San Michele Arcangelo,
difendici nella lotta
e sii il nostroaiuto
contro la malvagità
e le insidie del demonio.
Supplichevoli preghiamo
che Dio lo domini e Tu,
Principe della Milizia
celeste, con il potere

PER INFORMAZIONI
sulle modalità
della consegna
RIVOLGERSI
a Padre Stanislao
RETTORE
DEL SANTUARIO

che Ti viene da Dio,
incatena nell'inferno
Satana e gli altri spiriti

PADRI MICAELITI

maligni che si aggirano

PONTIFICIO SANTUARIO MARIA

per il mondo

SS.MA “AD RUPES”

per perdere le anime.
Amen.

Piazza Cardinal Gasparri n° 2
01030 Castel Sant’Elia (VT)
+39 0761 557729
+39 0761 557765
info@mariaadrupes.com
www.mariaadrupes.com

SCAPOLARE
DI SAN
MICHELE
PERCHÉ NON LO
INDOSSI ANCHE TU?

LO SCAPOLARE
DI SAN MICHELE
Lo scapolare di San Michele
è un segno esteriore dell’affidarsi
a San Michele Arcangelo
e dell’affiliazione
alla Famiglia Micaelita.
Lo scopo di portarlo è il rinnovamento
del culto di San Michele Arcangelo.
Coloro, che portano lo scapolare
partecipano ai beni spirituali
della Congregazione
di San Michele Arcangelo.

POTENTE SCUDO
CONTRO IL MALIGNO
Il portare lo scapolare ci ricorda
i nostri compiti cristiani e la certezza
che San Michele intercederà per noi.
Lo scapolare esprime la fede cristiana
nell'incontro con Dio nella vita eterna
grazie all'intercessione e protezione
di San Michele Arcangelo
Il suo vero significato è quello
di indicare qualcosa che è dentro
di noi, nella nostra fede, nei propri
propositi e nella propria conversione.

LO SCAPOLARE È:
 UN SEGNO
il segno della scelta di San Michele
Arcangelo come particolare
difensore nella lotta contro
le tentazioni ed il peccato.

 L’UNIFORME
DEL’ESERCITO ANGELICO
Come si riconosce un soldato,
un poliziotto o un sacerdote
dalla sua veste, cosi anche
un membro della Confraternita
dello Scapolare può essere
riconosciuto nel portare
lo scapolare.

 UN ABITO
Come ogni abito ha la funzione
di proteggere il corpo. Lo scapolare
compie anche la stessa funzione
nella vita spirituale: protegge
da tutto quello che potrebbe essere
un ostacolo sulla via
alla salvezza, cioè: dal peccato,
da satana e dall’inferno.

LO SCAPOLARE
È IL SEGNO
DI AVER SCELTO
SAN MICHELE ARCANGELO

LO SCAPOLARE DEVE
ESSERE RICEVUTO
PERSONALMENTE?
Si, lo scapolare bisogna riceverlo
personalmente. Lo esige la serietà
del segno stesso come pure
il desiderio di stabilire un vincolo
con San Michele Arcangelo.

