Fatima e S.Massimiliano
D1 La Milizia dell’Immacolata presenta: Fatima 1917 - 2017-01-23
D2 1° apparizione: L’angelo del Portogallo
D3 2° apparizione: …l’angelo apparve intorno ad un pozzo poco distante
dalla casa di Lucia…
D4 3° apparizione: …l’angelo apparve sostenendo un calice con l’ostia
dalla quale vi cadevano gocce di sangue…
D5 “volto bruno ed occhi neri brillanti carattere sveglio ed animo buono”.
A 6 anni già conosceva bene il catechismo ed il parroco, in via
eccezionale, le permise di fare la comunione.
D6 Per Lucia, le sofferenze cominciarono fin dalla prima apparizione
poiché non era creduta né dai familiari, né dal suo parroco ed era
diventata oggetto di derisione, da parte della gente.
Ma il dispiacere più forte fu la notizia da parte della Madonna,
dell’imminente morte dei due cuginetti.
D7 Il bambino non presentava i tratti forti e rudi dei montanari,
ma un faccino tondo e grassoccio…
il padre era esigente nei confronti dei figli cercando di impartire
una sana e severa educazione.
Quest’anima semplice e sensibile si ammalò nell’ ottobre del 1918 e
durante la malattia continuò ad offrire con gioia, confidava a Lucia,
sacrifici a Gesù in riparazione dei peccati commessi.
La Madonna aveva detto a Lucia che sarebbe andato in Paradiso dopo
avere recitato molti rosari.

D8 …di animo molto sensibile, e di estrema sincerità.
Amava molto la cugina Lucia e si trovava bene nel gioco soltanto con lei.
La sofferenza fisica cominciò l’anno dopo le apparizioni.
Broncopolmonite, ascesso purulento alla pleura, infine la tubercolosi
che cominciò a consumarle il gracile corpo.
Le sue spoglie sono nella cappella laterale sinistra del transetto del
santuario, di fronte quelle di suo fratello.
Nel 1935 quando fu fatta la esumazione, dei resti mortali, si trovò il suo
volto incorrotto.
D9 S. Massimiliano con i cofondatori della Milizia dell’Immacolata
16/10/1917
D10 Il 16 ottobre 1917, 3 giorni dopo l’ultima apparizione a Fatima, vigilia
della festa di Santa Margherita Maria Alacoque, ed ancora 75°
dell’apparizione della Madonna a Ratisbonne, Padre Kolbe con altri 6
confratelli dava la sua pronta risposta d’amore per il trionfo del Cuore
Immacolato di Maria che la Madonna aveva profetizzato a Fatima:
nasceva la Milizia dell’Immacolata!
D11 1° apparizione: Cova da Iria 13/05/1917 La Madonna invita i
pastorelli a tornare per sei mesi consecutivi
”Volete offrirvi a Dio per sopportare le sofferenze che Egli permetterà in
atto di riparazione per i peccati con cui è offeso e di supplica per la
conversione dei peccatori?
“ Si lo vogliamo.”
“Dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà la vostra forza ed il vostro
conforto. Recitate il rosario tutti i giorni per la pace nel mondo e la fine
della guerra.”

D12 2° apparizione 13/06/1917 La Madonna insiste sulla recita del
Rosario e la devozione al Suo cuore Immacolato
Lucia chiede di essere portati tutti in cielo . La Madonna risponde:
“ Si, Giacinta e Francesco li porto fra poco. Ma tu resti qui ancora qualche
tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare.
Vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato. A chi la
abbraccia, prometto la salvezza; e queste anime saranno amate da Dio
come fiori posti da me ad adornare il suo trono”.

D13 3° apparizione 13/07/1917
“…vedemmo come in un mare di fuoco, immersi i demoni e le anime,
quasi fossero trasparenti in forma umana.
Emettevano urla e gemiti di dolore e di disperazione
che terrorizzavano e facevano rabbrividire.
I demoni si distinguevano per le forme orribili e schifose di animali
spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti come carboni tra la brace.”
La Madonna insegna ai bambini a recitare la giaculatoria tra una posta e
l’altra del rosario:
”Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell’inferno,
portate in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra
misericordia”.
D14 “Avete visto l’inferno dove vanno le anime dei peccatori.
Per salvarle Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore
Immacolato.

La guerra sta per finire ma se non cessano di offendere Dio, ne verrà
un’altra peggiore….. per impedire ciò , tornerò a chiedere la
consacrazione della Russia al mio Cuore Immacolato e la comunione
riparatrice nel primo sabato del mese…
D15 “Se si ascolteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e si avrà
pace; diversamente, diffonderà i suoi errori nel mondo, promuovendo
guerre e persecuzioni alla Chiesa;
i buoni saranno martirizzati, il Santo Padre dovrà soffrire molto, diverse
nazioni saranno annientate, infine il mio Cuore Immacolato trionferà.
Il Santo Padre mi consacrerà la Russia che si convertirà e sarà concesso al
mondo qualche tempo di pace.
In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede.”
D16 « Dopo le due parti che già ho esposto, abbiamo visto al lato sinistro
di Nostra Signora un poco più in alto un angelo con una spada di fuoco
nella mano sinistra;
scintillando emetteva grandi fiamme che sembrava dovessero incendiare
il mondo intero; ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra
Signora emanava dalla sua mano destra verso di lui: l'Angelo, indicando la
terra con la mano destra, con voce forte disse: Penitenza, Penitenza,
Penitenza!
D17 E vedemmo (qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno
specchio quando vi passano davanti),…
…in una luce immensa che è Dio, un vescovo vestito di bianco (abbiamo
avuto il presentimento che fosse il Santo Padre"), altri vescovi, sacerdoti,
religiosi e religiose salire una montagna ripida, in cima alla quale c'era una
grande Croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero con la corteccia;

D18 …Sotto i due bracci della Croce c'erano due Angeli, ognuno con un
innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei
Martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio. »
D19 …il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città
mezza in rovina e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e
di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo
cammino; giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della
grande Croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari
colpi di arma da fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono gli uni dopo
gli altri i vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e varie persone secolari,
uomini e donne di varie classi e posizioni.
D20 4° apparizione: 19/08/19017 - 5° apparizione: 13/09/2017
”…continuate ad andare a Cova da Iria il giorno 13 prossimo; continuate a
recitare il rosario tutti i giorni. Pregate e fate sacrifici per i peccatori.
Molte anime vanno all’inferno perché non c’è nessuno che preghi e si
sacrifichi per loro. Pregate molto e fate sacrifici per i peccatori”.
D21 6°apparizione: 13/10/1917 Il miracolo del sole
D22 Video del Miracolo del sole
https://www.youtube.com/watch?v=BE5I5DmY-Ag
D23 …improvvisamente il sole cominciò a girare su se stesso emettendo
in ogni direzione luci azzurre, rosse e gialle che coloravano il cielo e la
folla attonita…
D24 Intanto cosa preparava Padre Kolbe nello stesso anno?
Incredibilmente i suoi obiettivi erano gli stessi annunciati a Fatima!
Maria si era scelta il suo Cavaliere per propagare la devozione al suo
Cuore Immacolato.

D25 Quando il fuoco dell’amore si accende, non può trovar posto nei
limiti del cuore, ma divampa al di fuori ed incendia, divora, assorbe altri
cuori.
Conquista anime sempre più numerose al proprio ideale,
all’Immacolata”(SK 1325).
D26 Apostolato di S. Massimiliano
”Ecco , il nostro compito qui è molto semplice: sgobbare tutto il giorno,
ammazzarsi di lavoro , essere ritenuto poco meno che un pazzo da parte
dei nostri e, esaurito, morire per l’Immacolata…
Non è forse bello questo ideale di vita?
La guerra per conquistare il mondo intero, i cuori di tutti gli uomini e di
ognuno singolarmente, cominciando da noi stessi.
La nostra potenza consiste nel riconoscere la nostra stupidità, debolezza e
miseria e in una illimitata fiducia nella bontà e nella potenza
dell’Immacolata”(SK 301)
D27 Lo scopo della Milizia:
“Stigmatizzare la menzogna, per mettere in luce la verità e per indicare la
vera strada verso la felicità” (SK 994)
D28 Consacrazione dei militi
D29 Padre Kolbe contro la Massoneria
lo scopo della massoneria è …
” distruggere qualsiasi religione, soprattutto quella cattolica .
…disseminate nei modi più diversi... in tutto il mondo, le cellule di questa
mafia…. si servono di tutta una congerie di associazioni, dai nomi e dagli
scopi più svariati che sotto il loro influsso, diffondono l’indifferenza

religiosa e indeboliscono la moralità… l’invasione di sudiciume morale
scorre ovunque, portata da un ampio fiume.
Le personalità si afflosciano, i focolari domestici vanno a pezzi e la
tristezza cresce assai nel fondo dei cuori insudiciati…”
D30 ”O Maria concepita senza peccato prega … per i nemici della santa
Chiesa , in particolare per i massoni ….”
D31 “O Gesù mio... portate in cielo tutte le anime specialmente le piu’
bisognose della vostra misericordia.”
D32 Sotto Pio XII vi fu la definizione del dogma dell’Assunzione e
l’Inconorazione della Madonna come Regina del Mondo.
D33 In tutte le apparizioni Maria rivela il suo volto misericordioso che si
china sull’umanità e le tende la mano per risollevarla quale Madre
amorosissima
D34 Io penso che il Suo vessillo verrà inalberato perfino sul Cremlino e
così via;
In una parola Ella sarà veramente la Regina di ogni cuore e introdurrà in
ogni cuore l’amore divino, del Cuore di Gesù.” (SK 343)
D35 Benedetto XVI durante la visita in Portogallo nel maggio 2010 disse:
“ Si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia
conclusa.” “Possano questi anni… affrettare il preannunciato trionfo del
Cuore Immacolato di Maria a gloria della SS.ma Trinità”.
D36 La forza creatrice dell’amore per l’Immacolata conduce p. Kolbe a
combattere i nemici della Chiesa tendendo tutta la sua vita al suo servizio.
Solo un cuore in sintonia con Gesù e Maria poteva donare la propria vita.

