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

Grande attesa per la presenza di don Marcello Stanzione alla “Sera degli Angeli”
BELLIZZI &ndash; Si attende la folla delle grandi occasioni per venerdì 9 dicembre alle ore 18.00 per la presentazione
dell'evento "La Sera degli Angeli" che si terrà a Bellizzi presso l'Aula Consiliare in via Manin 23, che avrà come ospite
straordinario Don Marcello Stanzione Angelologo di fama nazionale. La serata organizzata dall&rsquo;Associazione
Bellizzi Arte & Sociale e l&rsquo;assessorato alla cultura della cittadina della Piana del Sele, presieduto da Teresina
Granese, sarà caratterizzata dalla presenza del sindaco di Bellizzi Giuseppe Salvioli, dell&rsquo;assessore Teresina
Granese, del delegato alla pubblica istruzione Luigi Maiorano e dai dirigenti: Prof. Domenico Giallorenzo Istituto Tecnico
Industriale &ldquo;E. Mattei&rdquo;- Eboli; Mario Meloni Scuola Secondaria di Primo Grado&ldquo;L.P. Gaurico&rdquo;;
Silvana D&rsquo;Aiutolo Scuola Primaria &ldquo;Gianni Rodari&rdquo; e da numerosi studenti. La manifestazione sarà
arricchita da una mostra di dipinti a cura degli artisti dell&rsquo;Associazione. Crescente la domanda di partecipazione
anche da fuori ...
... provincia per Don Marcello Stanzione è nato a Salerno da una famiglia di operai il 20 marzo 1963, ha frequentato nella
sua città il liceo classico &ldquo;T. Tasso&rdquo; ed è entrato al seminario maggiore di Napoli dove è stato discepolo del
Cardinale Agostino Vallini (Cardinale vicario del Papa per la Diocesi di Roma). Ordinato Sacerdote il 14 novembre 1990
è Parroco di Santa Maria Nova nel Comune di Campagna (SA) dal 1° gennaio 1991. Ha rifondato l&rsquo;8 maggio 2002
l&rsquo;Associazione Cattolica (Milizia di San Michele Arcangelo per la retta diffusione della devozione cattolica ai Santi
Angeli. Insieme a Carlo Di Pietro ha creato il sito www.miliziadisanmichelearcangelo.org. Scrive sulle riviste: &ldquo;Il
Segno del soprannaturale&rdquo; di Udine &ldquo;Lasalliani oggi in Italia&rdquo; di Roma, &ldquo;Il Gesù
Nuovo&rdquo; di Napoli e sul settimanale diocesano di Salerno &ldquo;Agire&rdquo;. Nella sua parrocchia ha creato un
Centro di Angelologia, dotato di Biblioteca e Centro Documentazione, la Mostra permanente sulla devozione agli Angeli
e il Centro di spiritualità &ldquo;Oasi di San Michele&rdquo; per campi scuola, ritiri e convegni. E', tra le altre attività, anche
impegnato in prima persona nella lotta alle sette, all'occultismo ed alla magia. Concretamente si impegna a salvare le
persone dalle mani di sedicenti maghi, cartomanti, santoni e similari, al fine di salvaguardare l'anima ed il portafoglio dei
malcapitati. Ogni anno, l&rsquo;1 ed il 2 giugno, organizza e presiede il Meeting Nazionale di Angelologia. Ha studiato
Teologia alla Pontifica Università Teologica dell&rsquo;Italia Meridionale di Napoli, Dottrina Sociale della Chiesa alla
Pontifica Università Lateranense, Catechetica alla Pontifica Università Salesiana, dove ha avuto come insegnante il
cardinale Tarcisio Bertone, Spiritualità al Pontificio Ateneo Teresianum, Grafologia alla LUMSA e al Pontificio Ateneo San
Bonaventura. Conferenziere anche all&rsquo;estero, è spesso invitato a Programmi televisivi e radiofonici e attualmente
cura una rubrica sugli Angeli su Radio Mater e su TeleradiopadrePio. Svariate le sue pubblicazioni, ricordiamo fra le
altre: Stanzione Marcello, Difendere e diffondere la Fede, Editoriale Agire, Salerno 1995; La lezione di Giuseppe Lazzati.
Un laico al servizio del regno di Dio, Editoriale Agire, Salerno 1993; Preghiere di guarigione psico-fisica e di liberazione,
Tipografia Ebolitana, Eboli (SA) 1999; Preghiere all&rsquo;Arcangelo San Michele, Edizioni Il Melograno, Salerno 2005;
Gli Angeli nostri amici, Edizioni Paoline, Milano 2001. (Tradotta in Portoghese e Polacco); La Via Angelica. Itinerario
verso Dio in compagnia dei Santi Angeli, Edizioni Edizioni Gribaudi, Milano 2004. (Tradotta in francese dalle Édictions
Bénédictines; Il beato Giovanni Paolo II: il Papa amico degli Angeli, Edizioni Segno, Udine 2011.Un coro di Angeli che
custodiranno noi e le persone che amiamo.La manifestazione è organizzata dall&rsquo;Associazione Bellizzi Arte &
Sociale e l&rsquo; assessorato alla cultura del comune di BellizziAlfonso MarianoASCOLTA LA CATECHESI AUDIO DI
DON MARCELLO STANZIONE SUGLI ANGELI. CLICCA QUI: http://www.radiomater.org/it/ArchivioAudio/Trasmissioni/Gli-angeli-i-nostri-migliori-amici-catechesi-a-cura-di-don-Marcello-Stanzione.-Trasmissione-del06/12/2011.html

http://www.miliziadisanmichelearcangelo.org

