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Don Marcello Stanzione e la dottoressa Cecilia Perotti sono gli autori dell&rsquo;agenda degli Angeli che
l&rsquo;editore Gribaudi ha stampato per l&rsquo;anno 2022. Le Scritture dell&rsquo;Antico e del Nuovo Testamento
sono piene di Angeli, essi sono i messaggeri di Dio tra il suo cielo e la nostra terra. Il loro nome, in tutte le lingue,
designa il loro essere: essi sono sempre pronti alla volontà di Dio; lo adorano contemporaneamente Dio li manda sulla
terra per trasmettere i suoi messaggi. Le due cose non si escludono, poiché entrambe non sono che la stessa volontà di
Dio. ...
Come messaggeri non si allontanano da Dio e non smettono di adorarlo. Ciò risulta dalla scala che Giacobbe vede in
sogno e che congiunge cielo e terra (Gen. 28, 10-17): gli Angeli salgono e scendono, i due movimenti sono
contemporanei, scendendo non si allontanano dalla visione di Dio, salendo non si allontanano dagli uomini che essi
proteggono. Poiché la loro essenza consiste in questa disponibilità comunicativa, essi sono un esempio per noi che, pur
rimanendo sempre in noi stessi, ci rivolgiamo a Dio per pregarlo o per conoscere come dobbiamo fare la sua volontà.
Questa Agenda degli Angeli 2022 edita da Gribaudi già a luglio 2021 ci accompagnerà per un anno con un pensiero
giornaliero dedicato agli spiriti celesti, brani di santi, mistici, pensatori e delle sacre Scritture. A ogni inizio del mese
troveremo riferimenti alla natura, alle sue cure e ai suoi rimedi. Corpo e spirito indissolubilmente legati perché, come ci
ricorda sant&rsquo;Agostino, &ldquo;Di ogni cosa visibile in questo mondo si occupa un Angelo&rdquo;. Gli Angeli sono
fra noi, accanto a noi. E&rsquo; sufficiente un richiamo, un appello, una breve intensa preghiera, e ciò che mai potremmo
ottenere dagli uomini lo possiamo ottenere da Dio, attraverso la loro attività di mediatori tra il Cielo e la terra. Questa
Agenda degli Angeli 2022 è un bellissimo regalo da fare a se stessi e agli altri. In ogni giorno della settimana viene
indicato il relativo santo, un pensiero agli spiriti celesti e alcune righe per annotare i propri appunti personali.

http://www.miliziadisanmichelearcangelo.org

