
  Angeli Missionari della Parrocchia dei Padri 
Stimmatini "Sacro Cuore di Gesù", Bellizzi (SA), sono 
un team di giovani, giovanissimi e famiglie che hanno 
un unico scopo: far conoscere il potere che l’amore di 
Dio esercita con tenerezza su quanti desiderano 
ascoltare e ritrovare la Sua Voce. Dal 2006 al 2104 gli 
Angeli Missionari hanno realizzato musicals inediti 
sulla Parola di Dio (musica e parole margherita 
coralluzzo) offrendo gratuitamente il loro servizio di 
evangelizzazione, attraverso un’organizzazione 
completa di service (attrezzature, luci, quinte, vestiti, 
regia a livello professionale da loro gestito poichè 
autofinanziato), semplicemente per diffondere ciò che 
Gesù dona con gioia ad ogni essere umano: “una volta 
che l’hai incontrato non riesci più a trattenere la voglia 
di ringraziarLo”. Dal 18 settembre 2014, il nuovo 
percorso formativo è fondato sull’unità, 
preghiera,collaborazione con i vari gruppi della 
chiesa.  Margherita Coralluzzo fondatrice degli Angeli 
Missionari (Autrice testi e musica dei musical degli 

Angeli Missionari). Autrice / scrittrice e cantautrice d’ispirazione cristiana, cantautrice di musica cristiana 
nata il 7 ottobre a montecorvino rovella (SA), 1973. Cantautrice e scrittrice di musical di nuova 
evangelizzazione, fondatrice nel 2006 degli Angeli Missionari, presso la parrocchia dei padri stimmatini 
“Sacro Cuore di Gesù” di Bellizzi (SA). Uscita del suo primo libro: 3 Aprile 2014 “Wonderful life” – Per caso, 
per amore, per amicizia – Edizioni Segno. Uscita del secondo libro: Gennaio 2016 “Beautiful Mind. Quando 
la ragione si unisce al cuore” – Edizioni Segno. Entrambi acquistabili sulle librerie online. E anche tramite la 
pagina Facebook. La libreria Coletti di Roma sia online che tramite negozio. 

CAMMINO SPIRITUALE: Gli Angeli Missionari sono ufficialmente iscritti alle messe perpetue presso il 
Santuario della Madonna di Loreto, consacrati ai primi 9 venerdì del Sacro Cuore di Gesù e anche al cuore 
Immacolato della Vergine Maria presso il Santuario di Pompei. Collaborazione negli anni con la tv "TRSP" 
come inviati su news della diocesi. Riconoscimenti: 9 musical in 7 anni; premiati 3 volte al festival della 
canzone religiosa di Cerignola, fino a vincerlo con la canzone “Amami come sei tu”; 2° posto invece Nola con 
la canzone “Spirito di verità sei”. 14 Giugno finale del Goodnews Festival 6 in diretta su TV2000, con il brano 
"Semplice Vorrei".o un team di giovani, giovanissimi e famiglie che hanno un unico scopo: far conoscere il 
potere che l'amore di Dio esercita con tenerezza su quanti desiderano ascoltare e ritrovare la Sua Voce. Dal 
2006 al 2104 gli Angeli Missionari hanno realizzato musicals inediti sulla Parola di Dio. Diffusione della 
musica cristiana cattolica, evangelica internazionale "Che siano tutti uno" per il profondo desiderio di unità 
tra cristiani fondato sul rispetto delle differenze. "ciò che ci unisce è più grande di ciò che ci divide".  

DAL 2014 LA MISSION DEGLI ANGELI MISSIONARI: evangelizzazione attraverso libri di narrativa 
cattolica. Primo libro in uscita il 3 Aprile 2014 “Wonderful life – Per caso, per amore, per amicizia” Edizioni 
Segno http://www.edizionisegno.it/libro.asp?id=1176 diffuso in tutte le librerie online d’Italia e disponibile 
attraverso presentazioni animate interagendo con il pubblico; vari riconoscimenti e recensioni, come Zenit 
New Agency International http://www.zenit.org/it/articles/la-vita-e-sempre-meravigliosa--2 . Uscita del 
secondo libro: Gennaio 2016 “Beautiful Mind. Quando la ragione siunisce al cuore” – Edizioni Segno. 
Entrambi acquistabili sulle librerie online. E anche tramite la pagina Facebook. La libreria Coletti di Roma 

sia online che tramite negozio. Uscita dell’album “E volerò” scritto e interpretato da Margherita Coralluzzo 
con la casa discografica Hydra Music il 18 novembre 2016 e reperibile su tutte le piattaforme di musica 
digitale, Store online e presso i negozi convenzionati. Nell’album sono contenuti vari duetti tra cui la 
canzone “E volerò” con la cantante Vocal Coach internazionale Cheryl Porter. Collaborazione a livello 
musicale con artisti di musica cristiana. Diffusione della musica cristiana cattolica, evangelica con la 
creazione di un gruppo musicale i “Christian Soul” di artisti cristiani italiani e internazionali poiché crede 
nell’unità fra cristiani e nel rispetto delle differenze. Che siano tutti uno. “Ciò che ci unisce è più grande di 
ciò che ci divide “. ”Ciò che ci unisce è più grande di ciò che ci divide”. E da Gennaio 2018 è partita una 
nuova evangelizzazione musicale con una rubrica video giornaliera tramite la loro pagina: “Una canzone al 
giorno” per la diffusione della musica cristiana cattolica, evangelica nazionale ed internazionale. 

https://www.facebook.com/margherita.coralluzzo.scrittrice.cantautrice
http://www.edizionisegno.it/libro.asp?id=1176
http://www.zenit.org/it/articles/la-vita-e-sempre-meravigliosa--2


MISSION SUL WEB:dal 2010 gli Angeli Missionari donano a chi ne fa richiesta, tramite il loro sito 
cattolico riconosciuto,  l’iscrizione alle messe perpetue della Congregazione della Santa Casa di Loreto, 
facendo recapitare a casa del beneficiario dal Santuario, l’attestato relativo alla consacrazione. Il ricavato 
della vendita di libri e Album musicali sostengono le associazioni: Lega del Filo D'oro, SightSavers, Azione 
contro la fame, Citizengo . Collaborazione a livello musicale con artisti di musica cristiana. Margherita 
Coralluzzo è stata premiata al Salentino Soul Festival di Copertino il 1 Luglio 2017 con la canzone ispirata 
all’enciclica “Laudato sì” dal titolo “Polvere”, trasmesso su TV2000 il 1 Agosto 2017 alle ore 22.15. Diffusione 
della musica cristiana cattolica, evangelica con la creazione di un gruppo musicale i “Christian Soul” di artisti 
cristiani italiani e internazionali poiché crede nell’unità fra cristiani e nel rispetto delle differenze. Che siano 
tutti uno. “Ciò che ci unisce è più grande di ciò che ci divide”. Nell’agosto 2016 hanno ricevuto in dono 
un’altra chiamata di evangelizzazione in preghiera per le famiglie e i loro figli, fondando le veglie di preghiera 
“Madri e Padri che pregano” trasmessa in diretta online tutti i lunedì dalle 20.30 alle 21.30, tramite la pagina 
Facebook Margherita Coralluzzo / Angeli Missionari che sulla pagina di Christian Music Italy gestita da 
Roma dal caro amico Angelo Savarino. 

SOCIAL. La Tv educativa dedicata ai bambini con abilità 
differenti: https://www.youtube.com/user/fattorexangelimiss1/featured  
Pagina Facebook: https://it-it.facebook.com/margherita.coralluzzo.scrittrice.cantautrice  
Contatto Facebook: https://www.facebook.com/MargheritaCoralluzzo.AngeliMissionari  
Il canale youtube di margherita 
coralluzzo: https://www.youtube.com/c/MargheritaCoralluzzoAngeliMissionari  
Twitter: margheritacoralluzzo (@margherit_cor)https://twitter.com/margherit_cor 

Instagram: https://www.instagram.com/margheritacoralluzzo/  

SOSTENIAMO E REGALIAMO ISCRIZIONE ALLE "MESSE E PREGHIERE PERPETUE" presso 
il Santuario della  Santa Casa di Loreto: 

http://www.santuarioloreto.it/internal_standard.asp?body=sa10&sezione=sa 

“(Mc capitolo 12 dal vers.41/44) [41]E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel 
tesoro. E tanti ricchi ne gettavano molte. [42]Ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un 
quattrino. [43]Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «In verità vi dico: questa vedova ha gettato nel 

tesoro più di tutti gli altri. [44]Poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha 
messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».” 

 

https://www.youtube.com/user/fattorexangelimiss1/featured
https://it-it.facebook.com/margherita.coralluzzo.scrittrice.cantautrice
https://www.facebook.com/MargheritaCoralluzzo.AngeliMissionari
https://www.youtube.com/c/MargheritaCoralluzzoAngeliMissionari
https://twitter.com/margherit_cor
https://www.instagram.com/margheritacoralluzzo/
http://www.santuarioloreto.it/internal_standard.asp?body=sa10&sezione=sa

