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

Claudia Koll Madrina del Meeting Internazionale sugli Angeli 2012 a Campagna (SA)
Gli "Angeli dei Vescovi" è il tema della ottava edizione del Meeting Internazionale sugli Angeli che si tiene ogni anno i
giorni 1 e 2 Giugno presso l&rsquo; Abazia di Santa Maria La Nova a Campagna in provincia di Salerno (Italy) e che
vede la partecipazione di una nutrita schiera di devoti agli spiriti celesti che ascoltano le relazioni dei maggiori studiosi
cattolici di angelologia. Quest&rsquo;anno la madrina della manifestazione sarà la famosa attrice Claudia Koll che porterà
la testimonianza della sua conversione e del suo amore agli angeli. Ideatore e promotore del meeting è il sacerdote Don
Marcello Stanzione, rifondatore della M.S.M.A. (Milizia di San Michele Arcangelo). La Comunità M.S.M.A. è un gruppo di
cattolici (attualmente 2.000 iscritti aderenti) che si impegna nella diffusione e nel retto culto cristiano di devozione ai Santi
Angeli ed in particolare a San Michele Arcangelo. Patrona della Milizia è la Madre Santissima e Regina degli Angeli.
L'Associazione fu fondata negli anni '60 ...
... da Mons. Giuseppe del Ton e venne eretta Canonicamente il 6 gennaio 1980 nella Cappella del Monastero Santa
Maria Regina a Tor Lupara (Roma), con gli anni l'Associazione lentamente si estinse e l' 8 Maggio 2002 è stata rifondata
dal Sacerdote Marcello Stanzione, con collaborazione ed adesione di laici e religiosi particolarmente sensibili alla
devozione angelica.L'Associazione opera nella collaborazione fraterna con altri gruppi cattolici che diffondono la
spiritualità angelica (Confraternite di San Michele Arcangelo e dell'Angelo Custode, Opus Angelorum, Philangeli,
Compagnia di San Michele, ecc...). Obiettivo secondario, ma non per importanza, della Militia Michaëlis è la lotta
all'occultismo, alla superstizione, alla magia divinatoria ed esoterica, a tutte le forme di nuove religioni-filosofie di vita a
stampo pagano. La M.S.M.A. si propone ai fedeli con illuminate catechesi a riguardo, con una serie di incontri spirituali e
con l'esercizio del Ministero della Preghiera di Guarigione psico-fisica e di Liberazione.Attualmente la M.S.M.A. ha
pubblicato, con numerosi Editori, circa 70 libri su tematiche quali angelologia, demonologia e Purgatorio, secondo la retta
ed ortodossa Dottrina cattolica.Ecco il programma del convegno del 2012:VENERDI&rsquo; 1 GIUGNO 2012ORE 17.00:
Apertura del Convegno con la Supplica ardente ai Santi Angeli di Dio, presieduta da padre Ignazio SUAREZ
RICONDO.ORE 17.15: Presentazione del Meeting 2012 di Don Marcello STANZIONE e relazione: Gli angeli di mons.
Francoise D&rsquo;estaing, vescovo di Rodez.ORE 17.30: Relazione di Padre Giovanni CAVALCOLI:
&ldquo;Episcopato e angeli: quale rapporto?&rdquo;.ORE 18.30: Relazione di Don Renzo LAVATORI: &ldquo;Gli Angeli
di san Giovanni Crisostomo, vescovo di Costantinopoli&rdquo;.ORE 19.10: Relazione di Padre William Wagner:
&ldquo;Gli Angeli di san Francesco di Sales, vescovo diGinevra&rdquo;.ORE 20.00: Deposizione sulla pubblica
Piazzetta, della Corona di alloro ai piedi della Statua di San Michele Arcangelo, in memoria degli Agenti di Pubblica
Sicurezza caduti nell&rsquo;adempimento del loro Servizio. Musiche eseguite dalla Banda musicale di Santa Maria La
Nova diretta dai maestri fratelli Panico.ORE 20.15: Bouffet offerto a tutti i Convegnisti.ORE 21.00: Relazione, con
diapositive, del Dott. Antonio Adinolfi: &ldquo;Gli angeli dei vescovi nell&rsquo;iconografia &rdquo;. ORE 22.00:
Invocazione a San Michele Arcangelo di papa Leone XIII.SABATO 2 GIUGNO 2012ORE 09.20: Relazione del Dott.
Pasquale COSTAGLIOLA: &ldquo;Gli Angeli del vescovo san Bonifacio, apostolo dei tedeschi &rdquo;.ORE 10.00:
Relazione di Padre Ignazio SUAREZ RICONDO : &ldquo;Gli Angeli di mons. Benigno Bossuet, vescovo di
Meaux&rdquo;.ORE 10.40: Relazione del Dott. Gianandrea de ANTONELLIS: &ldquo; Gli angeli di san Catello, vescovo
di Castellammare&rdquo;.ORE 12.00 : Relazione di Padre Franco STANO : &ldquo; Gli angeli di mons Antonio Maria
Claret, vescovo di Santiago di Cuba &rdquo;.ORE 12.30: Consegna da parte di GIUSEPPE BARRA del Premio
&ldquo;Poesia agli Angeli 2012&rdquo;.ORE 12.55: Concelebrazione della Santa Messa con testimonianza di Claudia
KOLLORE 13.50: Pranzo nella Sala del Pellegrino dell&rsquo;Oasi di San Michele.ORE 16.00: Gita-Pellegrinaggio al
Santuario di san Michele a Maddaloni (CE). Il prezzo del biglietto del pullman al Santuario è di &euro; 10.00 (occorre la
prenotazione).NOTE TECNICHE PER I CONVEGNISTI : L&rsquo;Abbazia di Santa Maria Nova offre il pernottamento
negli Ostelli (contributo di &euro; 10.00 a notte in anticipo a testa e portare le lenzuola solo per 1 e 2 giugno). Chi
desidera pernottare in Albergo può rivolgersi all&rsquo;Hotel Novaresort al Quadrivio di Campagna tel. 0828 45673
(chiedere di Nicola) ad un prezzo convenzionato per i partecipanti al Meeting. Il Pranzo di sabato 2 Giugno è
convenzionato al prezzo di &euro; 10.00, nella Sala del Pellegrino della Parrocchia. Durante il Meeting sarà sempre
disponibile un Sacerdote per il Ministero della Riconciliazione. Per informazioni e prenotazioni al meeting telefonare a
Stefania: cell. 331 49 25 244.Don Marcello Stanzione

http://www.miliziadisanmichelearcangelo.org

