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

Impegni dei Miliziani o "Michaelisti"
Il Sacerdote Marcello Stanzione, lentamente e gradualmente, non senza forti e serie resistenze, capì che uno, se non il
principale obiettivo del suo sacerdozio era quello di diffondere, tra i cattolici, l&rsquo;amore agli Angeli, in particolare
all&rsquo;Arcangelo Michele, per questo diede origine alla Milizia di San Michele Arcangelo, che è
un&rsquo;associazione privata di fedeli cristiani (Sacerdoti, Diaconi, Religiosi, Laici) che si propone: 1) La propagazione
della teologia, della spiritualità e della retta devozione cattolica ai Santi Angeli Custodi, a San Michele ed a Maria, Regina
degli Angeli; 2) La difesa apologetica del Cattolicesimo dalle false dottrine delle Sette; 3) La lotta alle varie pratiche di
occultismo e di superstizione; 4) La diffusione dei valori della purezza.
I principali mezzi di azione e comunicazione della M.S.M.A. sono: 1) Stampa ed editoria di opere sulla realtà angelica; 2)
Corsi di esercizi spirituali angelici; 3) Predicazioni e missioni popolari parrocchiali; 4) Ministero della preghiera di
liberazione, secondo le direttive del Magistero della Chiesa; 5) Organizzazione di convegni e seminari, tra i quali il più
importante è il Convegno Angelologico Annuale; 6) Realizzazione ed aggiornamenti costanti del sito internet.IMPEGNI
DEGLI ADERENTI ALLA MILIZIA DI SAN MICHELE ARCANGELO:1) Gli iscritti alla M.S.M.A., si impegnano nella
propagazione della teologia, della spiritualità e della retta devozione cattolica ai Santi Angeli Custodi, a San Michele ed a
Maria, Regina degli Angeli;2) Promuovono ed organizzano nella parrocchia e negli altri luoghi di culto, la Santa Messa
mensile in onore di San Michele e degli Angeli (possibilmente l&rsquo;8 od il 29 del mese) ed una &ldquo;Veglia&rdquo;
angelica mensile di Adorazione del Santissimo Sacramento;3) Recitano ogni giorno la Corona angelica e la
Consacrazione all&rsquo;Arcangelo Michele e spesso, durante la giornata, recitano l&rsquo;Angelo di Dio e varie
Giaculatorie all&rsquo;Angelo Custode ed al Principe degli Angeli;4) Organizzano nella parrocchia, nella famiglia e dove
è possibile dei &ldquo;Cenacoli di preghiera angelica&rdquo;, con opportune catechesi sugli Spiriti Celesti, secondo la
Dottrina Cattolica;5) Si impegnano, per quanto possono, ad aderire alle varie iniziative della sede centrale della Milizia
(Pellegrinaggi ai santuari michaelitici, ritiri spirituali, missioni popolari, ecc&hellip;) ed offrire periodicamente un contributo
economico, di loro spontanea iniziativa e secondo un importo da loro stessi stabilito, per le spese della M.S.M.A.Al fine di
far conoscere, amare e venerare Maria, Regina degli Angeli, l&rsquo;Arcangelo Michele e l&rsquo;Angelo Custode,
siamo disposti a spedire a chiunque e farà richiesta, i seguenti libri e materiale di apostolato:1) Preghiera dei Cristiani ai
Santi Angeli di Dio;
2) Preghiere all&rsquo;Arcangelo San Michele;
3) Preghiere di guarigione psicofisica e di liberazione;
4) La Via Angelica;
5) Beati Spiriti Celesti;
6) Dépliants vari della Milizia;
7) La Corona Angelica.

http://www.miliziadisanmichelearcangelo.org

