
                            

Corso di ANGHELOSOPHIA™ 1° livello 
Antropologia angelica_ Chi mi custodisce? 

 
L’anghelosophia™ è’ una nuova disciplina umanistica e spirituale, fondata il 29 settembre 2019 da Don 
Marcello Stanzione e Fausto Bizzarri.  
L’anghelosophia™ unisce l’uomo e l’angelo in una modalità cristiana e moderna. Attraverso la 
psicologia, l’antropologia, la filosofia, la scienza, l’uomo ha preso sempre più consapevolezza che senza 
la spiritualità è come una bussola smagnetizzata. Paradossalmente proprio la teologia, per timore di 
essere considerata fuori dalla scienza, ha in parte abbracciato teorie scientiste che ponevano la 
spiritualità in modo de-spiritualizzante. L’anghelosophia™ ha lo scopo di creare una consapevolezza 
intima e profonda fondamentale per l’essere umano ponendosi come balsamo di custodia e protezione, 
avvolgendo integralmente la natura umana. 
Le aree tematiche di questa nuova materia saranno suddivise in 5 volumi. La prima opera è inerente 
all’Antropologia angelica. L’essere umano è un essere naturalmente trascendente. La ricerca della 
soprannaturalità abbraccia scienze umane come la psicologia, filosofia, la storia e la stessa antropologia. 
Quest’ opera nasce per aumentare la consapevolezza del lettore verso una più intima visione della 
propria essenza spirituale legata profondamente all’angelo di Dio.  
Negli ultimi periodi, in modo continuativo e persistente, medici, manager, liberi professionisti, 
imprenditori, insegnanti, ecc. si sono aperti verso esperienze spirituali o pseudo tali, ricercando 
principalmente nella spiritualità orientale un approccio per aiutare se stessi e le proprie attività alla 
ricerca di spunti, suggerimenti, pace e benessere per una migliore gestione della propria umanità. 
Dopo aver riflettuto su questi aspetti è nata l’idea di proporre dei corsi di L’anghelosophia™ aperti a 
tutti coloro che amano gli angeli e la spiritualità e sono sinceramente in ricerca. Chi vuole iniziare a 
cimentarsi verso un approccio spirituale di tipo cristiano svolto con tecniche innovative e moderne? 
Il tema della custodia, della protezione, del consiglio, dell’equilibrio psicofisico, della compagnia 
nella solitudine, dell’accompagnamento nella vita, sono temi molto evocativi della persona che si 
riflettono sui vari ruoli professionali ma hanno il centro nell’essere umano per una più completa 
ed armonica sintonia con se stessi.    
Attraverso la metodologia del Sestante Coaching System, uno strumento di coaching profondo e 
trascendente ideato da Fausto Bizzarri, ci si interroga sulla figura dell’angelo, sul significato della 
spiritualità angelica, su come potersi relazionare con questa realtà per una consapevolezza di cura ed 
accompagnamento tangibile.       
“Perché nessun uomo, nessuna donna può consigliare se stesso: io posso consigliare un altro, ma non consigliare 
me stesso. Lo Spirito Santo mi consiglia, l’angelo mi consiglia e per questo ne abbiamo bisogno”. 
«Com’è il rapporto con il mio angelo custode?  
Lo ascolto? Gli dico buongiorno, al mattino? Gli dico: custodiscimi durante il sonno? Parlo con lui? Gli chiedo 
consiglio? È al mio fianco?». A questi interrogativi possiamo rispondere oggi: ciascuno di noi può farlo per 
verificare com’è il rapporto con quest’angelo che il Signore ha mandato per custodirmi e accompagnarmi nel 
cammino, e che vede sempre la faccia del Padre che è nei cielo.     Papa Francesco 02-10-2014 
 
 
 



Struttura dell’incontro 1° livello di ANGHELOSOPHIA : 
Antropologia Angelica_ chi mi custodisce? 

Incontro aperto a max 15-20 persone. 
Venerdì   10.00-13,00 
Introduzione al corso- presentazione dei partecipanti-esercitazione iniziale  

1. Storytelling.- Narrazione di due episodi significativi, realmente accaduti, di custodia e protezione 
angelica. 

2. Breve sessione di group coaching su quanto ascoltato per una condivisione che cerca di allargare i punti 
di vista. 

Venerdì  14,30 -18,30 
3. Persorso anghelologico storico sui monaci e gli angeli .  
4. Introduzione all’argomento spirituale di antropologia angelica e alla sua importanza.  
- Trascendenza innata dell’uomo - Risonanza - Benessere- Custodia- Equilibrio – Esercitazioni 

Sabato  9,00 – 13,00 
5. Identità ed essenza della propria chiamata: 

l’identità e la potenza del nome.  Esercitazioni  
6. Equilibrio della persona: 
        tempo/spazio/preghiera/silenzio/relazioni/autorealizzazione 
        Esercitazione individuale per una “timing road map” 
7. La figura dell’angelo nell’esperienza cristiana  

Sabato  14.00-17,00 
8. Persorso anghelologico storico sugli ordini religiosi e gli angeli. 
9. Sessione di gruop coaching per focus   
10. Conclusioni 

I trainer del corso 
Don Marcello Stanzione e Fausto Bizzarri  

 
Teologo ed angelologo 

Don Marcello Stanzione 
E’ considerato il più importante e famoso sacerdote 
angelologo italiano. Nato a Salerno il 20 marzo 1963, 
ordinato Sacerdote il 14 novembre 1990 a Salerno, è 
Parroco di Santa Maria La Nova nel Comune di 
Campagna (SA) dal 1° gennaio 1991.  
Ogni anno, organizza e presiede a Roma il Meeting 
Nazionale di Angelologia. Ha scritto oltre 250 libri 
per oltre 30 diverse case editrici europee ed americane 
sia cattoliche che laiche (Tau, Mondadori, Gribaudi, 
Sugarco, Segno, L.E.V. Paoline, Sophia Press ecc ecc) 
sugli angeli e tematiche affini di spiritualità cattolica 
tradotti in polacco, tedesco sloveno, portoghese, 
francese, spagnolo e inglese (vedere Amazon e IBS). 

 

Coach professionista: 
Fausto Bizzarri 

Coach professionista I.C.F. con l’ accredito 
internazionale ACC, Specializzato in team e group 
coaching con oltre 1000 ore di aula al suo attivo. 
Assessor per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva 
certificato a livello internazionale attraverso l’ente Six 
Seconds, Practitioner della Programmazione Neuro 
Quantistica, laureato in scienze religiose, angelologo. 
Ideatore del metodo Sestante Coaching System 
Le abilità comunicative e formative, ampiamente 
consolidate da anni di esperienza in aula nella 
gestione di persone e team, sono armi potenti di sicuro 
coinvolgimento e generano una apprendimento auto 
indotto per un approccio antropologico-spirituale 
legato alla riscoperta dell’angelo custode. 

Per informazioni inviare una mail a: anghelosophia@miliziasanmichelearcangelo.org 


