.
Questo richiamo dell’Immacolata è stato ripetuto parecchie volte, come nelle apparizioni del 1830 a Parigi e a La
Salette, nel 1846. Nel corso dei secoli tale richiamo divino
è stato divulgato da Santi, come San Luigi Maria Grignon de
Monfort e Padre Pio.
E’ stato proprio il divino appello all’azione, che ha spinto
San Massimiliano Kolbe a fondare la M.I.

L’insegnamento di san Massimiliano Kolbe

Riconoscendo la necessità urgente di salvare le anime,
San Massimiliano ha fatto sì che la M.I. assumesse un ruolo
decisivo nella lotta contro i nemici di Dio e della Chiesa
Cattolica. Egli ha compreso che Dio avrebbe realizzato la
Sua promessa, inviando una
Donna, la quale avrebbe avuto il
potere di schiacciare l’orgoglioso capo di Satana e vincere tutte
le eresie del mondo.
Per questo motivo, San
Massimiliano ha chiamato l’organizzazione “milizia”, “esercito”
o “cavalierato”.
Lo spirito di zelo missionario e il desiderio di combattere
per una causa divina, ha spinto milioni di persone ad arruolarsi nella M.I., prima in Polonia, poi in tutto il mondo.

L’importanza della milizia oggi

Oggi i cattolici, proprio come San Massimiliano Maria
Kolbe e i suoi confratelli secoli fa, dovrebbero essere pieni
del medesimo spirito combattivo contro il male del mondo. Le dottrine sbagliate, la normalizzazione del peccato
e l’apatia religiosa, promulgata dal mondo contemporaneo,
attraverso l’educazione liberale e i mass media, sono senza
dubbio veleni mortali per le anime, soprattutto per quelle
innocenti dei bambini.
Tutto ciò, confonde la ragione umana e allontana le persone dalla fonte della Grazia.
Un’anima indebolita dal demonio, suo primario obiettivo, è portata progressivamente lungo il sentiero della dannazione eterna.
Nel mondo attuale, la M.I. è senza dubbio essenziale
e necessaria. E’ giunto il momento per noi di rispondere al
richiamo dell’Immacolata, rafforzando le nostre armi spirituali e unendoci a Lei nella battaglia contro il demonio.

