
La Milizia 

dell’Immacolata 

 

 

presenta 



IL PARTO DEI PARTI 

Maria,  

facci anime madri! 

 

http://www.letturegiovani.it/semprenatale/nativita/img/nativita.htm


Il parto di Gesu’ 

“fu rapita dall’estasi della 
preghiera, teneva le mani 
incrociate sul petto.  
Vidi allora il suo corpo elevarsi 
dal suolo.  
Frattanto la  grotta si illuminava 
sempre più, fino a che la Beata 
Vergine fu avvolta tutta, con 
tutte le cose, in uno splendore di 
infinita magnificenza.  
Questa scena irradiava tanta 
Grazia Divina che non sono in 
grado di descriverla…… 



…. poi la vidi ricoprire attentamente,  
con un panno una piccola figura  
uscita dallo splendore radioso,  
senza toccarla né sollevarla.”  

(Beata Caterina Emmerich) 



Il parto della Chiesa 

“Voi tutti che passate per la via,  
considerate e  osservate  

se c’è un dolore simile al mio dolore”(Lam 1,12) 

“Una spada ti trafiggerà l’anima” (Lc 2,35) 

http://www.santalfonsoedintorni.it/wp-content/uploads/2012/09/addolorataRid.jpg


C’era  
da com-patire con 

Gesù  
per salvare 
l’umanità…. 

 

… e questa 
volta  

il dolore  
fu veramente 

grande. 
 
 



“Disponi pure, se vuoi,  
di tutto me stesso  

senza alcuna riserva,  
affinchè io divenga uno 

strumento utile  
per innestare e incrementare 

il più fortemente possibile  
il benedetto Regno del 

sacratissimo Cuore di Gesu’’  
(SK 37) 

Anche i militi 
partoriscono 

Il Si di Maria e il Si di Gesù…. 

http://blog.studenti.it/biscobreak/wp-content/uploads/2013/06/croce-14.jpg


Ci siamo consacrati militi per  corredimere  
anche noi ai piedi della croce…  

uteri ecclesiali in una specialissima sala parto. 



Attimi 
importanti 

della 
consacrazione 



In pratica siamo chiamati a : 
 
1)Schiacciare il capo del serpente, il principe delle 

tenebre che avvolgono il mondo. 
 

2)Distruggere le eresie,  
 ovvero le deviazioni e le contraffazioni della 

verità… su Dio e sull’uomo… 
 ”Tutte le eresie ed ogni peccaminosa tendenza: 

ecco il corpo di lui;  
 e la massoneria, la quale dirige tutto questo:  
 ecco la testa” (SK206). 

 
1)Innestare ed incrementare la gloria 

dell’Immacolata nelle anime per… 
 

2)…Estendere il Regno del Sacro Cuore. 



Militi in azione 

Facendo conoscere 
la Milizia 

dell’Immacolata 

Presentando la 
Medaglia Miracolosa 

Marciando in 
difesa dei 
Principi  

non negoziabili: 
vita,  

famiglia, 
educazione 



Nella missione del milite si compie  

il parto dei parti  

pronti come Maria  

a partorire Gesù nelle anime. 

 

Coscienti che tale parto non sarà facile né comodo.  

Ci sarà il travaglio, lo strazio, le urla…. 

e non è detto che tutto vada bene…..poichè…. 

 

 



“devo essere santo,  

quanto più santo  

possibile”  

 
(SK 971) 

Tuttavia, a noi militi  
S. Massimiliano Kolbe  
ha insegnato che…. 



…ecco perché 
non dobbiamo 
farci sfuggire 

nessuna 
occasione!!! 



La gioia che ogni madre vive quando dà alla luce un figlio 
è infinita. 

Ella dimentica i dolori del parto e prova una gioia 
immensa ed estatica. 

 
Così sarà anche per noi, se onoreremo la nostra 

consacrazione. 
 

Inevitabilmente conquisteremo il Paradiso. 



Nelle mani dell’Immacolata puoi tutto.  

Affida a Lei ciò che non sai e non sei in grado di fare. 

Non preoccuparti di nulla. Non perdere mai la speranza. 

Affida tutto a Lei. 

Lasciati condurre da Lei con l’amore ed invocala in tutte le difficoltà e le incertezze. 

Lasciati condurre nella pace; non sei tu, ma è la grazia di Dio con te che deve fare tutto. 

Abbandonati totalmente a Dio attraverso l’Immacolata, senza limiti.  

Lasciati condurre a Lei senza porre barriera, ricorri a Lei in tutto. 

Pensa a Lei con fiducia ed  Ella si ricorderà di te. 

Non perderti d’animo di fronte alle difficoltà…. 

Lasciati condurre con fiducia, con fede, con amore.                   (S. Massimiliano Kolbe)                                                                                    


