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

È nelle librerie “Ultime verità sugli angeli” di Corona e don Stanzione
Che cos&rsquo;è un Angelo? Porre la domanda intorno a sé riserva strane sorprese. Anche in mezzo ai cattolici
praticanti, le risposte sono esitanti, incerte, dubbiose, tante volte erronee. E&rsquo; indifferenza? Spesso. C&rsquo;è
anche molta timidezza. Chiedere, è confessare la propria ignoranza. E d&rsquo;altronde, chi interrogare senza temere di
passare per un sempliciotto, un ingenuo o un credulone? Credere agli Angeli? Perché no pure a Babbo Natale e alle
fate! Le domande, prudentemente, sono rigettate. Altri vanno a cercare altrove, nelle opere di esoterismo, cabalà, new
age dove rinascono gli Angeli equivoci delle vecchie teorie gnostiche, finendo per cadere in occultismo, tarocchismo e
altre devianze pericolose. A dare una risposta a tutte queste domande è appena arrivato il libro del prezzo di euro 10,00
edito dall&rsquo;editrice Segno di Udine e intitolato &ldquo; Ultime verità sugli angeli. Tutto quello che avreste sempre
voluto sapere sugli angeli ma non avete mai osato chiedere&hellip;.&rdquo; Con questa pubblicazione ...
... tanto attesa si fa finalmente un po' di chiarezza: apriamo un dialogo con il massimo esperto sull'argomento, don
Marcello Stanzione, angelologo di chiara fama nazionale e riconosciuto come tale, con il quale iniziamo questo viaggio
particolare alla scoperta degli angeli, rivelandovi le ultime verità su questi esseri soprannaturali che vivono in mezzo a noi
e si occupano di noi.La prima parte del tascabile è il frutto di un dialogo avviatosi fra i due scrittori, Irene Corona e don
Marcello Stanzione i quali hanno condiviso alcuni nuclei tematici forti.La seconda parte si compone di un'intervista lunga
effettuata dalla scrittrice Corona che sottopone allo studioso don Stanzione alcune domande centrali per comprendere la
fenomenologia degli angeli.La terza ed ultima parte si focalizza sulla testimonianza emozionante di un padre, padre
Lamy, che ha visto gli angeli e parlava, vedendolo, con il suo angelo custode.Alfonso Maraffa
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