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INTRODUZIONE
Benedetto sia il figlio della Luce
Che cerca il suo Padre Celeste
Perché sua sarà la vita eterna.
Colui che ha dimorato nel luogo sacro dell’Altissimo
Vivrà sotto l’Ombra dell’Onnipotente.
Perché Lui darà ai suoi Angeli il compito
di custodirti e proteggerti nel tuo viaggio.
il vangelo degli esseni

G

li angeli sono, fin dal principio della nostra ricerca sui misteri della
vita e sulla natura della nostra esistenza, il mezzo attraverso cui
entriamo in contatto con la Fonte Divina, l’Origine ultima di tutta la
creazione. Sono anche un aspetto del nostro rapporto con la Fonte, e
rappresentano un’intenzione, una volontà di bene, purezza e luce..
Questo libro è un’opportunità per riaccendere in noi la consapevolezza
del ponte che collega le nostre vite ordinarie e il regno del Divino. Deriva
dai molti anni che ho dedicato allo sviluppo della chiaroveggenza e dell’intuito, utilizzando strumenti divinatori come l’I-Ching e le rune. Queste
carte, basate su antichi simboli archetipici che rappresentano l’essenza
della nostra natura, abbracciano anche una presenza luminosa che ci
guida verso una coscienza consapevole e piena di amore. Ho cercato di
distillare tale potere divinatorio in un Oracolo che offre un profondo e
duraturo senso del Sé e che ci mostra come il Divino opera in noi, per
aiutarci a portare ordine e chiarezza nelle nostre vite.
Oracolo Angelico scaturisce dalla curiosità riguardo agli angeli e da un
senso di meraviglia e delizia per come essi siano di complemento alla nostra
realtà materiale, per come supportino il dispiegarsi delle nostre vite. Gli
angeli sono stati parte del mio mondo fin dall’infanzia; con il risveglio della
mia “coscienza angelica” qualcosa dentro di me ha risuonato con tale consapevolezza e ha affermato la presenza degli angeli nella mia vita.
Molti libri sugli angeli scritti di recente mi hanno ispirata e commossa.
Quello che mi ha influenzata più profondamente, e che descrivo nel primo
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capitolo, è Dialoghi con l’Angelo di Gitta Mallasz. Dopo averlo letto non ho
più pensato che gli angeli potessero essere una fantasia, una creazione
New Age. La certezza dei giovani descritti nel libro riguardo al fatto che
gli angeli li stessero guidando e proteggendo mi ha commossa
enormemente.
Dopo aver letto alcuni libri sul tema iniziai a tenere un diario dove registravo i modi in cui gli angeli operavano nella mia vita. Ero meravigliata e
strabiliata per il flusso costante di ispirazione che sentivo, per come venivo
guidata ogni volta in cui mi sintonizzavo con loro. Imparai a distinguere il
mio Angelo Custode da quelli che mi guidavano per creare quest’opera.
Mano a mano che la mia consapevolezza sugli angeli si sviluppava,
iniziai a vederli ovunque. Erano scolpiti su edifici secolari, oltre che, ovviamente, nelle chiese antiche. Li trovai sui registratori di cassa in un negozio
di alimenti biologici, e sulla copertina di un’importante rivista. Trasformai
la mia camera da letto in ciò che chiamo il mio «Angelorium», e attaccai
alle pareti bellissime immagini di angeli. La consapevolezza della presenza
angelica diventò, per me, una costante. Cominciai di nuovo a dipingere e
scolpire angeli, stavolta con profonda soddisfazione. Iniziai a incontrare
persone straordinariamente consce che avevano avuto esperienze di contatto con gli angeli, persone il cui affetto e la cui gentilezza hanno arricchito profondamente la mia vita.
Io utilizzo le carte angeliche come fonte di aiuto in molte situazioni
diverse. A volte cerco risposte a un problema che non so come gestire,
qualche altra volta desidero sapere quale scelta mi porterà la gioia più
grande. Attraverso il mazzo di carte chiedo agli angeli di rivelarmi il loro
amore e di farmi da guida. Gli angeli mi aiutano con il mio lavoro, le mie
relazioni e perfino con la mia situazione finanziaria. Mi ricordano che
quando metto da parte il mio ego intervengono per supportarmi e guidarmi oltre le mie paure e indecisioni. Ho imparato a fidarmi di loro, ad
accettare che sappiano più di quanto non sappia la mia piccola mente.
Attraverso le carte rivelano tendenze ed eventi che si rivelano sempre
corrispondenti alle previsioni.
La consapevolezza degli angeli cresce quanto più ci apriamo e ci
fidiamo del loro potere di condurci verso una vita più felice. Sono stati gli
angeli a farmi capire quando era il momento di svagarmi e smettere di
faticare eccessivamente nello scrivere, o in qualunque altra cosa stessi
facendo. Mentre prima mi sentivo in colpa perché pensavo di non lavorare
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abbastanza, ora trovavo molto più facile gestire il mio tempo con efficienza, e scoprivo di avere il tempo per scrivere, studiare, e vedere clienti,
e di avere comunque l’opportunità di svagarmi. Gli angeli mi insegnano
sempre ad amarmi in modo incondizionato, come loro amano me. Questo
amore va al di là di ogni mio giudizio riguardo a quanto e come lavoro. Gli
angeli mi hanno mostrato, con gentilezza e senso dell’umorismo, come
amarmi e accettarmi indipendentemente da tutto.
Gli angeli possono diventare parte anche della vostra realtà. Per ottenere la loro grazia serve un cuore aperto e una mente gentile e non giudicante. Iniziando a fare conoscenza dei diversi tipi di guida angelica
illustrati in questo libro, forse riuscirete a percepire la loro natura dolce e
amorevole, e il loro spirito generoso. Sono qui per mostrarvi come trovare
gioia e sollievo. Vi offrono il loro conforto e il loro aiuto quando siete soli.
Sono una spalla simbolica su cui potete appoggiarvi quando vi sentite giù
o quando i tempi sono difficili, ma soprattutto vi portano l’amore incondizionato e la luce della Fonte.
È mia speranza e intenzione che, facendo la conoscenza con gli angeli
attraverso questo libro, troviate dentro di voi queste stesse qualità, e che
riconosciate gli angeli come parte della vostra Natura Divina: in breve, che
scopriate le vostre qualità angeliche. Spero anche che acquisterete confidenza con l’assistenza Divina, che è a vostra disposizione per giungere a
soluzioni e risposte a qualsiasi cosa cerchiate nella vita.
Anche se molte persone non hanno mai avuto esperienza diretta degli
angeli, ciò non significa che non esistano. Gli angeli sono al lavoro, sono
attivi e presenti, e attendono il cambiamento della nostra coscienza che ci
permetterà di entrare in contatto con il loro mondo. Tocca a noi aprirci
alla loro vibrazione e lasciare che il loro amore scorra nelle nostre vite.
Possiamo pregarli affinché ci diano aiuto e guida, e offrire loro grazie per
il bene che ci portano. Possiamo anche chiedere che determinati angeli ci
aiutino a trovare le soluzioni e le risposte ai nostri particolari problemi.
Non conosco nessuno a cui non farebbe comodo un po’ di aiuto
aggiuntivo, nel mondo incerto di oggi. I nostri rapporti sono sottoposti a
grandi pressioni poiché ci stiamo allontanando dalla semplicità, stiamo
lottando per soldi, successo, titoli, e così via. Abbiamo perso il contatto
con i nostri angeli, che ci guidano e ci proteggono. Possiamo ristabilire
facilmente questo contatto, quando compiamo la semplice scelta di aprirci
alla loro luce, che ci viene offerta in modo gratuito. Ciò che ci viene
8
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chiesto è di abbandonare i nostri vecchi copioni, le vecchie idee su come
dovrebbe essere la nostra vita e su come dovremmo viverla. Quando superiamo alcune delle nostre idee preconcette, abbiamo la reale possibilità di
permettere agli angeli di entrare nella nostra vita e di aprirci il cuore. Tutti
abbiamo un angelo custode, che veglia su di noi e ci protegge. Abbiamo la
possibilità di dire «ciao» e «grazie» più spesso di quanto pensiamo.
Questo angelo c’è sempre; avete mai avuto la sensazione di essere stati
salvati da un grave incidente, o vi siete mai trovati a fare la cosa giusta al
momento giusto, magari pronunciando le parole più adatte per dare conforto a un amico sofferente? Si trattava di aiuto degli angeli.
Fidatevi del vostro Sé Superiore: vi metterà in contatto con gli angeli.
Potete usare le carte angeliche per trovare risposte alle domande sulla
vostra vita; potete anche utilizzarle come strumento per conoscere meglio
gli angeli. Loro vogliono che voi li conosciate, che abbiate fiducia. Aprirsi a
loro significa davvero aprirsi al proprio bene superiore, alla gioia più grande
possibile. Gli angeli possono offrirci l’aiuto, la protezione e i consigli
migliori che potremmo ottenere. Più ci assumiamo la responsabilità di
essere co-creatori dell’universo, più gli angeli ci aiutano a elevare la nostra
coscienza fino a una condizione di pura beatitudine. Sono qui per aiutarci
a trovare gioia nel qui e ora, nei nostri corpi fisici, su questo pianeta.
Questo libro, che ho scritto negli ultimi anni, è stato ispirato dagli
angeli e realizzato con il loro aiuto. Sono felice di condividerlo con voi, e
sono sicura che vi mostrerà possibilità illuminanti, positive, che vi aiuteranno a vivere secondo la vostra verità, a trovare l’amore e a far sì che il
vostro cammino sia semplice e ricco di soddisfazioni.

9

o r ac o l o a n g e l ic o

Capitolo Uno

ANGELI PASSATO
E PRESENTE
L’anima nel suo punto più alto è come Dio, ma un angelo dà di
Lui un’idea più precisa. Ecco cos’è un angelo: un’idea di Dio.
meister eckhart, Sermoni

G

li angeli rappresentano il nostro punto di massimo avvicinamento al
Divino. Ciò che sappiamo di loro deriva dalle descrizioni di esperienze mistiche. Gli angeli compaiono nelle cronache di eventi chiave per
la nostra civiltà, nei momenti in cui sono accaduti enormi cambiamenti
nella coscienza umana. Li vediamo, per esempio, apparire a uomini e
donne destinati a condurre gli altri verso un livello più alto di consapevolezza e di responsabilità morale.
Abbiamo una vasta letteratura che racconta l’aiuto e l’assistenza degli
angeli agli Ebrei del Vecchio Testamento, durante la loro lotta per la
libertà. La letteratura ebraica comprende pienamente la natura dell’amore
e la grazia che gli angeli offrono all’umanità. In lingua ebraica gli angeli si
chiamano Malach. Le storie della visita degli angeli ad Abramo, dell’aiuto
dato a Daniele, e della protezione offerta ad Azaria, Anania e Misaele nella
fornace, sono dei classici della Bibbia.
Il Libro della Rivelazione e gli scritti apocrifi descrivono gli angeli come
i messaggeri del Signore, di cui egli si serve per rivelare il suo amore per
l’umanità. San Luca ci racconta dell’annunciazione della venuta di Cristo
da parte dell’angelo Gabriele. La parola angelo deriva dal greco angelos, che
significa, per l’appunto, messaggero. Gli angeli sono importanti anche nel
Corano, e hanno un ruolo significativo nei testi islamici: il Corano ci
racconta che Gabriele portò Maometto in cielo durante una notte stellata,
e che lì gli dettò l’intero Libro. Tale circostanza è vissuta come un evento
sacro, una pietra miliare per tutti coloro che seguono l’Islam.
Tre delle principali religioni della civiltà moderna hanno quindi decretato
e benedetto la presenza degli angeli. Dobbiamo solo esaminare gli scritti
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antichi che rappresentano la base e la spina dorsale di queste religioni, per
capire fino a che punto in passato gli angeli abbiano agito da messaggeri
rivelatori di Dio. Il rapporto tra tali insegnamenti, con i loro molti miracoli,
e la nostra quotidianità, fa da sfondo al modo in cui oggi facciamo esperienza
di queste fantastiche creature di luce. Spero che le posizioni convenzionali
delle religioni riguardo agli angeli non vi scoraggino dall’aprirvi alla possibilità di conoscere il loro amore e il loro potere di guarigione.
Gli angeli appartengono a tutta l’umanità, non a una particolare religione. Possono rappresentare per noi degli agenti di crescita personale ed
evoluzione spirituale. Tutto ciò che dovete fare è dare loro spazio nella
vostra vita, creare il contesto spirituale in cui sviluppare la capacità di
amare ed essere amati.
Gli angeli possono avere un ruolo attivo nella nostra vita perché abbiamo
bisogno che ci aiutino nel nostro rapporto con la Fonte. Ci offrono anche
protezione e guida, e possono aiutarci a realizzare il nostro potenziale creativo spianandoci il cammino. Rimuovono gli ostacoli al nostro benessere e
alla nostra felicità. Nell’era moderna due pensatori enormemente influenti,
Emanuel Swedenborg e Rudolf Steiner, hanno aiutato a portare la nostra
concezione degli angeli da una prospettiva spirituale a una umanistica.
Emanuel Swedenborg, un filosofo svedese vissuto nel XVIII secolo. ebbe
delle esperienze mistiche profonde nel corso delle quali, affermò, fu portato
in paradiso e gli furono mostrate le gerarchie celesti. Nei suoi scritti
Swedenborg descrisse l’amore perfetto e l’armonia del regno angelico.
Raccontò di come gli angeli avessero case e vivessero in perfetta armonia.
Naturalmente gli angeli, secondo lui, conducevano un’esistenza assolutamente beata. Si sposavano e coabitavano e le loro vite non erano molto
diverse dalle nostre, tuttavia vivevano senza fatica o conflitti e non faticavano
per nulla. Si tratta, sicuramente, di una bella visione del paradiso, qualcosa
che possiamo desiderare di vedere nelle nostre vite terrene.
Swedenborg descrisse gli atti di amore e carità degli angeli. Disse che
non erano mai così beati come quando insegnavano e aiutavano: «Sono
l’immagine del Signore, quindi amano il loro prossimo più di loro stessi,
e per questo motivo il paradiso è il paradiso».
All’inizio del secolo scorso Rudolf Steiner, scienziato e filosofo tedesco, studiò ogni genere di scienza esoterica. Egli amava e comprendeva
profondamente gli angeli. Steiner pensava che lo scopo degli angeli fosse
quello di essere insegnanti spirituali per l’umanità, di aiutare il genere
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umano a raggiungere un più alto livello di spiritualità e di sviluppo interiore. Disse che più ci evolviamo come esseri spirituali, più entriamo in
connessione con i regni angelici. Sentiva, per esempio, che l’arcangelo
Michele era la guida della Nuova Era, la New Age, e che avrebbe aiutato
l’umanità a uscire dalla situazione caotica e sconsolata in cui era sprofondata, verso un’epoca di grande luce e coscienza spirituale.
Una parte importante degli scritti di Steiner è la descrizione di come gli
angeli comunicano con noi. Disse che ciò avviene attraverso immagini.
Secondo il tedesco dobbiamo sviluppare la nostra immaginazione e il nostro
intuito, in modo da decodificare ciò che gli angeli desiderano rivelarci. Il
lavoro che possiamo fare con gli angeli ci porta a liberarci della nostra negatività e a sbloccare il nostro modo di pensare riguardo alla realtà fisica.
Questo ci aiuta a sviluppare il pensiero intuitivo e a espandere la nostra
capacità creativa. La meditazione sugli angeli ci aiuta a cancellare gli schemi
di pensiero negativi, in modo da aprirci alla ricezione di messaggi celesti.
I messaggi angelici sono canalizzati attraverso l’emisfero destro del
cervello. Tale emisfero ha una funzione sintetica nella valutazione delle
informazioni, e ciò significa che mette insieme le informazioni e le trasforma in immagini. È la parte del cervello che viene stimolata dalla
musica, dal colore, dal tatto; lavora con immagini e simboli, quindi le sue
conclusioni, invece di risultati, prendono la forma di metafore. Discrimina,
ma non giudica. È inclusiva, non esclusiva: mentre l’emisfero sinistro
divide e scompone le informazioni attraverso i processi analitici, l’emisfero
destro unisce le informazioni costruendo un quadro generale.
Possiamo accedere alle immagini angeliche attraverso l’emisfero
destro. È per questo che è importante l’arte, la musica e la danza, il tatto.
Queste attività aprono la parte di noi che può raggiungere la Fonte attraverso l’esperienza diretta. Ciò che cerchiamo, in realtà, è l’equilibrio tra gli
emisferi, l’essere in grado di usare totalmente il nostro cervello.
Steiner sentiva che ogni immagine a noi consegnata era parte di una
visione criptata della nostra felicità ultima. Più avessimo sviluppato il nostro
intuito, più saremmo stati in grado di estrapolare tali informazioni, fare
scelte e vivere vite sane e ordinate, al servizio del nostro sommo bene e
dell’evoluzione dell’umanità. Per Steiner lo scopo dell’insegnamento angelico era triplice. Egli sentiva che ogni persona avrebbe trovato il proprio
collegamento con la divinità, che tutti sarebbero stati in grado di vivere
liberi, onorando la Fonte Divina presente in loro e negli altri esseri umani.
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Nel suo libro Dialoghi con l’Angelo, di cui ho parlato nell’introduzione,
Gitta Mallasz ci racconta di come degli angeli abbiano meravigliosamente
trasformato la vita di quattro giovani; di quel gruppo faceva parte l’autrice,
l’unica sopravvissuta, che si nascose in un piccolo villaggio in Ungheria
durante la seconda guerra mondiale. La caratteristica più straordinaria di
quel libro è che descrive l’inferno che quelle persone dovettero attraversare, e la pace interiore e la tranquillità che furono in grado di raggiungere
grazie ai contatti regolari con gli angeli; tali contatti si verificavano
mediante canalizzazioni, da parte di uno dei quattro, che si protrassero
per diciotto mesi a ritmo di una sessione a settimana. Grazie alle canalizzazioni riuscirono a ottenere sostegno spirituale in un periodo di disperazione quasi totale. Gitta Mallasz, ora anziana, vive in Francia e ogni tanto
parla degli angeli in radio.
La scrittrice americana Terry Lynn Taylor scrive di angeli in un modo
privo di implicazioni religiose, teso solo a mostrare la luce e l’amore che
tali esseri divini desiderano offrirci. I suoi libri ci illustrano il motivo fondamentale per cui noi ricerchiamo la guida e la protezione angelica.
L’autrice semplicemente afferma che gli angeli sono qui per portarci gioia.
Gustav Davidson, scrittore moderno, era uno studioso profondamente
interessato agli angeli. Dopo essersi dedicato a questo tema per molti anni,
scrisse un Dizionario degli Angeli, opera che ci offre un’enorme quantità
di informazioni riguardo a tali esseri celesti. Abbiamo un debito enorme
verso di lui, anche per l’avere contribuito a eliminare le connotazioni
puramente religiose dal tema e per avere portato gli angeli alla luce della
coscienza ordinaria. La speranza di Davidson era che chiunque fosse interessato agli angeli potesse trovare nel suo lavoro una guida utile e ben
organizzata.
Gli angeli ci danno l’opportunità di amare il nostro sé. Ci conducono
all’essenza della nostra vita, insegnandoci che quando amiamo seguiamo
la nostra verità più alta. Ci aiutano a diventare persone mature e responsabili, capaci di vivere serene e in pace. Ci accompagnano alla scoperta
della nostra vera natura, e ci insegnano a condurre una vita creativa,
completa. Quasi tutta la letteratura moderna sugli angeli trasmette questo
messaggio, e ci spiega l’essenza di ciò che hanno da dirci.
Il dottor H.C. MoolenBurgh, olandese, ha scritto due libri sulle esperienze di contatto con gli angeli. Esistono molti altri racconti di persone
che dicono di averli incontrati e di averne ricevuto l’aiuto. Alcune storie
13
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sono miracolose e straordinarie, altre sono molto semplici, e rivelano
quanto facilmente gli angeli possano entrare nelle nostre vite quando
siamo aperti al loro amore e alla loro saggezza, quando ci lasciamo guidare
da loro.
Credere negli angeli è chiaramente una scelta personale. Questi esseri
abitano in un mondo invisibile. Le loro azioni, tuttavia, si traducono in
energia che si manifesta fisicamente e si esprime come una realtà vivente.
Come possiamo sapere se qualcosa è reale? Vediamo i risultati del suo
potere. Quando un’automobile evita di colpire un bambino all’ultimo
momento, oppure quando una soluzione per un problema si manifesta dal
nulla, sono sicura che stiamo avendo a che fare con la forza angelica.
L’ispirazione non proviene dalla mente conscia e razionale, ma da un
luogo più elevato, più alto. Possiamo utilizzare le capacità analitiche del
nostro emisfero sinistro per valutare le nostre esperienze, ma quando
iniziamo ad aprire la mente a un’altra possibilità, la possibilità di una
realtà potenziata dalla guida angelica e dall’amore, ci è possibile ottenere
aiuto quando siamo in difficoltà e trovare risposte a problemi che sembrano irrisolvibili. Ecco che allora cominciamo ad accogliere la bellezza
degli angeli.
Le informazioni riguardo agli angeli possono essere utili, ma non sono
indispensabili per contattarli. Più riuscite ad aprivi all’idea di farne esperienza nella vostra vita, più farete la loro conoscenza. I libri possono aiutarci a conoscere le esperienze degli altri, ma non possono sostituire la
consapevolezza personale. Gli angeli ci chiedono di sviluppare il nostro
intuito così da poter comprendere ciò che sperano di insegnarci. Quando
iniziate a fidarvi del vostro cuore e a riconoscere tutte le vostre emozioni
come legittima espressione di voi stessi, allora gli angeli possono raggiungere più velocemente la vostra mente e il vostro cuore. Questo significa
che vi fidate di voi stessi e, cosa di fondamentale importanza, rispettate la
vostra esperienza. Spesso sono le persone molto semplici, con vite poco
complicate, quelle che riescono a incontrare più facilmente gli angeli.
Cercate quindi di mettere momentaneamente da parte il vostro modo di
guardare la realtà, e siate disposti ad aprire i vostri sensi e il vostro intuito
a un altro modo di percepire, capace di penetrare le meraviglie della
coscienza universale. L’amore degli angeli e la gioia del puro essere vi
stanno aspettando.
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Capitolo Due

LE CARTE ANGELICHE
Gli angeli sono l’economia del mondo visibile. Io li considero la
vera causa del movimento, della luce e della vita, e dei principi
universali dell’universo fisico, che, sviluppandosi e colpendo i nostri
sensi, ci suggeriscono la nozione di causa ed effetto e di quelle che
chiamiamo le leggi della natura.
cardinale newman

Q

uesta introduzione alle carte angeliche comprende una descrizione
degli angeli e delle loro funzioni celesti e terrene. Le carte sono state
disegnate in modo da corrispondere alle tre gerarchie del Cielo: il Cielo
della Forma, che fa riferimento alla nostra vita ordinaria, materiale; il Cielo
della Creazione, che esalta le attività e i rapporti umani, e il modo in cui
gli esseri umani si relazionano gli uni con gli altri, e il Cielo del Paradiso,
che ci mostra come possiamo essere co-creatori dell’Universo collaborando con la Fonte. Le carte dei tre Cieli si distinguono per la diversa
decorazione del bordo. Per aiutarvi a conoscere le carte angeliche vi suggerisco di dividerle in base alle tre gerarchie, seguendo l’ordine dato da
questo capitolo, e di iniziare a prendere confidenza con esse. Le vostre
prime impressioni sono importanti. Leggete l’affermazione su ogni carta
– l’essenza dell’angelo e il suo significato – e studiate la sua immagine.
Fidatevi innanzitutto del vostro istinto, poi leggete la spiegazione della
carta; le vostre prime impressioni faranno la differenza, e le carte saranno
per voi un eccellente strumento di divinazione.
Ogni livello di Cielo ha tre tipi di angeli. Il Cielo della Forma contiene la
protezione e l’amore degli Arcangeli; nello stesso mondo abitano anche i
nostri Angeli Custodi e gli Angeli Principi, che regnano su specifiche
regioni geografiche. Il Cielo della Creazione contiene le energie tenere e
misericordiose dei Potestà, delle Virtù e delle Dominazioni. Si tratta di
angeli che influenzano direttamente la natura spirituale dei rapporti umani,
e che ci offrono pace, serenità e armonia. Ci aiutano anche ad accettare la
riconciliazione e la pietà, e ci aiutano a trovare il perdono nei nostri cuori. Il
Cielo del Paradiso è il regno delle energie gloriose e potenti dei Serafini, dei
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Cherubini e dei Troni; sono angeli dell’amore, della saggezza e della gloria.
La gerarchia del Cielo è definita dal grado di amore e consapevolezza in
ogni regno. Come noi ci evolviamo spiritualmente sul piano terrestre,
anche gli angeli si evolvono passando da un livello all’altro, espandendo la
loro coscienza e il loro amore. Attraverso l’amore e la carità si avvicinano
alla Fonte. Agendo come messaggeri di Dio, portano la luce universale
dell’amore nella coscienza di tutti gli esseri. Sono al servizio della Fonte e
ci aiutano a evolverci in creature di luce e amore.
Quando usiamo le carte angeliche come un oracolo invochiamo le
energie combinate, e la consapevolezza, di tutti i Cieli. Chiediamo all’intera gerarchia celeste di assisterci nel trovare soluzioni ai nostri problemi,
di aiutarci a comprendere aspetti della nostra vita e i nostri processi emotivi e spirituali. Gli angeli sono qui per aiutarci a ritrovare il contatto con
la Fonte. Sono a nostra disposizione e possiamo chiamarli in ogni
momento.
Questo libro non pretende di avere tutte le risposte ai vostri problemi.
Può, però, offrirvi uno strumento per accedere alla guida e all’amore dei
nostri amici divini. Mentre scorrerete le carte e acquisirete familiarità con
le caratteristiche dei diversi angeli, potreste sorprendervi per tutto l’amore
che sono in grado di portarci. Ciascun livello di Cielo ha una sua funzione
specifica. Cercate di capire quali angeli rispondono meglio alle vostre esigenze particolari.
A seconda del momento che vivete chiederete probabilmente l’aiuto di
angeli diversi. Se i vostri problemi hanno a che fare con gli aspetti materiali della vita, come trovare il vostro posto nel mondo, o guadagnarvi da
vivere facendo qualcosa che vi dà gioia, potreste cercare l’assistenza di uno
degli Arcangeli o del vostro Angelo Custode. Se invece i vostri problemi
riguardano le relazioni, il vostro ruolo nei confronti di diverse persone o
di qualcuno in particolare, potreste ritrovarvi a utilizzare le carte angeliche
del Cielo della Creazione.
Le gerarchie del Cielo vi offrono uno strumento con cui misurare il
vostro livello di consapevolezza e il vostro grado di sviluppo spirituale.
Abbiate fede negli angeli, ed essi vi aiuteranno a raggiungere livelli più alti
di amore e gioia.
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Il Cielo della Forma
Il Cielo della Forma è il primo dei tre livelli del Cielo, e gli angeli di questo
mondo – Arcangeli, Custodi e Angeli Principi – sono quelli più vicini agli
esseri umani. Sono il nostro mezzo di contatto primario con i mondi
angelici, e ci offrono assistenza personale e transpersonale per portare
ordine e felicità nella nostra vita.
Il loro scopo è quello di aiutarci a capire che il Divino è in ognuno di
noi e in ogni cosa. Ci danno l’amore e la protezione di cui abbiamo bisogno per nutrire le nostre anime su questo piano terreno. Senza un contesto spirituale a cui ricondurre le nostre esperienze mondane, ci sentiremmo
persi. Più scegliamo l’amore nella nostra vita, più entriamo in sintonia con
i regni celesti.

Gli Arcangeli
Gli Arcangeli sono i messaggeri del Divino a beneficio del genere umano. Ci
danno sostegno spirituale e ispirazione. Sono veicolo di rivelazioni, e ci
forniscono tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno per il nostro sviluppo
spirituale. Ci offrono l’assistenza e l’amore celeste che ci permettono di
vivere al meglio. Ci danno la forza per trovare il nostro potere interiore,
quello che ci permette di diventare co-creatori dell’universo insieme alla
Fonte. Sono veri e propri protettori dell’umanità e hanno specifiche funzioni
di supporto dello spirito collettivo e universale della razza umana.
Grazie alla loro capacità di penetrare la sostanza materiale, gli Arcangeli
trasformano l’energia terrena e ci ricordano le limitazioni della nostra mente.
Essi ci mostrano la realtà senza confini del Divino. Quando accettiamo la
loro presenza invitiamo la dimensione del miracolo nella nostra vita. In tutte
le epoche le persone si sono rivolte agli Arcangeli per ottenere supporto e
soccorso; ecco come un’antica preghiera ebraica invoca il loro aiuto:
Dio Onnipotente,
Signore di Israele,
Possa Michele stare alla mia destra,
E Gabriele alla mia sinistra.
Possa Raffaele stare davanti a me,
E Uriel dietro di me,
E sopra di me la Divina Presenza di Dio.
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Gli Angeli Custodi
Mentre gli Arcangeli regnano su tutta l’umanità, gli Angeli Custodi si attaccano a individui specifici. Sono gli Angeli Custodi a vigilare sulla crescita
spirituale dei singoli, e a proteggerne e difenderne le anime. Un angelo può
rimanere con una particolare anima per molte vite, aiutandola a integrare le
lezioni apprese in ogni vita, fino a quando, alla fine, comprende di essere una
cosa sola con Dio. Tale conoscenza prende il nome di «illuminazione».
Il nostro Angelo Custode dà la sua benedizione a qualsiasi cosa facciamo per il benessere del nostro spirito, che si tratti di una pratica spirituale impegnativa che ci dà pace e serenità, o semplicemente di andare in
spiaggia a giocare a frisbee. Divertimento e gioco possono dare soddisfazione all’anima quanto ore di meditazione o terapie di auto-aiuto.
In questo libro gli Angeli Custodi rappresentano le diverse fasi di sviluppo che attraversiamo nelle nostre vite. Sono simboli dei passaggi che
facciamo quando maturiamo e cresciamo. Possiamo rivolgerci a loro per
ottenerne la guida ogni volta che ci sentiamo bloccati. Gli Angeli Custodi
ci amano in modo incondizionato, e sono pronti ad aiutarci ogni volta che
ci apriamo alla loro presenza Divina.
Nel XIX secolo Alexander Carmichael trovò, nelle isole scozzesi, una
bellissima preghiera a un Angelo Custode:

L’Angelo Custode
O tu, angelo di Dio a cui è stato chiesto
Dal caro Padre della pietà
Re pastore dell’ovile dei santi
Di occuparti di me questa notte,
Allontana da me le tentazioni e i pericoli,
Proteggimi in questo mare di ingiustizia,
E tra le insidie degli stretti e delle tempeste,
Conduci la mia barca, Conducila sempre.
Che tu sia fiamma luminosa davanti a me,
Che tu sia stella luminosa sopra di me,
Che tu sia la strada spianata sotto di me,
E il pastore gentile dietro di me,
Oggi, stanotte, per sempre
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Sono stanco in suolo straniero,
Conducimi verso la terra degli angeli;
Perché a casa devo tornare
Alla corte di Cristo, alla pace del Cielo.

Gli Angeli Principi
Gli Angeli Principi sono i protettori, gli aiutanti e le guide di razze,
nazioni e città. Nella Bibbia si dice che abbiano una forte influenza sul
destino di grandi masse di persone. Rappresentano lo spirito collettivo di
gruppi di uomini e la loro presenza combinata corrisponde allo spirito del
luogo. Una citazione che descrive molto bene l’Angelo Principe viene da
una poesia di Wallace Stevens, Angelo circondato da Paysans:
Eppure, io sono l’angelo necessario della terra,
poiché chi vede me vede di nuovo la terra…
Gli Angeli Principi sono da supporto per l’umanità, con la loro guida e
le loro benedizioni, ogni volta che a essere minacciato è il benessere delle
nazioni; sono spiriti che aiutano gli esseri umani a risolvere i grandi problemi che influenzano il destino di una moltitudine di persone. Gli Angeli
Principi si danno da fare per ricondurre le decisioni dei governanti ai
concetti universali della verità e della giustizia.
In questo libro gli Angeli Principi saranno usati per indicare i quattro
punti cardinali, i quattro elementi naturali e le quattro funzioni psicologiche che caratterizzano la mente conscia: pensiero, sensazione, emozioni
e intuito. In questo modo gli Angeli Principi si relazionano a ognuno di
noi e alle nostre vite. Si concentrano sugli aspetti psicologici del mondo
tridimensionale, e possono aiutarci a capire l’essenza delle nostre
situazioni.
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L’Arcangelo

METATRON
Metatron appare come il più
terrestre degli Arcangeli,
perché un tempo fu un uomo
saggio e virtuoso che Dio
portò nel Cielo. È riccamente
vestito e tiene una penna in
mano, con la quale registra
le nostre azioni nel Libro
della Vita. Ha la capacità
di aiutarci a conoscere la
vera misura delle cose..

L’Arcangelo METATRON
sono tutt’uno con la fonte del bene,
dell’amore, e della creatività

Regno Angelico
Arcangelo del Cielo della Forma
Funzione Celeste
Archivista del Libro della Vita e scriba di tutte le nostre azioni
Doni per la Terra
Ci aiuta a trovare la giusta misura in tutto ciò che facciamo;
agisce come testimone per le buone azioni e per l’amore che offriamo;
ci aiuta a realizzare il nostro potenziale di umani amorevoli e meritevoli
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etatron è l’unico angelo nelle sfere celesti che una volta fu
umano. Conosciuto con il nome di Enoch, fu il settimo
patriarca dopo Adamo. È scritto che ‘camminò con Dio’ e che fu
portato in Cielo, dove fu trasformato in un Arcangelo. Qualcuno dice
che possa trattarsi di Shekinah, l’angelo che condusse i figli di Israele
fuori dalle lande desolate. Si pensa che sia stato Metatron a fermare
Abramo quando era sul punto di sacrificare il figlio Isacco a Dio..
Metatron è anche conosciuto come il primo e l’ultimo degli
Arcangeli, ed è chiamato Cancelliere del Cielo, Angelo dell’Alleanza, e Re degli Angeli. La sua funzione è quella di supervisionare
la registrazione delle nostre azioni nel Libro della Vita.
È incaricato di sostenere la vita umana e agisce da ponte tra il
Divino e il genere umano. Possiamo ottenere i suoi consigli chiedendogli di aiutarci a trovare la giusta misura per ogni azione che
svolgiamo. A un certo livello significa aiutarci a trovare l’equilibrio
tra ciò che diamo e ciò che teniamo per noi. Questo ci permette di
mantenere limiti ben definiti, e quindi conservare un chiaro senso
del sé, elemento necessario per realizzare il nostro potenziale nel
mondo delle forme.
Metatron può aiutarci a trovare la giusta misura nell’amore, nel
lavoro e nel divertimento, così da poter vivere una vita equilibrata,
sana, ricca di amore e serenità. Fa anche da testimone alle nostre
buone azioni, magari agli atti di amore e gentilezza non riconosciuti dagli altri. Può anche aiutarci quando dobbiamo sforzarci e
lavorare duramente per far funzionare una relazione, perdere peso,
perdere un’abitudine negativa, buttarci completamente in una
causa o un’attività collettiva.
Possiamo pregare l’Arcangelo Metatron affinché indirizzi i
nostri sforzi e ci aiuti a trovare la giusta misura nelle nostre attività.
Possiamo chiedergli, nelle nostre meditazioni, di aiutarci a capire
quando abbiamo superato il limite, o quando dobbiamo fare di più
per noi o per gli altri.
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L’Arcangelo

MICHELE
Michele è il guerriero la cui
luce trionfa sul buio della
negatività. Viene raffigurato
con una bilancia, con la quale
pesa le anime nel giorno del
Giudizio, e con una spada per
sottomettere Satana e i poteri
delle tenebre. È colui che ha
ucciso il drago. La leggenda di
San Giorgio deriva
direttamente da lui..

L’Arcangelo MICHELE
sono dalla parte della verità e della giustizia.
vivo con integrità

Regno Angelico
Arcangelo del Cielo della Forma
Funzione Celeste
Comandante in capo delle Armate Celesti
Doni per la Terra
Può aiutarci a mantenerci saldi davanti alle avversità;
a risolvere le situazioni negative;
a trovare forza quando siamo soli o ci sentiamo degli estranei
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l nome Michele significa, in lingua ebraica, «Colui che assomiglia
a Dio». È l’Arcangelo che invochiamo nella nostra battaglia contro la negatività, e che ci aiuta a trovare la luce dentro di noi.
Storicamente è il protettore sia di Israele sia della Chiesa Cattolica.
È il santo patrono dei poliziotti, dei soldati e dei bambini, e si
occupa anche dei pellegrini e degli stranieri. È il fiero guerriero,
Principe delle Armate Celesti, che combatte per la giustizia e guida
tutti quelli che si trovano in una situazione difficile. Michele è
anche colui che porta pazienza e felicità.
È associato con l’elemento fuoco, che simboleggia la combustione di ciò che è transitorio, fuggevole, in modo che solo la luce
pura ed essenziale possa brillare. È chiamato il benevolente Angelo
della Morte perché ci libera e ci dà l’immortalità. È l’angelo della
Resa dei Conti Finale, colui che pesa le anime.
Michele è considerato il più grande degli angeli nelle religioni
ebraica, cristiana e islamica. È conosciuto come il Custode delle
Chiavi del Cielo, il Capo degli Arcangeli, il Principe della Presenza,
Angelo del Pentimento, della Giustizia, della Pietà e della
Santificazione, Principe Angelico di Israele, Custode di Giacobbe e
Angelo del Roveto Ardente. È un instancabile guardiano del Bene
che supporta sempre gli sfavoriti. Michele tende sempre una mano
a chi è affaticato, alleviandone il fardello.
Possiamo pregare Michele affinché ci aiuti a vincere la nostra
negatività. Quando ci troviamo bloccati può assisterci, supportarci
nel sollevare il nostro spirito in modo che abbracci una visione
della vita di lungo periodo. Ci guida e ci protegge dall’ingiustizia, e
ci aiuta ad aprirci a ciò che è eterno e duraturo. Possiamo chiedergli
di aiutarci quando ci sentiamo sopraffatti, soli, e bisognosi di
supporto.
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L’Arcangelo

GABRIELE

Gabriele viene raffigurato con
un giglio in mano, che
significa purezza e verità.
Qualche volta ha penna e
inchiostro, a simboleggiare la
sua funzione di comunicatore
celeste della Parola di Dio.
Può anche essere raffigurato
con un calice d’oro che ricorda
fortemente il Graal.
L’Arcangelo GABRIELE
l’amore, la fratellanza e la libertà
mi rendono completo

Regno Angelico
Arcangelo del Cielo della Forma
Funzione Celeste
Difendere la verità e trasmettere la parola di Dio
Doni per la Terra
Può aiutarci a esprimere la nostra verità in modo aperto e onesto;
a rispettare e onorare la nostra individualità;
ad ascoltare il nostro intuito e la nostra voce interiore

24

gli arcangeli

T

radizionalmente Gabriele è il messaggero della Parola di Dio.
Il suo nome significa «Dio è la mia forza». Annuncia il mistero
dell’incarnazione a tutte le anime prima della loro nascita, e ci illustra quali saranno i nostri talenti e i nostri compiti durante la
nostra vita. È il santo patrono dei bambini piccoli, protegge e nutre
il bambino in ognuno di noi, un bambino che può essere ferito,
bloccato nella crescita e bisognoso di amore. Ci guida nel liberare il
nostro bambino interiore con parole dolci e amorevoli. La sua
mano protegge sempre ciò che in noi è naturale e puro..
Tutte le religioni onorano Gabriele come il messaggero più
potente della Fonte. Egli non si stanca mai di trasmettere la Parola
di Dio a quelli che ascoltano e onorano la Fonte dentro di loro. È
conosciuto come il Capo Ambasciatore nei confronti dell’umanità,
l’Angelo della Rivelazione, il Latore di Buone Notizie, Giudizio e
Pietà. È l’Angelo della Gioia, e lo Spirito della Verità.
Gabriele ci aiuta a scoprire la saggezza nei nostri corpi fisici e a
conoscere la nostra verità personale. Rispetta l’individualità di ogni
persona. Può aiutarci a rispettare e vivere la nostra verità personale,
a onorare i nostri talenti e i nostri doni. Può insegnarci a trovare il
coraggio di vivere seguendo ciò che, in fondo, già conosciamo, e a
sfruttare al massimo le capacità che abbiamo ottenuto da Dio.
Gabriele può anche aiutarci a sviluppare i nostri talenti, così che
possiamo esprimerci pienamente.
Il contributo fondamentale di Gabriele è quello di nutrire la
nostra forza e la nostra convinzione che ognuno di noi sta dando
un valido contributo allo sviluppo dell’umanità semplicemente con
la sua esistenza. Ci aiuta a scoprire la verità quando c’è un conflitto
tra ciò che noi sappiamo essere giusto e ciò che viene considerato
la verità. Ci aiuta a vedere ciò che è più giusto per noi nelle situazioni in cui abbiamo bisogno del nostro intuito per guidarci.
Gabriele illumina la verità nei nostri cuori, e ci aiuta a trovare la
strada giusta, in funzione del bene e della felicità perfetta.
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