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1. Introduzione

„Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tut-
ta la tua anima e con tutta la tua mente e il tuo prossi-
mo come te stesso.“ Questo è il grande comandamen-
to di Dio.

A) L'amore per Dio – Promesse 
battesimali – Grignion de Montfort

Se riflettiamo un attimo sull'amore per Dio, dobbiamo 
ammettere con vergogna che in noi è quasi inesistente. 
Chi ama, pensa all'amato. Quanto spesso pensiamo a 
Dio? Chi ama desidera l'amato e vuole stare sempre 
con lui. Quante volte siamo completamente indifferen-
ti verso il Signore e quante volte non è proprio presen-
te nella nostra mente? Chi ama vuole sempre arrecare 
gioia all'amato, non vuole mai rattristarlo o ferirlo. 
Quante volte facciamo del male al Signore rinnegan-
dolo attraverso i nostri peccati e la nostra negligenza?

Per aiutare noi poveri, miserabili e indegni peccatori, 
il Signore ci manda la sua santissima Madre affinché 
diventi la nostra Madre e la Regina dei nostri cuori. 
Vuole che ci affidiamo totalmente e completamente 
a lei (affidamento totale) per trasformare totalmente 
la nostra vita personale: fare tutto con lei, guardando 
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sempre a lei come un bambino e imitandola. Fare tutto 
tramite lei, guardare sempre a lei come uno schiavo, 
per essere obbediente alla Regina.

La Madre di Dio stessa ci ha mandato il suo servo per 
insegnarci questa vera e perfetta devozione: san Luigi 
Maria Grignion de Montfort. Lo scopo della consacra-
zione a Maria come schiavo consiste nella trasforma-
zione della nostra vita personale (vita di preghiera, 
ricezione dei sacramenti, pratica delle virtù, spiri-
to di sacrificio), affinché amiamo sempre di più Dio 
e adempiamo così finalmente i nostri voti più sacri: 
le promesse battesimali. San Luigi ci insegna che in 
tutto, sempre e ovunque, dobbiamo mettere le nostre 
povere piccole mani nelle mani della Madre di Dio e 
lasciarci guidare da lei. Solo allora potremo scalare le 
vette della perfezione e raggiungere alla fine le porte 
del paradiso.

B) L'amore per il prossimo – 
La S. Cresima – Massimiliano Kolbe

Secondo il comandamento principale dell‘amore ver-
so Dio, Gesù ci chiede di „amarci gli uni gli altri come 
lui ha amato noi“, e chiama questo il suo nuovo co-
mandamento. Come ci ha amato il Signore? Ha dato 
tutto per salvarci dalla condanna perenne e condurci 
alla beatitudine eterna.
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Anche qui dobbiamo chiederci: abbiamo mai amato il 
nostro prossimo come lui lo ha amato? Quanto spesso 
pensiamo alla salvezza delle anime delle altre perso-
ne? Non ci importa molto della maggior parte di loro 
e gli altri ci innervosiscono. E quando auguriamo un 
bene a qualcuno, di solito non arriviamo oltre del „sa-
lute, il benessere e il successo“.

Anche qui il Signore ci manda un aiuto per praticare 
sempre meglio il suo grande comandamento dell‘a-
more verso il prossimo: è la Madre amorevole, la Re-
gina che, dopo Cristo, ama così tanto tutti gli uomini: 
ognuno più di quanto la miglior madre del mondo 
possa amare il suo amato figlio. In più, Gesù le ha dato 
tutte le grazie affinché queste persone possano essere 
convertite e salvate. Ma Dio vuole che anche noi parte-
cipiamo a quest'opera di SALVEZZA DELLE ANIME. 
Per questo abbiamo ricevuto un ulteriore sacramento, 
LA SANTA CRESIMA, che ci dà lo Spirito Santo non 
solo per la nostra santificazione, ma per diventare sol-
dati di Cristo e partecipare all‘edificazione del Corpo 
Mistico di Gesù.

Per non sprecare le grandi grazie della S. Cresima e 
unirci finalmente all'esercito del Re – rispondendo alla 
sua chiamata – il Signore ci manda l‘Immacolata affin-
ché diventiamo suoi cavalieri, ci arruoliamo nel suo 
piccolo esercito e la aiutiamo così a salvare il maggior 
numero possibile di anime dei suoi figli.



11

E anche qui, l'Immacolata ci ha mandato il suo ser-
vo affinché ci insegni ad essere il suo strumento per 
salvare le anime e risvegliare sempre di più le grazie 
della S. Cresima: san Massimiliano Kolbe fondò la Mi-
lizia dell‘Immacolata per porre il mondo intero ai suoi 
piedi, affinché lei schiacciasse ovunque la testa del 
diavolo e vincesse gli errori in tutto il mondo.

Ed ecco che la Regina del Cielo e della terra si fa men-
dicante, viene da me e mi supplica umilmente: figlio 
mio, ho bisogno di te! Mi aiuterai a salvare i miei figli, 
le anime immortali? „Tantissimi si perdono per l'eter-
nità perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per 
loro“ (Fatima, 19 agosto1917).

San Massimiliano Kolbe lo descrive così:

„Non è bello questo ideale di vita? La lotta per con-
quistare il mondo intero, i cuori di tutti gli uomini e 
di ciascuno in particolare, a cominciare da sé stessi ... 
Il nostro potere consiste nel riconoscere la propria 
ignoranza, debolezza e miseria, e affidarci senza limiti 
alla bontà e al potere dell'Immacolata“ (lettera dell‘11 
dicembre 1930). „Sotto lo stendardo dell‘Immacola-
ta si parte per la grande battaglia: isseremo le nostre 
bandiere sui bastioni del principe di questo mondo. 
Allora l'Immacolata sarà la Regina del mondo intero e 
di ogni singolo uomo in particolare …“ (lettera del 30 
giugno 1931).
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2. Consigli pratici

Per consacrarsi consapevolmente e con devozione 
all'Immacolata come strumento nelle sue mani, è cer-
tamente necessaria una buona preparazione. Più mi 
rendo conto di quanto sia profonda ed essenziale tale 
devozione, più mi preparerò ad essa. Prima di tutto 
deve essere approfondita e maturare la mia cono-
scenza: questo avviene attraverso la lettura spiritua-
le. Queste realtà spirituali devono quindi penetrare il 
mio essere e unirmi a Dio tramite Maria: ciò avviene 
attraverso la meditazione e la preghiera. Infine devo 
mettere in pratica queste conoscenze nella mia vita 
quotidiana, il che avviene attraverso la pratica delle 
virtù, soprattutto attraverso l'obbedienza alla volontà 
di Dio e dell'Immacolata. Questo significa che ci sfor-
ziamo di diventare sempre più come lei nel nostro 
pensare, desiderare, parlare e agire. Ma cosa desidera 
più di tutto? Che i suoi amati figli, per i quali ha sof-
ferto così indicibilmente sotto la croce, non si perdano, 
ma vadano in cielo – e che noi l'aiutiamo in questo!

Il presente libretto vuole essere la risposta al desiderio 
di molti di ricevere alcune istruzioni concrete per pre-
pararsi a questo dono totale di sé. La preparazione è di-
stribuita su 13 giorni a modo di „Novena estesa“. In tal 
modo vogliamo rendere omaggio a Nostra Signora di 
Fatima, dato che il numero 13 le è particolarmente caro.
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Alcune importanti osservazioni preliminari:

1. Le seguenti istruzioni sono solo delle proposte e se 
qualcuno, per mancanza di tempo o per altre impor-
tanti ragioni, non fosse in grado di seguire ogni giorno 
tutto, potrà comunque diventare un Cavaliere dell‘Im-
macolata. San Massimiliano NON vuole imporre con-
dizioni complicate e difficili per l'ammissione alla Mi-
litia Immaculatae, anzi, la vuole rendere il più facile 
possibile. Lei è capace di attirare a sé chi Le dà anche 
solo il mignolo, affinché un piccolissimo atto d‘amore 
sia trasformato in un grande dono totale (vedi anche 
punto 5).

2. I testi di questo libretto possono essere meditati in 
qualsiasi momento, prima e dopo l‘ingresso nella MI, 
per il rinnovo della dedizione totale o per qualsiasi al-
tra occasione. Naturalmente si può rinnovare l‘atto di 
consacrazione anche senza questa preparazione. San 
Massimiliano desidera che questo sia fatto in occasio-
ne delle maggiori feste mariane. Tuttavia, il rinnovo 
della consacrazione una volta all‘anno in una solen-
ne cerimonia dopo essersi preparati durante questi 13 
giorni è sicuramente molto utile.

3. Il giorno più adatto per la consacrazione o il suo 
rinnovo solenne è la festa dell‘Immacolata Concezio-
ne. San Massimiliano vede rivelato in questo mistero 
tutto l‘essere di Maria, ed è per questo che la chiama 
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semplicemente „l‘Immacolata“. Non solo Essa è com-
pletamente libera dal peccato e „concepita senza pec-
cato originale“, ma è la volontà di Dio che lei diventi 
in e per il suo Figlio la fonte della nostra conversione, 
purificazione e santificazione.

4. Considerando la storia della MI, si vede chiaramente 
che il cavalierato è cresciuto maggiormente laddove i 
sacerdoti nelle parrocchie hanno curato la preparazio-
ne dei fedeli. Certamente una preparazione comune 
sotto la guida del sacerdote è un lavoro assolutamente 
caro all‘Immacolata che lei sicuramente benedirà ab-
bondantemente. Il sacerdote deve semplicemente se-
guire le istruzioni di questo libretto insieme ai fedeli.

5. Si è veramente un Cavaliere dell‘Immacolata solo 
quando ci si sforza di promuovere l‘interesse e l‘entu-
siasmo verso di lei e di condurvi il prossimo.

Si può consigliare a qualcuno, che forse ha appena tro-
vato la fede, di diventare Cavaliere dell‘Immacolata, 
anche se questa persona non è ancora in grado di con-
durre una vita regolare di fede? ASSOLUTAMENTE 
SÌ (vedi il punto 1)! In questo caso si deve rendere la 
consacrazione per questa persona il più facile possi-
bile e non intimidirla con condizioni per lei troppo 
difficili. Se le si dà questo libretto, deve sapere che è 
semplicemente un piccolo aiuto e non una condizione 
per l‘ammissione.
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6. Cosa fare concretamente?

– Riservate ogni giorno 15–20 minuti per l‘Immacola-
ta, durante i quali reciterete le preghiere quotidiane 
e farete la rispettiva meditazione del giorno. Se avete 
abbastanza tempo, leggete anche la lettura spirituale.

– Sforzatevi di fare sovente piccoli sacrifici in onore 
del Cuore Immacolato di Maria, per consolarlo e per 
avvicinarvi un‘anima.

– Impegnatevi di dire spesso una giaculatoria per la 
salvezza delle anime, specialmente quelle che vedete 
intorno a voi o alle quali state pensando (cfr. Giacula-
torie 3d).

– Distribuite in ogni occasione la Medaglia Miracolo-
sa, volantini ecc. Prima di dare qualcosa, recitate una 
giaculatoria all‘Immacolata affinché lei possa aprire 
il cuore di quella persona, e fate lo stesso dopo aver 
dato. Se venite respinti, recitate a maggior ragione una 
giaculatoria per la conversione di questa persona. Se 
vi vengono poste delle domande, chiedete all‘Imma-
colata di parlare tramite la vostra bocca. Di regola è 
meglio DIRE POCO: qualche breve spiegazione, un 
accenno su dove la persona interessata può ottenere 
ulteriori informazioni (Fate riferimento alla homepa-
ge che si trova sui volantini!).
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3. Le preghiere quotidiane 
per la preparazione

A) Litanie al Cuore Immacolato di Maria

Diciamo queste litanie ogni giorno, perché il Cuore 
Immacolato di Maria è l‘espressione visibile della sua 
missione di essere la Mediatrice di tutte le grazie di 
conversione e santificazione per tutti gli uomini fino 
alla fine dei tempi. Non è un caso che la MI sia stata 
fondata nello stesso anno in cui la Madonna a Fatima 
ha mostrato al mondo il suo Cuore Immacolato come 
la nostra ULTIMA SPERANZA in questi tempi ultimi.

B) Lode a Maria di san Massimiliano Kolbe
Questa preghiera è una meravigliosa espressione 
dell'amore del Cavaliere per la sua amata Signora. È 
la richiesta che sia fatta la volontà di Dio, il quale alla 
fine dei tempi vuole che il capolavoro della sua on-
nipotenza, l‘IMMACOLATA, sia debitamente ricono-
sciuto e lodato. Non c‘è probabilmente niente di più 
gradito a Dio del desiderio di essere un figlio fedele e 
un cavaliere zelante di Maria.

C) Preghiera per magnanimità di sant‘Ignazio di Loyola

Questa preghiera è la sintesi degli esercizi spirituali di 
sant‘Ignazio e il leitmotiv di questo „Soldato di Ma-
ria“ di fare tutto per la maggior gloria di Dio. È l‘umile 
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richiesta di raggiungere la meta eterna e diventare un 
cristiano completo – attraverso l‘Immacolata!

D) Giaculatorie

Poiché sono così brevi, possono essere recitate molte 
volte durante il giorno. Sono fiamme che salgono dai 
nostri cuori al cielo, aprono il cuore di Dio e lasciano 
scorrere i suoi flussi di grazia nel nostro mondo oscu-
ro e nelle anime.

A) Litanie al Cuore Immacolato di Maria

Signore, pietà. Signore, pietà
Cristo, pietà. Cristo, pietà
Signore, pietà. Signore, pietà
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici
Padre che sei nei cieli, abbi pietà di noi
Figlio Redentore del mondo
Spirito Santo
Santa Trinità, Unico Dio
Cuore Sacratissimo di Gesù
Cuore Sacratissimo di Maria, prega per noi
Sacro Cuore di Maria, concepito senza peccato
Sacro Cuore di Maria, pieno di grazia
Sacro Cuore di Maria, benedetto fra tutti i cuori
Sacro Cuore di Maria, degno santuario della Trinità



20

Sacro Cuore di Maria, perfetta immagine del Cuore di 
 Gesù
Sacro Cuore di Maria, oggetto delle compiacenze di 
 Gesù
Sacro Cuore di Maria, fatto secondo il Cuore di Dio
Sacro Cuore di Maria, che sei un solo con quello di 
 Gesù
Sacro Cuore di Maria, specchio della Passione di Gesù
Sacro Cuore di Maria, abisso di umiltà
Sacro Cuore di Maria, trono della misericordia
Sacro Cuore di Maria, fornace di divino amore
Sacro Cuore di Maria, oceano di bontà
Sacro Cuore di Maria, prodigio di purezza e d‘inno 
 cenza
Sacro Cuore di Maria, specchio delle divine perfezioni
Sacro Cuore di Maria, che affrettasti coi voti la salute  
 del mondo
Sacro Cuore di Maria, in cui si formò il sangue di 
 Gesù, prezzo della nostra Redenzione
Sacro Cuore di Maria, che custodisti fedelmente le pa- 
 role di Gesù
Sacro Cuore di Maria, trafitto dalla spada del dolore
Sacro Cuore di Maria, oppresso d‘afflizione nella Pa 
 sione di Gesù
Sacro Cuore di Maria, crocifisso con Gesù
Sacro Cuore di Maria, sepolto nel dolore alla morte di 
 Gesù
Sacro Cuore di Maria, risuscitato alla gioia nella Risur- 
 rezione di Gesù
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Sacro Cuore di Maria, inondato di dolcezza nell‘A- 
 scensione di Gesù
Sacro Cuore di Maria, riempito di nuove grazie nella 
 discesa dello Spirito Santo
Sacro Cuore di Maria, rifugio dei peccatori
Sacro Cuore di Maria, consolazione degli afflitti
Sacro Cuore di Maria, speranza e sostegno dei tuoi 
 servi
Sacro Cuore di Maria, soccorso degli agonizzanti
Sacro Cuore di Maria, gioia degli Angeli e dei Santi

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdo- 
 naci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudi- 
 scici, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi  
 pietà di noi
V. Maria, Vergine senza macchia, dolce ed umile di 
Cuore, rendi il mio cuore simile al Cuore
R. Rendete il cuor mio simile al Cuor di Gesù

Preghiamo:
O Dio di bontà, che hai riempito il Cuore santo e im-
macolato di Maria dei sentimenti di misericordia e di 
tenerezza, di cui il Cuore di Gesù fu sempre penetrato, 
concedi a quelli che onorano questo Cuore Verginale, 
di conservare fino alla morte una perfetta conformità 
col Sacro Cuore di Gesù che vive e regna nei secoli. 
Amen.



22

B) Lode a Maria di 
san Massimiliano Kolbe

Concedimi di lodarti, o Vergine santissima. Concedi-
mi di lodarti con il mio impegno e sacrificio personale. 
Concedimi di vivere, lavorare, soffrire, consumarmi 
per te, solamente per te. Concedimi di contribuire ad 
una sempre maggiore e più diffusa esaltazione di te, 
Concedimi di renderti una tale gloria quale nessuno 
mai ti ha tributato finora. Concedi ad altri di superar-
mi nello zelo per la tua esaltazione, e a me di superare 
loro, affinché – come in una nobile emulazione – io 
diffonda la tua gloria sempre più profondamente e ra-
pidamente, sempre più intensamente, come desidera 
Colui che ti ha innalzata in modo così ineffabile al di 
sopra di tutti gli esseri!
Amen.

C) Preghiera per la magnanimità di 
Sant‘Ignazio di Loyola

Verbo eterno, Figlio unigenito di Dio, insegnami la 
vera generosità. Insegnami a servirti come meriti, a 
donare senza tener conto del costo, a combattere sen-
za curarmi delle ferite, a lavorare senza cercare riposo, 
a sacrificarmi senza pensare alla ricompensa, con la 
consapevolezza di aver compiuto la tua volontà.
Amen.



23

D) Giaculatoria della MI

O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che 
ricorriamo a te, per quelli che a te non ricorrono, spe-
cialmente i massoni, e per quelli che ti sono raccoman-
dati!

San Massimiliano Kolbe – Prega per noi!
Cuore immacolato di Maria – Sii la salvezza dell‘ani-
ma mia!
Gesù, Maria, vi amo – Salvate le anime!
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4. Riflessioni e letture per 
ogni giorno 

Primo giorno

Meditazione: Ogni giorno si medita un punto della 
preghiera di consacrazione. Il testo in corsivo è un 
estratto del commento originale al testo di consacra-
zione di san Massimiliano Kolbe.

 
O Immacolata

„Ci rivolgiamo a lei con questo saluto, perché lei stessa si è 
data questo nome a Lourdes: Io sono l‘Immacolata Conce-
zione. Dio è eternamente immacolato, ma non è concezione. 
Gli angeli sono immacolati, ma anche loro non sono stati 
concepiti. Immacolato il Signore Gesù, anche Egli conce-
pito, ma non concezione, perché in quanto Dio esisteva già 
dapprima e quindi gli fu sempre attribuito il nome di Dio 
come fu rivelato a Mosè: ‚Io sono Colui che è‘ (Es. 3,14). 
Ma Colui che è sempre non può iniziare ad essere. Gli altri 
uomini sono concepiti ma non immacolati, lei però non è 
solo concepita ma concezione, e in più I‘Immacolata. Questo 
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nome contiene molti segreti che saranno rivelati nel tempo, 
poiché indica che il suo essere Immacolata Concezione ap-
partiene quasi all‘essenza stessa dell'Immacolata. Quanto 
deve essere dolce questo nome per lei, poiché rappresenta 
la prima grazia che ha ricevuto all‘inizio della sua esisten-
za  – e il primo dono è il più dolce. Questo nome si dimostra 
anche nel corso di tutta la sua vita, perché è sempre stata 
immacolata. Per questo era piena di grazia e il Signore era 
sempre con lei, tanto da diventare addirittura la Madre del 
Figlio di Dio.“

Spiegazione:
Fin dall‘inizio, san Massimiliano vuole sottolineare 
l‘unicità del mistero dell'Immacolata Concezione pa-
ragonando Maria con tutti gli altri: con Dio stesso, 
con Cristo, con gli uomini. Concezione è un termine 
non facile da definire che contiene molte cose. È l‘i-
nizio dell‘esistenza di un essere, ma questo inizio è la 
ricezione dell‘Essere da Dio. Il mio concepimento è il 
momento in cui Dio, il Creatore, mi dona tutto ciò che 
sono e ho, e io lo ricevo: direttamente da Dio ricevo la 
mia anima, mentre ricevo il mio corpo attraverso la 
mediazione dei miei genitori.

Questo rende chiaro l’idea che tutti gli esseri umani 
„sono concepiti“. Ma „poiché il peccato di Adamo è 
passato a tutti gli uomini“, il momento del mio conce-
pimento non è puro, senza macchia, ma contaminato 
dal peccato originale. Dio, invece, eternamente santo e 
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immacolato, non può essere concezione, poiché è sem-
pre stato e possiede tutto in sé. Non ha mai avuto un 
inizio e non ha mai ricevuto nulla da nessuno. Maria 
sta in un certo senso tra Dio e gli  uomini: come tutti 
gli esseri umani è concepita e la sua concezione è l‘ini-
zio della sua esistenza. Ma ciò che ha in comune con 
Dio è la sua assenza di peccato, la sua immacolatezza, 
il suo essere „immacolata“.

Questa è la prima grazia che caratterizza il suo essere 
più intimo. Quando appare a Fatima, alla domanda 
di Lucia sulla sua provenienza risponde: „Io sono del 
cielo“. Non dice: „Io vengo dal cielo“, ma „Io sono del 
cielo“, come se volesse dire: la mia essenza è essere del 
cielo, sono più celeste che terrena. Immaculata Con-
ceptio – il capolavoro di tutte le creature, infinitamen-
te più vicino a Dio di tutti gli angeli e i santi messi in-
sieme. Infatti, „Questo nome contiene molti misteri!“

Lettura Spirituale:

(Sempre tratti dal libro „L‘Immacolata, il nostro ide-
ale“)
Capitolo: Il segreto dell‘Immacolata

Nota: se per qualcuno i testi suggeriti fossero un trop-
po lunghi, li legga nei limiti delle sue possibilità e non 
lasci che ciò gli impedisca di fare bene questa novena.
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Secondo giorno

Meditazione:

Regina del Cielo e della terra

„Nella famiglia, i genitori amorevoli soddisfano per quanto 
possibile la volontà dei loro figli, purché ciò non sia dannoso 
per loro. A maggior ragione Dio, Creatore e archetipo dei ge-
nitori terreni, vuole soddisfare la volontà delle sue creature 
nella misura in cui non è dannosa per loro, ossia nella misu-
ra in cui questa volontà  coincide con la sua. L‘Immacolata 
non si è mai e in nulla allontanata dalla Volontà Divina. In 
tutto ha amato la volontà di Dio, Dio stesso. Per questo giu-
stamente le viene aggiudicata una „intercessione onnipo-
tente“, poiché ha influenza su Dio stesso e sul mondo intero: 
è Regina del Cielo e della terra. In Cielo tutti riconoscono il 
dominio del suo amore. Mentre la parte di angeli che non ha 
voluto riconoscere la sua regalità perse il suo posto in Cielo.

Anche come Madre di Dio è Regina del mondo. Tuttavia 
vuole essere volontariamente riconosciuta come tale da ogni 
cuore – è il suo diritto: essere amata come Regina di ogni 
cuore, affinché attraverso di lei questo cuore diventi sempre 
più puro, sempre più immacolato, sempre più simile al suo 
cuore e quindi sempre più degno di essere unito a Dio, all‘A-
more Divino, il Sacratissimo Cuore di Gesù.“
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Commento:

L‘atto di consacrazione inizia con uno sguardo pro-
fondo verso l‘alto, verso colei che sta invisibile davanti 
a noi nella sua bellezza, potenza e nell‘amore mater-
no. San Massimiliano vuole che guardiamo profonda-
mente nel suo essere interiore per renderci conto che 
siamo come un granello di polvere che sta davanti a 
una grande montagna. Molto prima che noi ci rivol-
gessimo a lei con amore filiale, lei ha già rivolto i suoi 
occhi misericordiosi verso di noi per „portarci fuori 
dalle tenebre verso la sua meravigliosa luce“. Quando 
lei sarà così importante per noi che il nostro io pratica-
mente svanirà e non perderemo più tempo con le no-
stre proprie sciocchezze, ma vivremo completamente 
rivolti a lei, in lei e per lei, solo allora vivremo la de-
vozione totale.

L‘invocazione „Immacolata“ ci permette uno sguardo 
profondo nel suo essere più interiore: chi è lei agli oc-
chi di Dio nel suo essere quasi eterno.

„Regina del Cielo e della terra“ ci permette di ricono-
scere il suo potere su tutta la creazione, la sua indici-
bile grandezza, di fronte alla quale tutto l'universo si 
riduce ad una goccia di fronte all‘oceano sconfinato 
che è lei. Non possiamo mai pensare abbastanza in 
grande di Maria. Se raccogliamo tutta la gloria, la po-
tenza e la grandezza che esiste nell'ordine del creato e 
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la applichiamo a Maria, dobbiamo pensare: Tu sei an-
cora molto più grande! Quante volte ci manca la fidu-
cia perché abbiamo dimenticato quanto indicibilmen-
te grande è lei! Dio ha messo tutto ai suoi piedi, tutto 
e tutti! È importante contemplare la bellezza eterna di 
Maria insieme alla sua dignità regale, poiché il pote-
re da solo ci spaventerebbe e la bellezza da sola può 
facilmente portare al sentimentalismo. Ma la bellezza 
collegata al potere regale riempie l'anima di stupore e 
riverenza – e viceversa: il potere combinato con l‘at-
traente bellezza toglie all'anima la paura e il tremore. 

Lettura Spirituale:
Capitolo: La regalità dell‘Immacolata

Terzo giorno

Meditazione:
Rifugio dei peccatori

„Dio è misericordioso, infinitamente misericordioso, ma è 
anche giusto, infinitamente giusto, tanto che non può sop-
portare nemmeno il più piccolo peccato e ne deve esigere 
la piena riparazione. La dispensatrice del valore infinito 
del Prezioso Sangue di Gesù, che lava questi peccati, è la 
personificazione della Divina Misericordia nella persona 
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dell‘Immacolata. Per questo la chiamiamo giustamente il 
rifugio dei peccatori, di tutti i peccatori – anche se i loro 
peccati fossero i più gravi e più numerosi, e anche se sem-
brasse che non ci sarebbe più misericordia per loro. Anzi, 
ogni purificazione di un'anima è nuovamente la conferma 
del suo titolo di ‚Immacolata Concezione‘, e quanto più l‘a-
nima era impigliata in peccati, tanto più la potenza del suo 
essere Immacolata risplende restituendo a una tale anima la 
sua candida purezza.“

Commento:
L‘invocazione „Rifugio dei peccatori“ mostra concre-
tamente chi è Maria per noi, ma anche chi siamo noi 
davanti a Dio, cioè poveri, indegni peccatori. „Se badi 
alle iniquità, o Signore, chi mai potrà reggere?“ (Sal 
129, 3). La nostra storia, la storia della nostra anima, 
è un tragico dramma di illusione e menzogna. Dio ci 
ama infinitamente e per amore ci dà tutto in ogni mo-
mento, e noi pensiamo così raramente a Lui. Peggio 
ancora dell‘indifferenza e della noncuranza sono le 
migliaia di offese che gli trafiggono ininterrottamente 
la testa e il cuore come spine. Questa è la nostra con-
dizione – così è impossibile contemplare il volto san-
tissimo di Dio, che „è luce e nessuna tenebra è in lui“.

Ma ora davanti a noi sta la potente Regina, dinnanzi 
alla quale miliardi di angeli si inginocchiano con ri-
verenza, e proprio lei si volge verso di noi e apre le 
sue braccia amorose: il suo sorriso attira come una 
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calamita me, misero verme, e io so che qui c‘è speran-
za: Spes nostra, salve! – Speranza nostra, salve!

Lettura Spirituale:
Capitolo: Il combattimento del Cavaliere dell‘Immacolata: la 
lotta per la salvezza delle anime

Quarto giorno

Meditazione:
La nostra Madre che ci ama così tanto

„L‘Immacolata è Madre di tutta la nostra vita soprannatu-
rale, perché è la Mediatrice di tutte le grazie, la Madre della 
grazia di Dio, quindi la nostra Madre nell‘ambito sopranna-
turale. ‚Lei che ci ama tanto‘, perché non c‘è madre che ami 
tanto, che si doni tanto, come la Madre di Dio, l‘Immacola-
ta, la totalmente divinizzata.“

Commento:
„Così tanto“ significa: più di tutto, senza limiti, non 
paragonabile a nessun altro amore creato, per quanto 
grande fosse. In effetti questa piccola espressione „così 
tanto“ ci porta nel centro del suo profondo essere: Ma-
ria è la „Madre del bell'amore“, tutto il suo essere è solo 
devozione e amorevole misericordia, ma „così tanto“ 
che supera infinitamente la nostra capacità cognitiva.
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Se penetriamo solo un po‘ più a fondo nel cuore di 
Maria, ci rendiamo subito conto di quanto poco cono-
sciamo lei, di quanto poco apprezziamo il suo amore e 
di quanto poca sia la nostra fede in esso. San Bernardo 
ha capito questo amore quando prega "non si è mai 
sentito che, chi si è rifugiato in te, sia stato abbandona-
to". Così tanto lei ci ama!

Questa invocazione è forse la più bella e la più commo-
vente per il cuore: „Madre, che ci ama così tanto, così 
indicibilmente, così smisuratamente“. Tutto in Maria 
è amore. Inginocchiatevi davanti alla sua immagine, 
alla sua statua, e contemplate lei: i suoi occhi – fiamme 
del fuoco d'amore; il suo viso sorridente – espressio-
ne della totale dedizione della Madre al suo Bambino, 
come se non ci fosse nient‘altro sulla terra per lei; le 
sue mani purissime, che tende verso le nostre mani 
sporche per tirarci su nella sua luce; i suoi piedi, che 
non si stancano mai di rincorrere ovunque i suoi fi-
gli perduti, per poter bussare alle loro porte e pregarli 
di lasciarsi salvare da lei. Tutto questo è l‘espressione 
della più grande benevolenza nei nostri confronti. Fi-
nalmente il suo cuore immacolato, che batte per ognu-
no dei suoi figli in un indicibile travaglio e dolore. La 
compassione per ogni dolore, per ogni anima soffe-
rente, per ogni cuore spezzato! Finalmente lei, intera 
e completa, come è apparsa a Guadalupe, Rue de Bac, 
La Salette, Lourdes, Fatima, ecc. … Quindi guardate 
la sua statua, la sua immagine sul muro della vostra 
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stanza e ripetete: „Amore! Solo amore! Tutto amore! 
Mamma, mi vuoi così tanto bene!“.

Lettura Spirituale:
Capitolo: Per Mariam ad Jesum

Quinto giorno

Meditazione:
A cui Dio ha affidato tutto l‘ordine della misericordia.

„Nella famiglia ogni padre si rallegra quando la madre, in-
tercedendo, trattiene la sua mano punitiva sul figlio, perché 
in quel momento è fatta giustizia ma risplende anche la mi-
sericordia. Perché l‘esecuzione della giustizia non è ritarda-
ta senza motivo. In modo simile, per non doverci castigare, 
Dio ci dà una madre spirituale la cui intercessione non ri-
fiuta mai. Per questo i santi dicono che Gesù ha tenuto per 
sé l‘ordine della giustizia, cedendo all‘Immacolata quello 
della misericordia".

Commento:
Conosciamo il titolo di „Madre della Misericordia“. 
L‘Immacolata è la Madre del Salvatore, la cui intera 
opera di redenzione è un flusso infinito di misericor-
dia. Ma qui san Massimiliano va molto oltre rifacen-
dosi a san Bernardo, che associa il mistero di Maria 
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in modo particolare alla misericordia divina. Dio è 
giusto perché è santo. L‘infinita santità di Dio esige 
che tutte le tenebre cedano di fronte alla luce eterna. 
Il peccato non può esistere davanti a Dio. Il bene deve 
essere premiato, il male punito. La giustizia esige che 
il debito sia pagato fino all‘ultimo centesimo. Ma la 
misericordia di Dio consiste nel fatto che, per soddi-
sfare la richiesta della giustizia, non ha risparmiato il 
proprio Figlio, ma lo ha sacrificato per tutti noi. Abbia-
mo peccato – Gesù paga il debito. Commettiamo dei 
crimini – Cristo si assume la punizione. E ora Gesù ha 
donato questo suo privilegio più bello, l‘espressione 
più profonda del suo amore verso di noi, a sua Madre 
come il gioiello più bello della sua corona. Così Maria 
può essere tutta misericordia. Lascia il giudizio e i re-
quisiti di santità e giustizia interamente a suo Figlio. 
Lei stessa è in tutto e per tutto solo un misericordioso 
e materno donarsi al povero sporco disgraziato ossi a 
ognuno di noi.

Lettura Spirituale:
Capitolo: Perché Dio ha attribuito a Maria un ruolo così straor-
dinario per gli ultimi tempi?



36

Sesto giorno

Meditazione:

Io indegno peccatore

„Riconosciamo qui che non siamo immacolati come lei, ma 
peccatori. Tanto più che nessuno di noi potrebbe dire che ha 
vissuto senza peccato fino ad oggi, ma è piuttosto colpevole 
di tante infedeltà. Diciamo anche indegni, perché in verità 
c‘è una differenza infinita tra la Sua natura immacolata e la 
nostra contaminata dal peccato. Perciò ci riconosciamo in 
tutta verità indegni di rivolgerci a lei, di pregarla, di cadere 
ai suoi piedi. E per non diventare come il superbo Lucifero, 
diciamo:

Mi prostro ai tuoi piedi e ti supplico umilmente di ac-
cettarmi interamente come tuo bene e proprietà.

Con queste parole chiediamo e imploriamo l‘Immacolata di 
accettarci. Ci consacriamo totalmente a lei come suoi figli 
e come schiavi del suo amore, come suoi servi e strumenti, 
sotto ogni aspetto e in ogni modo che si possa ancora esco-
gitare ed esprimere in futuro. E questo come oggetto e pro-
prietà a sua completa disposizione, per usarci e consumarci 
fino alla totale distruzione.“
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Commento:

Dopo una profonda riflessione sull‘Immacolata, i suoi 
meriti e la sua relazione con noi, siamo ora in grado di 
compiere l‘importante atto di volontà che rappresen-
ta l‘essenza della dedizione totale. Non posso donar-
mi a qualcuno che non conosco e la cui relazione con 
me non è chiara. Da qui le considerazioni precedenti. 
Ma ora tocca a me. So quanto sia giusto e necessario 
per la mia salvezza riconoscere liberamente ciò che lei 
comunque è dall‘inizio dei tempi secondo il piano di 
Dio: la mia Padrona, la mia Madre, la mia Regina.

Spesso si sente dire: „Non sono capace di una tale de-
vozione. Sono totalmente indegno, non posso consa-
crarmi a qualcuno che rattristo sempre e insulto così 
spesso … Che scelga al suo servizio soldati migliori di 
uno debole e traditore come me.“

Proprio per questo san Massimiliano usa l‘espressio-
ne: „Io, N.N., indegno peccatore!“. È proprio questa la 
cosa meravigliosa della nostra Madre, che lei desidera 
prendermi al suo servizio, nella piena consapevolezza 
della mia sconfinata debolezza e del mio costante fal-
lire. Desidera così tanto la salvezza dei suoi figli che 
qualsiasi strumento le va bene. Dopo tutto può dipin-
gere le più belle opere d‘arte con una scopa e costruire 
palazzi con una paletta, la santificazione dell'anima 
purificata nel sangue di Cristo.
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Non ci sono più scuse: „Io peccatore indegno“ – Que-
sto però significa anche di non dimenticare mai: da me 
stesso posso aspettarmi solo fallimento e sconfitta, ma 
il mio 0 unito all‘1 dell‘Immacolata, dà un vento di for-
za 10 – una tempesta che scuote le anime per salvarle 
dal fuoco eterno.

Lettura Spirituale:
Capitolo: Essere Cavaliere

Settimo giorno

Meditazione:

Fai di me quello che  ti piace, con tutte le facoltà della 
mia anima e del mio corpo, con tutta la mia vita, la 
mia morte e la mia eternità.

„Qui consegniamo tutto il nostro essere, tutte le facoltà del-
la nostra anima, cioè il nostro intelletto, la nostra volontà, 
la nostra memoria, tutte le facoltà del corpo, quindi tutti i 
sensi e le forze, la salute e la malattia. A lei consegniamo 
tutta la nostra vita con ogni suo evento piacevole, spiacevo-
le e indifferente. Le consegniamo la nostra morte, quando, 
dove e in qualsiasi modo avvenga, e perfino tutta la nostra 
eternità – sì, proprio allora ci aspettiamo di appartenerle in 
modo incomparabilmente più perfetto di adesso. Così espri-
miamo il nostro desiderio e la nostra supplica affinché lei ci 
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permetta di appartenerle sempre più perfettamente e in ogni 
aspetto.“

Commento:
Se ci dedichiamo all‘Immacolata, di solito abbiamo in 
mente solo questa breve vita. Qui e ora, fino all‘ulti-
mo respiro – SONO TUO! In questo atto di dedizio-
ne, san Massimiliano ci conduce però all'ora decisiva 
della nostra vita, quella che ci fa più paura. Tutte le 
circostanze della morte che ci assillano tanto: quando, 
come, dove, in che modo … Tutto questo appartiene 
completamente a lei e non vogliamo preoccuparcene 
neanche un momento di più, ma consegnarlo a Lei con 
illimitata fiducia.

Ancora di più: in realtà nella vita terrena non c'è mai 
una dedizione TOTALE, perché finché esistiamo, 
mancherà sempre qualcosa del TUTTO. Pertanto, tutte 
le nostre consacrazioni sono sempre piuttosto l'espres-
sione del nostro desiderio, del nostro sforzo verso uno 
stato che non potremo mai raggiungere qui sulla terra. 
Tanto più dobbiamo rivolgere il nostro sguardo verso 
l‘eternità; non solo perché allora l'esilio sarà finito ed 
„entreremo nella gioia del Signore“, ma proprio anche 
perché allora apparterremo veramente a lei comple-
tamente, per sempre: completamente proprietà del-
la Madre, completamente bambino, il nostro piccolo 
cuore pienamente nelle fiamme d'amore del suo cuo-
re. Allora saremo in grado di assimilare COMPLETA-
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MENTE il suo amore e la sua misericordia e amare il 
nostro amatissimo Salvatore come lei lo ha amato e lo 
ama per tutta l‘eternità.

Lettura Spirituale:
Capitolo: Lo straccio dell‘immacolata

Ottavo giorno

Meditazione:

Decidi completamente su di me, come vuoi, affinché si 
compia ciò che è detto di te: „Essa schiaccerà il capo 
del serpente“.

„Le statue e le immagini dell‘Immacolata la rappresentano 
sempre con il serpente ai suoi piedi, che si contorce attorno 
al globo, e al quale Lei calpesta il capo con il piede. Satana, 
lui stesso contaminato dal peccato, cerca di contaminare con 
il suo peccato tutte le anime della terra. Odia lei che è sempre 
stata immacolata, cerca il suo tallone, cioè i suoi figli, e in 
questa lotta lei gli schiaccia ogni volta il capo quando un’a-
nima fugge verso di lei. Le chiediamo di degnarsi di usare 
anche noi, se vuole, come strumenti per calpestare il capo 
superbo del serpente nelle anime infelici. La Sacra Scrittura 
aggiunge: ‚e tu insidierai il suo calcagno‘ (Gen 3,15). Di 
fatto, il nemico malvagio insidia in modo speciale coloro che 
si consacrano all‘Immacolata, per insultare Maria almeno in 
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loro. Ma i suoi sforzi nelle anime sinceramente dedite fini-
scono sempre in una sconfitta ancora più ignominiosa, dalla 
quale scaturisce una rabbia ancora più feroce e impotente.“

Commento:
Per appartenere alla Madre di Dio, bisogna essere 
completamente suo, figlio, servo e schiavo. Ecco per-
ché la preghiera di consacrazione all‘inizio ripete l‘es-
senza di ogni dedizione totale a Maria. Con queste 
parole invece san Massimiliano definisce il Cavalie-
re dell‘Immacolata che si consacra a lei – oltre per la 
propria santificazione – come suo soldato, come suo 
cavaliere: Signora mia, sono pronto. Intorno a me ci 
sono gli eserciti del diavolo, ovunque il maligno trion-
fa per condurre innumerevoli anime alla perdizione. 
Di fronte a lui ci sei solo tu, che hai ricevuto la gra-
zia di schiacciare il suo capo. Ed è proprio per questo 
combattimento mortale, per questa battaglia crudele 
in cui tutto è in gioco, che mi metto a tua disposizione: 
„Disponi di me come vuoi“. Tu sei la schiacciatrice del 
serpente, ma di fatto puoi schiacciare il capo a Satana 
solo se hai dei figli di cui puoi disporre completamen-
te, di cui usi le mani, i piedi, lo spirito e il cuore per 
mettere fine al suo potere, per rovesciarlo dal trono 
che ha eretto in tante anime.

Lettura Spirituale:
Capitolo: La Militia Immaculatae e il grande segreto di Fatima 
(1a parte)
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Nono giorno

Meditazione:

Tu sola hai vinto tutte le eresie nel mondo intero.

„Queste parole sono tratte dalle preghiere del sacerdote che 
la Chiesa mette sulle sue labbra riguardo a Maria. La Chiesa 
dice 'eresie' e non 'eretici', perché ama questi ultimi, e pro-
prio per questo amore vuole liberarli dall'errore dell'eresia. 
Dice ‚tutte‘ senza alcuna eccezione. ‚Sola‘ perché lei sola è 
sufficiente! Perché a Lei appartiene Dio1 con tutti i suoi te-
sori di grazia di conversione e santificazione. ‚Nel mondo 
intero‘: nessun angolo della terra è escluso. A questo punto 
nell‘atto di consacrazione le chiediamo di usarci per distrug-
gere tutto il corpo del serpente che intrappola il mondo, vale 
a dire le più diverse eresie.“

Commento:
Il diavolo si incarna – per così dire – prende forma 
nei modi più diversi. La Chiesa stessa prega spesso 
questa frase (ottava antifona del Mattutino delle feste 
della Madonna) e la riferisce a tutti i movimenti che si 

1 „A lei appartiene Dio“ significa che Dio si è donato interamen-
te a lei con tutti i suoi tesori di grazia, che non le nega mai nulla. 
Sebbene Maria non sia nulla di se stessa, nella sua infinita pietà 
Dio ha dato per prima a Maria tutte le grazie che ha voluto dare 
agli uomini, affinché lei ce le trasmetta come nostra Madre spi-
rituale e Mediatrice di tutte le grazie.
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sono allontanati dalla vera fede e cercano di portare 
le anime fuori dal giusto cammino. San Massimiliano 
pone grande enfasi sulla portata del ruolo di Maria nel 
superare le eresie.

Si potrebbe estendere questa parola ancora un po‘ di 
più partendo dalla sua origine greca: haeresis significa 
taglio e separazione. Qualunque cosa separi gli uomi-
ni da Dio, qualunque cosa li allontani dall‘albero della 
vita, l‘Immacolata l‘ha già superata e vinta da tempo. 
Probabilmente non c‘è niente di peggio del moderni-
smo di oggi, „il serbatoio di tutte le eresie“ che tronca 
dalla grazia di Dio le persone di buona volontà e le 
separa dalla fonte della vita.

Non siamo forse spesso rattristati e avviliti quando 
vediamo le cose andare sempre peggio, quando os-
serviamo la sempre più crudele separazione dalla Via, 
Verità e Vita di Cristo? Proprio per questo dobbiamo 
scegliere questa frase come giaculatoria: TU SOLA! Sì, 
l‘Immacolata è la nostra ultima salvezza, la vittoria as-
solutamente certa: „Alla fine il mio Cuore Immacolato 
trionferà!“

Lettura Spirituale:
Capitolo: La Militia Immaculatae e il grande segreto di Fatima 
(2a parte)
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Decimo giorno

Meditazione:

Fai di me, nelle tue mani immacolate e misericordiose, 
uno strumento che ti serva a moltiplicare il più possi-
bile la tua gloria in tante anime cadute e tiepide.

„Nel mondo vediamo tante anime cadute ed infelici che non 
conoscono nemmeno il senso della loro vita, che amano di-
versi beni insignificanti invece di amare Dio, l‘unico vero 
bene. Molti sono indifferenti verso l‘Altissimo Amore. De-
sideriamo immergere e aumentare la devozione per l‘Imma-
colata in queste anime. Imploriamo lei  di poter essere uno 
strumento utile nelle sue mani immacolate e misericordiose 
e che non ci permetta mai di opporci a Lei, ma ci costringa 
ad ascoltarla se una volta non volessimo farlo.“

Commento:
Qui la dedizione totale è precisata ancora meglio. La 
differenza verso altre forme di dedizione totale (spe-
cialmente quella secondo san Luigi Maria Grignion de 
Montfort) è proprio questa: questa devozione mira al 
prossimo, alle anime cadute e tiepide, agli „eretici, sci-
smatici, non credenti, ebrei, e specialmente ai masso-
ni“. È l‘amore per il prossimo che desidera per queste 
persone l‘unica felicità, e quindi l‘allontanamento dal-
la larga strada che conduce all'abisso eterno.
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Ma affinché non siamo uno strumento inutile che in-
vece di servire rovina, lo deve „fare“ lei: „Fallo tu, Im-
macolata! Conosci il tuo figlio impertinente e disob-
bediente. Tu sai che sbaglio sempre tutto, non appena 
dimentico di lasciarmi guidare in tutto da te. Ti prego, 
costringimi! Tieni ancora più forte la mia mano quan-
do a mio proprio danno volessi staccarmi da te“.

Lettura Spirituale:
Capitolo: Il segreto della vittoria sicura: sottomesso alla Padrona

Undicesimo giorno

Meditazione:

In questo modo il mite regno del Sacro Cuore di Gesù 
si diffonderà sempre di più.

„Il Sacratissimo Cuore di Gesù è l‘amore di Dio per l‘uomo. 
Il suo regno è il dominio di questo amore nei cuori degli 
uomini. Il Salvatore ci ha mostrato questo amore nel pre-
sepe, durante tutta la sua vita, sulla croce, nell‘Eucaristia 
e dandoci la sua Madre come nostra Madre. Egli desidera 
accendere questo amore nei cuori degli uomini. Immergere 
e accrescere la devozione all'Immacolata nelle anime, gua-
dagnare anime per Lei: questa è la conquista di anime per la 
Madre di Gesù, che fissa nelle anime il regno del suo Figlio 
divino.“
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Commento:
Lo scopo di ogni devozione Mariana è la glorificazio-
ne di Dio, la diffusione del Regno di Cristo, il trionfo 
della Verità Eterna, la vittoria dell'Amore eterno di 
Dio reso visibile nel Sacro Cuore di Gesù. Bisogna ri-
flettere spesso sul commento di san Massimiliano per 
comprenderne un po‘ la sua sublimità: „Il Sacratissi-
mo Cuore di Gesù è l'amore di Dio per l'uomo“. – Non 
si potrebbe riassumere in modo più conciso la natura e 
il significato della devozione al Sacro Cuore.

Per questo non faremo mai l‘errore di contrapporre 
la devozione Mariana alla devozione per il Salvatore. 
„A Gesù attraverso Maria!“ A chi dice „Maria“ ritorna 
come eco la parola „Gesù“. Queste parole ci invitano 
quindi a immergerci con l‘Immacolata nella contem-
plazione del Salvatore, in ogni parola che esce dalla 
sua bocca, nei suoi miracoli, ma soprattutto nella sua 
sofferenza e morte in croce. Tutti i miracoli e le glorie 
di Cristo presi insieme: questo è il suo Sacratissimo 
Cuore!

Lettura Spirituale:
Capitolo: Per la maggior gloria di Dio
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Dodicesimo giorno

Meditazione:

Perché dove tu entri, invochi la grazia della conver-
sione e della santificazione, perché dal Sacro Cuore di 
Gesù tutte le grazie vengono a noi solo tramite le tue 
mani.

„L‘Immacolata è l‘onnipotenza intercessoria. Ogni conver-
sione e santificazione è un‘opera di grazia, ma lei è la media-
trice di tutte le grazie. Perciò anche lei sola è sufficiente per 
implorare e concedere ogni e qualsiasi grazia. In occasione 
dell‘apparizione della Medaglia Miracolosa, Santa Caterina 
Labouré vide dei raggi che uscivano da anelli preziosi alle 
dita dell‘Immacolata. Rappresentano le grazie che l‘Imma-
colata dona generosamente a coloro che le chiedono. In modo 
simile anche [Alfonso] Ratisbonne parla della sua visione 
dei raggi di grazia.“

Commento:
Tutta la preghiera, il sacrificio e l‘operare del cavalie-
re consistono nel condurre le anime all‘Immacolata e 
nel portare l‘Immacolata alle anime, affinché lei possa 
entrare nella loro vita. Una volta entrata, la Mediatrice 
delle grazie trasformerà il covo di briganti in un san-
tuario. Così una tomba fredda, vuota e buia diven-
terà una dimora luminosa, piena di amore e di gioia. 
Per quanto piccola possa sembrare la nostra parte nella 
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salvezza delle anime, dobbiamo essere fermamente 
convinti che nulla è banale e piccolo per lei, qualsiasi 
cosa facciamo. Perché le nostre piccole banalità (una 
misera giaculatoria, la distribuzione della Medaglia 
Miracolosa) in realtà hanno sempre un grande senso: 
spianare la strada affinché lei possa entrare nelle ani-
me. Come, quando, dove, attraverso chi – sono affari 
suoi, non nostri. Se però non siamo convinti dell‘effi-
cacia del nostro misero apostolato, che spesso sfiora il 
miracolo, allora prima o poi ci mancherà la motivazio-
ne di voler essere sempre e ovunque suoi strumenti.

Lettura Spirituale:
Capitolo: La Mediatrice di tutte le grazie

Tredicesimo giorno

Meditazione:

Concedimi di lodarti, o Vergine santissima, dammi 
forza contro i tuoi nemici.

„Chi è il suo nemico? Tutto ciò che è contaminato, che non 
porta a Dio, che non è amore, tutto ciò che viene dal serpente 
infernale, tutte le bugie, tutti i nostri vizi e le nostre colpe. 
Chiediamo a Lei di darci il potere contro questi. Ecco perché 
esistono tutte le devozioni, la preghiera, i santi sacramenti: 
affinché riceviamo il potere di superare tutti gli ostacoli sulla 
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strada verso Dio attraverso un amore e una somiglianza con 
Dio sempre più forti, finalmente attraverso l‘unione con Dio 
stesso. Come siamo usciti da Dio quando ci ha creato, così 
torniamo a Dio. Tutta la natura parla di questo, e ovun-
que guardiamo, dopo ogni azione riscontriamo una reazione 
uguale e contraria, quasi fosse un'eco, dell‘azione di Dio. 
In questo ritorno (reazione) verso Dio, il libero arbitrio in-
contra difficoltà e avversità che Dio permette per aumentare 
ancora di più il desiderio di lui. Ma perché la creatura abbia 
forza sufficiente per questo, deve pregare, deve chiedere que-
sta forza a Colui che è la fonte di ogni forza, e che guarda 
con amore tutti gli sforzi della sua creatura e desidera che 
essa voglia onestamente raggiungerlo. E se questa creatura, 
il suo amato figlio, inciampa sul sentiero, cade, si fa male, 
si ferisce, il Padre misericordioso non può guardare tale di-
sgrazia. Egli manda il suo Figlio unigenito, che con la sua 
vita e il suo insegnamento mostra all‘anima la via spianata 
e sicura. Con il suo Sangue Prezioso la pulisce dalla sporci-
zia e guarisce le sue ferite. Ma affinché l'anima non perda la 
speranza per paura della giustizia ferita di Dio, egli manda 
l‘incarnazione del suo amore, la Sposa dello Spirito Santo, 
l‘Immacolata, tutta bella, completamente senza macchia, 
vera figlia umana, sorella dei figli degli uomini. A lei affida 
la disposizione di tutta la sua misericordia per le anime. La 
nomina Mediatrice delle grazie guadagnate da suo Figlio, 
Madre delle grazie, Madre delle anime rinate per grazia.“

Lettura Spirituale:
Capitolo: Il compito della MI nei nostri tempi



Presentazione di Maria al tempio
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5. Cerimonia di Ingresso 
nella Militia Immaculatae 

L'ingresso si fa preferibilmente in una festa Mariana

Canto di apertura

Come canto di ingresso si prende un canto dello Spiri-
to Santo. Il „Veni Creator Spiritus“ (pagina 52) è il più 
adatto a questo scopo.
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Veni Creator Spiritus

1. Vieni, o Spirito cre-
atore, visita le nostre 
menti, riempi della tua 
grazia i cuori che hai 
creato.

2. O dolce consola-
tore, dono del Padre 
altissimo, acqua viva, 
fuoco, amore, santo 
crisma dell‘anima.

3. Dito della mano di 
Dio, promesso dal Sal-
vatore, irradia i tuoi 
sette doni, suscita in 
noi la parola.

4. Sii luce all‘intellet-
to, fiamma ardente nel 
cuore; sana le nostre 
ferite col balsamo del 
tuo amore.

5. Difendici dal ne-
mico, reca in dono la 
pace, la tua guida in-
vincibileci preservi dal 
male.

La prima strofa si canta in ginocchio.
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6. Luce d‘eterna sa-
pienza, svelaci il gran-
de mistero di Dio Pa-
dre e del Figlio uniti 
in un solo Amore.

7. Sia gloria a Dio 
Padre, al Figlio, che è 
risorto dai morti e allo 
Spirito Santo per tutti 
i secoli dei secoli.
Amen.
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Ave Stella del Mare

Allocuzione del sacerdote
Qui il sacerdote fa un breve discorso in cui spiega la 
consacrazione all'Immacolata, loda la decisione di far-
la e incoraggia la vita successiva.

Ave, stella del mare,
Madre di Dio santa
e sempre Vergine,
felice porta del cielo.

Nell’accogliere quell‘AVE
dalla voce di Gabriele,
rafforzaci nella pace,
mutando il nome di EVA.

Spezza le catene ai pecca-
tori,
dona la vista ai ciechi,
allontana i nostri mali,
implora ogni bene.

Mostra che tu sei Madre:
per tua intercessione accol-
ga le preghiere
Colui che, nato per noi,
volle essere tuo.

O Vergine unica,
mite fra tutte le donne,
rendi anche noi, liberati 
dalle colpe,
miti e casti.

Assicuraci una vita pura,
preparaci un cammino si-
curo,
affinché, contemplando 
Gesù,
possiamo sempre gioire in-
sieme.

Sia lode a Dio padre,
gloria a Cristo Altissimo,
allo Spirito santo,
alla Trinità sia un unico 
onore. Così sia.
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Rinnovo delle promesse battesimali

Sacerdote: Nel giorno del nostro santo Battesimo ab-
biamo rinunciato a Satana, alle sue opere e al mondo. 
Abbiamo promesso di servire fedelmente il Signore 
Dio nella sua Santa Chiesa Cattolica. Rinnoviamo que-
ste sante promesse battesimali.

Vi chiedo quindi:

S: Rinunciate a Satana
Tutti: Rinunciamo
S: E a tutte le sue opere?
T: Rinunciamo
S: E a tutte le sue vanità?
T: Rinunciamo
S: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cie-
lo e della terra?
T: Crediamo
S: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, Signore 
nostro, nato e immolato?
T: Crediamo
S: Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattoli-
ca, la Comunione dei Santi, la remissione dei peccati, 
la resurrezione della carne e la vita eterna?
T: Crediamo
S: Ora preghiamo insieme Dio Padre come il Signore 
nostro Gesù Cristo ci ha insegnato:
T: Padre nostro …
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Benedizione e imposizione 
della Medaglia Miracolosa

P. Adjutorium nostrum in 
nomine Domini.
A. Qui fecit caelum et ter-
ram.
P. Dominus vobiscum.
A. Et cum spiritu tuo.
P. Oremus. Omnipotens 
et misericors Deus, qui 
per multiplices imma-
culatae Mariae Virginis 
apparitiones in terris 
mirabilia jugiter pro ani-
marum salute operari di-
gnatus es: super hoc nu-
mismatis signum, tuam 
benedictionem benignus 
infunde; ut pie hoc reco-
lentes ac devote gestantes 
et illius patrocinium sen-
tiant et tuam misericor-
diam consequantur per 
Christum Dominum no-
strum.
A. Amen.

V. Il nostro aiuto è nel 
nome del Signore
R. Che ha fatto il Cielo e 
la Terra
V. Il Signore sia con voi
R. E con il tuo spirito
V. Preghiamo. Dio Onni-
potente e misericordioso 
che ti sei degnato in oc-
casione delle apparizio-
ni ripetute della Santa 
Vergine Maria su questa 
terra di operare abbon-
danti prodigi, spandi su 
questa/e medaglia/e la 
tua benedizione, affinché 
quelli che la/e portano 
con pietà e devozione ri-
sentano gli effetti della 
sua protezione e ricevano 
la tua misericordia: Per 
Cristo Nostro Signore.
R. Amen
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Il sacerdote asperge le Medaglie con acqua santa e 
procede all’imposizione individuale per ogni candi-
dato con la seguente preghiera:

P. Accipe sanctum Nu-
misma, gesta fideliter, et 
digna veneratione prose-
quere: ut piissima et im-
maculata caelorum Do-
mina te protegat atque 
defendat: et pietatis suae 
prodigia renovans, quae 
a Deo suppliciter postu-
laveris, tibi misericorditer 
impetret, ut vivens et mo-
riens in materno ejus am-
plexu feliciter requiescas.
A. Amen.

S: Ricevi la Santa Me-
daglia, portala con fede 
e trattala con la dovuta 
venerazione, affinché la 
beata e Immacolata Regi-
na del cielo ti protegga e 
ti difenda: e rinnovando 
le meraviglie della sua 
pietà ti ottenga misericor-
diosamente ciò che chiedi 
umilmente a Dio, affinché 
vivente e morente tu pos-
sa riposare felicemente 
nelle sue braccia materne.
R: Amen

Dopo l'imposizione il sacerdote prega:

P. Kyrie, eleison.
A. Christe, eleison; Kyrie, 
eleison.

V. Signore pietà.
R. Cristo pietà. Signore 
pietà.
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V. Padre Nostro …P. Pater noster …

(sottovoce fino a)

Et ne nos inducas in ten-
tationem.
A. Sed libera nos a malo.

P. Regina sine labe origi-
nale concepta.
A. Ora pro nobis.
P. Domine, exaudi oratio-
nem meam.
A. Et clamor meus ad te 
veniat.
P. Dominus vobiscum.
A. Et cum spiritu tuo.

P. Oremus. Domine Jesu 
Christe, qui beatissimam 
Virginem Mariam ma-
trem tuam ab origine im-
maculatam innumeris mi-
raculis clarescere voluisti: 
concede: ut ejusdem pa-
trocinium semper implo-
rantes, gaudia consequa-
mur aeterna. Qui vivis 

V. E non ci indurre in ten-
tazione.
R. Ma liberaci dal male.

V. O Regina concepita 
senza peccato originale.
R. Prega per noi.
V. Signore esaudisci la 
mia preghiera.
R. E che il mio grido giun-
ga a te.
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

V. Preghiamo. Signore 
Gesù Cristo che hai vo-
luto glorificare con innu-
merevoli miracoli la be-
atissima Vergine Maria, 
tua Madre – Immacolata 
sin dalla nascita, conce-
di che implorando senza 
stancarci la sua protezio-
ne, possiamo conseguire i 
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et regnas cum Deo Patre 
in unitate Spiritus Sancti 
Deus, per omnia saecula 
saeculorum.
A. Amen.

gaudi eterni. Tu che vivi 
e regni nei secoli dei se-
coli.
R. Amen
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Atto di consacrazione all‘Immacolata

O Immacolata, Regina del Cielo e della terra, Rifugio 
dei peccatori e Madre nostra amorosissima,
cui Dio volle affidare l’intera economia della Miseri-
cordia, io [dire il proprio nome], indegno peccatore, 
mi prostro ai tuoi piedi, supplicandoti umilmente di 
volermi accettare tutto e completamente come cosa e 
proprietà tua, e di fare ciò che ti piace di me e di tutte 
le facoltà della mia anima e del mio corpo, di tutta la 
mia vita, morte ed eternità.
Disponi pure, se vuoi, di tutto me stesso, senza alcuna 
riserva, per compiere ciò che è stato detto di te:
„Ella ti schiaccerà il Capo“ (Gn 3,15), come pure:
„Tu sola hai distrutto tutte le eresie nel mondo inte-
ro“ (Lit.), affinché nelle tue mani immacolate e mise-
ricordiosissime io divenga uno strumento utile per 
innestare e incrementare il più fortemente possibile la 
tua gloria in tante anime smarrite e indifferenti e per 
estendere in tal modo, quanto più è possibile, il bene-
detto Regno del SS. Cuore di Gesù.
Dove tu entri, infatti, ottieni la grazia della conversione 
e santificazione, poiché ogni grazia scorre, attraverso 
le tue mani, dal Cuore dolcissimo di Gesù fino a noi.
Concedimi di lodarti, o Vergine Santissima. Dammi 
forza contro i tuoi nemici.
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Giaculatorie della MI

O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che 
ricorriamo a te, per quelli che a te non ricorrono, spe-
cialmente i massoni, e per quelli che ti sono raccoman-
dati!

San Massimiliano Kolbe – Prega per noi!

O Immacolata – Proteggi i tuoi Cavalieri!

Cuore immacolato di Maria – Sii la salvezza dell’ani-
ma mia!

L'atto di Amore, la nostra arma spirituale:

Gesù, Maria, vi amo – Salvate le anime!

Benedizione finale del Sacerdote e canto finale 
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T e M: popolare; A: D. Bosi

                 

 


                  


       
                       

                




               


        
           
          

                   




                   


         

           
           

           




                  


          

             
           

Alla Madonna di Czestochowa
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Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male 

perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli; 

lei ti illumina il cammino se le offri un po’ d’amore, 

se ogni giorno parlerai a lei così: 

Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire? 

solo il volto di una madre pace vera può donare. 

Nel Tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore 

che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor.

Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli;
lei ti illumina il cammino se le offri un po’ d’amore,
se ogni giorno parlerai a lei così:
Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire?
solo il volto di una madre pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor.
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1) Immacolata Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella
fra le tempeste deh! Guida il cuore
di chi ti chiara Madre d‘amore.

Rit. Siam peccatori ma figli tuoi;
Immacolata, prega per noi.

2) Tu che nel ciel siedi Regina,
a noi pietosa lo sguardo inchina.
Pel divin Figlio che stringi al petto
Deh! Non privarci del tuo affetto.

3) La tua preghiera è onnipotente
o dolce Madre tutta clemente;
a Gesù buono deh! Tu ci guidi,
Accogli il cuore che in te confida.

Immacolata, vergine bella



„La Vergine senza macchia, vincitrice di tutte le ere-
sie, non cede al nemico che alza la testa contro di 
lei. Se troverà dei servi fedeli, obbedienti ai suoi co-
mandi, otterrà nuove vittorie, più grandi di quanto 
possiamo immaginare.“

„O Immacolata, la mia vita (ogni momento), la mia 
morte (dove, quando e come) e la mia eternità sono 
tutte tue. Agisci come vuoi!“

San Massimiliano Kolbe


