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E’ NELLE LIBRERIE IL LIBRO SU MARIA SIMMA DI DON STANZIONE
Quando diversi anni fa il prolifico e vulcanico don Marcello Stanzione propose di curare un libro dedicato
all&rsquo;insegnamento di Maria Simma sulle anime del Purgatorio ne fui da subito entusiasta. A distanza di un
po&rsquo; di anni conservo vivo e profondo il ricordo di questa gentile signora ottantenne incontrata durante uno dei vari
tour italiani dedicati alla sensibilizzazione del grande tema sulle anime purganti. La signora in questione, Maria Simma,
seppur nota in tutto il mondo, si rivelò di una semplicità disarmante, educata, sveglia intellettualmente nonostante la sua età.
Di poche parole, ma sempre incisiva e precisa nelle risposte, riusciva a trasmettere pace e conoscenza, considerando
che l&rsquo;argomento aldilà non era molto considerato dai mass media di impronta cattolica in quel periodo storico.
Oggi, grazie al cielo, i buoni libri sull&rsquo;argomento non mancano e quello di don Marcello vi si aggiunge a pieno
titolo. ...
... L&rsquo;amicizia e la reciproca stima e simpatia con Maria Simma permisero alla nostra casa editrice di dare alle
stampe i libri più importanti che la riguardavano, in particolare il best &ndash; seller Fateci uscire da qui!!, curato dal
compianto Nicky Eltz. Grazie a questo lavoro d&rsquo;informazione si poté gustare l&rsquo;opera spirituale di Maria
Simma attraverso la trasmissione televisiva Miracoli, che tramite picchi d&rsquo;ascolto record consentì a milioni di
persone di conoscere la straordinaria vita della portavoce delle anime del Purgatorio. Maria Simma è vissuta sempre
poveramente, dimostrando come la divina Provvidenza sa prendersi cura dei suoi strumenti, facendosi essa stessa
provvidenza quando incontrava persone bisognose! Ella ha vissuto di preghiera costante e di opere pratiche, in modo
sereno, vivendo l&rsquo;umiltà reale, non quella di facciata. Dai suoi occhini brillava una luce peculiare, che mi porterò
sempre nel cuore dell&rsquo;anima. Sono grato a don Marcello, per aver scelto un pensiero per ogni giorno
dell&rsquo;anno, da leggere, meditare e &ldquo;masticare&rdquo;, tratto dall&rsquo;insegnamento delle anime del
Purgatorio, che per tutta la sua esistenza terrena hanno accompagnato Maria Simma, affinché in epoche successive ne
potessero trarre giovamento, consolazione e crescita spirituale. Il libro curato da don Marcello Stanzione si intitola
&ldquo; Maria Simma. 365 giorni con l&rsquo;amica delle anime purganti&rdquo;, edizioni Segno, il prezzo è 15 euro. Di
Piero Mantero Segnalazione di Don Marcello Stanzione (Ha scritto e pubblicato clicca qui)
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