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

Biblioteca Parrocchiale

Viene offerta per la prima volta in Italia, ai devoti e agli studiosi degli Angeli, una ricca bibliografia sugli spiriti celesti,
curata con perizia dalla dott.sa Antonia Figliolia. Il tema Angeli e diavoli, pur non essendo centrale nella teologia e
spiritualità cattolica, ha indubbiamente una sua relativa importanza. Purtroppo, da circa quarant&rsquo; anni questo tema
è sempre stato più trascurato nelle facoltà teologiche, mentre nelle università statali è stato spesso superficialmente
considerato nei corsi, ad esempio di Antropologia Culturale o Storia delle Tradizioni Popolari,
etc&hellip;L&rsquo;Associazione cattolica, Milizia di San Michele Arcangelo, che si propone la diffusione del retto culto
agli Angeli, in contrasto con le distorsioni attuali causate da correnti esoteriche e dalla New Age, si prefigge anche un
servizio di tipo culturale e, a tale riguardo, l&rsquo;Associazione cura ogni anno (1/2 giugno) il Meeting sugli Angeli che
raduna studiosi di angelologia; essa cura anche sia la mostra permanente (Beati Spiriti Celesti), sia la mostra itinerante
sulla devozione agli Angeli.In questa bibliografia, numerosi testi, sono contrassegnati da un asterisco (*) ad indicare che
il testo in questione, propone una visione contrastante o discutibile con la dottrina cattolica sugli Angeli, e anche questo è
un servizio di discernimento per i lettori. La biblioteca del centro angelologico è a disposizione degli studiosi, soprattutto
per la compilazione di tesi di laurea o di testi sugli Angeli. I libri devono essere consultati in sede, per cui non è previsto il
prestito. Per la consultazione, si chiede un&rsquo;offerta libera per le spese di gestione dello stesso centro studio. Il
catalogo è aggiornato al 22 ottobre 2007. Don Marcello Stanzione.CLICCA QUI PER SCARICARE L'ELENCO DEI
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