Milizia di San Michele Arcangelo (M.S.M.A.)

Conferenze sugli Angeli di Don Stanzione a Torino e Lugano
Annualmente don Stanzione si reca per alcuni giorni al Nord Italia ed in Svizzera per un ciclo di conferenze sugli spiriti
angelici. Lunedì 11 aprile 2011 alle ore 21 presso la chiesa Santa Maria del Monastero della Visitazione, strada Santa
Vittoria n.15, traversa di strada Revigliasco a Moncalieri don Stanzione parlerà dell&rsquo;Arcangelo Michele. Martedì 12
aprile in mattinata si recherà a Milano per incontrare i responsabili delle case editrici cattoliche Paoline, Sugarco, Gribaudi
e Il Seminatore che stampano alcuni dei suoi testi e alle ore 21 presso la parrocchia Santi Angeli Custodi in via San
Quintino n. 37 a Torino centro tratterà insieme al dott. Antonino Famà degli angeli e dei diavoli nel magistero dei papi
presentando il suo libro edito dalla Gribaudi &ldquo; I papi e gli angeli&rdquo;. Giovedì 14 aprile alle ore 18,00 parlerà ai
ragazzi di scuola media dell&rsquo;Istituto Sacra Famiglia in via Rosalino Pilo 24 dei pericoli della New Age riguardo agli
angeli e poi ai genitori degli studenti sarà presentato il suo recentissimo ...
... libro &ldquo;Gli arcangeli&rdquo; stampato dalla Sugarco. Venerdì 15 aprile nel primo pomeriggio sarà a Lugano negli
studi della televisione svizzera per una lunga intervista sulla mistica calabrese Natuzza Evolo, poi dalle ore 19.00 alle
20.00 terrà conferenza sulla Evolo nella sala gialla alla fiera dei Congressi di Lugano per la manifestazione Tisana. Gli
angeli nella Bibbia sono chiamati &ldquo;mal&rsquo;akh Elohim Adonai&rdquo; (messaggero del Signore),
&ldquo;b&rsquo;nai Elohim&rdquo; (figli di Dio) e &ldquo;ha-qodeshim&rdquo; (i santi). Altri termini usati in testi più
recenti sono &ldquo;ha&rsquo;elyoneem&rdquo; (i superiori). Daniele è il primo a riferirsi agli angeli con un nome
proprio. Gli Angeli sono persone spirituali. Persona non vuol dire necessariamente &ldquo;essere umano&rdquo;. Una
persona è un essere libero, intelligente, razionale e spirituale. Quelle spirituali dotate di un corpo sono gli esseri umani.
Quelle incorporee sono gli Angeli (creature) e Dio (creatore in 3 Persone divine).Carlo Di Pietro
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