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don MARCELLO STANZIONE

CONTATTI
con l’ANGELO CUSTODE
Aneddoti, leggende e storie di incontri celesti
A ogni creatura umana è assegnato uno speciale angelo, per guidarla, custodirla, illuminarla e accompagnarla nel suo cammino spirituale ma anche materiale. L’esistenza di esseri spirituali, incorporei, abitualmente chiamati angeli, è una verità di fede. Ne danno testimo- pp. 208 - € 16,50 - ISBN 978-88-7198-685-2
nianza sia la Sacra Scrittura che la Tradizione.
Centinaia di aneddoti, leggende e storie accertate e ben documentate, raccolte in diversi anni di ricerca, forniscono qui un’ampia panoramica dell’azione degli angeli nei nostri confronti. Gli spiriti celesti – leggiamo con viva partecipazione – appaiono a fianco dei primi martiri rendendosi a
volte visibili ai loro compagni di prigionia, ai loro guardiani o anche ai loro carnefici. Il figlio del prefetto di Roma è folgorato dalla vista dell’angelo che custodisce Sant’Agnese; Valeriano merita di vedere quello che custodisce Santa Cecilia; i misteriosi assistenti alla deposizione di Sant’Agata nella tomba sono intravisti da tutti
coloro che rendono le ultime cure alle sue spoglie. Le apparizioni e gli interventi nel quotidiano dell’angelo custode continuano nei secoli – da San Francesco d’Assisi a Tommaso d’Aquino, Caterina Emmerick, Pio IX, San
Giovanni Bosco –, per giungere a tempi a noi più vicini con Gemma Galgani, Faustina Kowalska, Padre Pio da
Pietrelcina, Federico Fellini, Natuzza Evolo... senza tralasciare interventi di intere « formazioni » angeliche, come si legge nelle coinvolgenti testimonianze di Petang, in Cina, durante la guerra dei Boxer, di Le Mans, in
Francia, all’inizio della prima guerra mondiale, e dei Marines nel corso della guerra di Crimea.

don MARCELLO STANZIONE: L’ESPERTO MONDIALE DI ANGELOLOGIA

Questo testo vuole far luce sui tre principali arcangeli venerati dal cattolicesimo: Michele, Gabriele, Raffaele. A partire dalle fonti bibliche e dalla Tradizione
per giungere alle apparizioni, alle feste
dedicate e ai santuari in tutta Europa. In
una ricca Appendice sono raccolte devozioni, giaculatorie, litanie, novene e
invocazioni rivolte ai tre arcangeli.
pp. 168 - € 15,80 - ISBN 978-88-7198-610-4

La Chiesa ha scelto San Michele come
uno dei suoi patroni universali, insieme
alla Vergine Maria e a San Giuseppe.
Attraverso una migliore comprensione
del suo patrocinio, il libro fa emergere
una più profonda conoscenza del potere di San Michele. In Appendice una
preziosa raccolta di preghiere, devozioni e brani antologici.
pp. 200 - € 16,50 - ISBN 978-88-7198-666-1

Donne eccezionali nella storia millenaria della Chiesa, che hanno avuto la
protezione e la presenza sulla loro strada degli angeli e che, pur guardando il
cielo, hanno saputo agire sulla terra, affrontando ogni ostacolo, trasformando
l’ambiente e la vita del loro tempo, fondando nuovi Ordini religiosi e donando
speranza agli uomini di ogni epoca.
pp. 256 - € 18,00 - ISBN 978-88-7198-645-6
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