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Apertura dell'A.

Gli Angeli fanno parte della mia vita, quando ero piccola, mamma, ogni sera prima di coricarmi e di
darmi il bacio della buona notte,diceva con me la preghierina all'Angelo. L'insegnamento della sua
presenza protettiva...non mi è mancato! E devo dire <grazie mamma>.
Di solito quando sono in meditazione le <Farfalle Celesti> mi svolazzano attorno, sento la loro
presenza perché mi fanno dei regali, spargono profumi nell'aria, mi rinfrescano quando i tempi sono
caldi, oppure mi scaldano quando fa freddo.
Il legame  forte ce l'ho con Yerathel, il mio Angelo Custode, il mio mentore, il mio compagno di
percorso. Abbiamo un bel rapporto, lui è un buon ascoltatore ed è molto tollerante.
Non sono un soggetto facile io, sono abbastanza mutevole, però non rompo le scatole, quando le
vicende della vita non le gradisco, mi chiudo come un riccio, che immancabilmente lui accarezza,
conforta e lo fa riaprire alla vita. L'amore che mi lega a Yerathel è intenso e profondo. Mi fa felice.
Yerathel fa parte delle <Dominazioni> il suo signficato è  Dio  protettore. La sua missione è portare
luce.  Le  Dominazioni  rappresentano  la  straordinarietà  della  potenza  e  della  generosità;  sono
portatori di luce.
Nella mia letteratura dedicata alle Farfalle Celesti, pur avendo scritto molto su di loro, non credo di
aver esaurito l'argomento. Questa volta però il lavoro che ho fatto è un po' diverso, ho approntato
con Yerathel  un  Corso  attraverso  il  quale  chi  lo  desidera,  potrà  sentire  l'abbraccio  del  proprio
Angelo Custode, sarà in grado di parlare con lui, mantenere un contatto tra l'umano e il sovrumano.
Questo lavoro noi lo abbiamo sviluppato per coloro che credono alla presenza delle Farfalle Celesti.
Gli altri?
Non sanno cosa si perdono.

Un abbraccio
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Prima Parte

Se giudicate le persone
non avete il tempo di amarle

(Madre Teresa)
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Premessa

Gli Angeli sono una straordinara categoria di spiriti purissimi mai incarnati.
L'Angelo Custode è donato da Dio all'anima che si incarnerà, al momento del concepimento, ed il
suo compito è di prendersi cura di essa, immediatamente a partire dal primo istante di gestazione
della madre, fino alla conclusione della sua giornata karmica sulla Terra, ovvero della vita nel corpo
fisico. E l'Angelo C. presterà aiuto all'anima, anche quando prossima o destinata all'incarnazione,
non raggiunge questo obbietivo per motivi...prevalentemente umani!

Che vi siano Angeli preposti a propiziare le fasi della vita, vedi l'angelo dell'economia, della salute,
dei viaggi, della morte e...chi più ne ha più ne metta, questo è un altro discorso.

L'essere umano è ben equipaggato di Angelo C., l'unico e personale nella sua vita e questo Angelo
comunicherà con lui, cammineranno assieme. Ci sarà conversazione tra loro, se l'essere umano è di
buoni  sentimenti  e  se  crede  alla  sua presenza.  Sarà una conversazione che  interesserà  il  corpo
mentale* ma di cui l'essere umano difficilmente si renderà conto.
Nel miglior caso arriveranno ad un contatto più forte attraverso la canalizzazione, o quando l'anima
incarnata durante il suo processo evolutivo, riceve il dono extrasensoriale.
L'anima  che  non  crede  all'esistenza  dell'Angelo,  verrà  seguita  in  silenzio,  senza  che  questa
<Presenza Invisbile> possa far nulla per il suo futuro nell'Oltre.
Ma molti di noi sono riuniti nella certezza che l'Angelo C. esista e con il nostro consenso e nel
rispetto del nostro <libero arbitro>, lui l'Angelo C. lavorerà al nostro fianco, fino alla fine della
nostra giornata karmica.

* Corpo mentale: È costituito dall'unione della mente con gli organi di percezione, ed è il  corpo adibito alla
formulazione del pensiero. Sede e motore delle operazioni intellettive più elevate (però in senso relativo) e delle
intuizioni reali, ma ancora al di sotto della percezione pura dello Spirito, nel suo ambito di reale (anche se per noi
astratta)  razionalità.  Gli  orientali  aggiungerebbero  anche  un  corpo  causale,  prima  origine  di  ogni  altra
manifestazione.
Questi corpi  costituirebbero,  attraverso la  loro sintesi,  la personalità  dell'uomo (storica e psicosociale)  che si
rinnova (o si trasforma) attraverso la reincarnazione.

Cosa è dunque un Angelo?

E' definito <messaggero, ministro> (in Ebraico Maal'ack), con un senso specificatamente religioso
di Essere Sovrumano, intermediario tra Cielo e Terra, tra Dio e gli uomini, di cui Dio si serve per
annunciare agli uomini e per far eseguire sulla Terra la sua volontà. (Treccani)
Gl Angeli sono abitanti di un  regno intermediario tra Dio e l'uomo e come tali colmano un vuoto.
S. Tommaso D'Aquino, detto <Dottore Angelico>, il più grande filosofo del Medioevo, nella sua
<Summa Theologica> afferma che l'Angelo Custode è vicino all'uomo, sia in vita che durante il
passaggio nell'Aldilà.
Emanuel Swedemborg (1688-1772): <noi possiamo vedere gli Angeli a due condizioni, se hanno
temporaneamente assunto un corpo mentale e  attraverso il nostro occhio interiore.>
L'uomo vede gli Angeli con gli occhi del proprio spirito, secondo la propria apertura di coscienza,
l'evoluzione. L'evoluzione che si manifesta attraverso la mente ed il pensiero è chiamata da Chardin
<Noosfera>.
L'incontro con l'Angelo è una esperienza autentica e produce un cambiamento  nell'esistenza di chi
la prova.
Gli  Angeli  padroneggiano  le  leggi  che  regolano  l'Universo,  sono  depositari  di  una  scienza
vastissima e di altrettanta infinita saggezza.

7



L'Angelo C. è il  messaggero celeste di Dio, l'amico a disposizione nella nostra vita quotidiana.
Radioso di luce, diffusore di energia, è dunque il <dono celeste per noi>, consigliere attento, vigile
e scrupoloso.
E' scritto nei Salmi (91,11): <ed Egli ordinerà ai suoi Angeli di custodirti in tutti i suoi passi. Sulle
loro mani ti porteranno perché tu non inciampi nella pietra del tuo piede>.

Il sesso degli Angeli

L'Universo e il suo contenuto possiedono un elemento femminile ed uno maschile: Yin e Yang e su
questo principio si fonda <la creazione universale>.

Così  gli  Angeli  C.  Che  portano  il  nome di  Dio  nella  sua  significazione  maschile  <el>  hanno
caratteristiche maschili, mentre quelli che portano il nome di Dio nella sua significazione femminile
<iah>, hanno caratteristiche cosmiche femminili.

Le ali degli Angeli

Ali  in  ebraico  significa  angolo  e  l'Angelo  ha  l'abilità  di  entrare  fsicamente  dietro  l'angolo  del
mondo, eseguire il compito che ha assunto e tornare nell'altro mondo, il suo che si trova <dietro
l'angolo>. Egli ha l'abilità di apparire e scomparire su una scena diversa, quella del nostro mondo.

 Secondo il profeta Isaia, i Serafini posseggono <sei ali> con due si velano il viso, con due
coprono i piedi e con due volano mentre intonano Kadosh, Kadosh, Kadosh, che in lingua
ebraica significa <santo, santo, santo>.

 Ezechele descrive i Cherubni come creature piene di occhi. Essi dispenserebbero una intensa
consapevolezza che prende il  nome di <logos>, che non ha niente a che vedere con< il
Verbo>.

 I Troni sono considerati <lo sguardo di Dio>.
 Potestà Exusiai, definizione di potenza, si occupano di mantenere l'armonia.
 Dominazioni Kuriotetes, rappresentano canali di pietà, nell'economia dell'anima.
 Virtù Dunamis, questa gerarchia rimuove gli ostacoli. Le Virtù affancano chi combatte per

una giusta causa.
 Angeli,  Arcangeli,  Principati,  si  occupano  della  salvaguardia  delle  persone  di  aree

circoscritte di Nazioni. 
 Gli  Angeli  sono  esseri  di  luce,  si  manifestano  quando  esercitano  la  loro  funzione  di

salvataggio e protezione.
 Gli Arcangeli sono guide per tutti gli Angeli.
 I Principati sono potenze principesche che vegliano continuamente sui popoli.
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Formula di unione prima del patto con l'Angelo

Alzarsi in piedi con la mano sinistra posata sul cuore e la mano destra alzata all'altezza del capo.
 il cuore è il tabernacolo dell'amore divino
 la testa  è il tabernacolo della saggezza divina

La formula iniziatica di unione

<Fratello  umano,  tu  sei  in  procinto  di  entrare  a  far  parte  del  nostro  mondo,  i  tuoi  occhi  si
schiuderanno su un Universo fraterno.
Non appena avrai pronunciato la formula dell'unione, tu sarai un tutt'uno con me.
E io saro un tutt'uno con te>.

Formula iniziatica

<Tu sei presente Angelo (nominare il proprio Angelo), testimone dei miei propositi, per accettare
l'alleanza con me, per accettare di percorrere assieme il cammino della mia esistenza su questa terra.
Io spero di diventare un ausiliario cosciente, un nobile strumento corporeo, al servizio dell'opera
divina del mondo.

Recitazione della preghiera all'angelo

Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato
dalla Pietà Celeste. Così sia

Il Patto con l'Angelo

Parla l'Angelo:
Il patto è un'azione semplice e rafforza l'essere umano, lo rende radioso, perché si imprime nel suo
cuore come un sigillo.
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Esecuzione:
<Tu creatura umana, poserai la tua mano sul cuore, dopo che ti sarai raccolto in un ambiente che
in quel momento e per quel momento avrai dedicato a me. Accenderai ua candela bianca, brucerai
incenso a tuo piacere. Penserai intensamente a me. Pronuncerai tre volte il mio nome e tre volte
pronuncerai il tuo. Mi prometterai amicizia e volontà di salvezza per la tua anima, poi reciterai
l'efficace preghiera dedicata all'Angelo Custode:
<Angelo di Dio, che sei il mo custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato
dalla Pietà Celeste. Così sia>.
Prometterai di pensarmi sempre nella gioia come nelle difficoltà, ricordati, io sono sempre al tuo
fianco, alla tua destra.
Se stabilirai questo contatto tra noi, io sarò presente attivamente nella tua vita, ma perché io sia
attivo, tu devi volerlo, perché mai verrò contro il tuo libero arbitrio. Perciò tu parlami, chiedimi, io
sono qui per te. Non farmi soffrire, sii sempre giusto, onesto, sereno, non esprimere giudizi e sarai
pronto per la tua evoluzione spirituale. Io ti guiderò.
Il  Patto è un atto di amore verso la  propria anima ed è sicuro che da quel momento l'anima
apparterrà al Cielo.
Tu  creatura umana, quando avrai preso coscienza di quanto ti ho rivelato, prendi un foglio bianco
e scrivi il mio nome, il tuo nome e la tua data di nascita, poi lo brucerai affidando al Cielo la tua
promessa. Se essa sarà stata fatta con convinzione la fiamma ti apparirà dorata ed il fumo sarà
bianco.

L'abbraccio con l'Angelo

L'abbraccio con l'Angelo è una conseguenza del <Patto>, ed avviene in un modo semplice:
<Tu  creatura umana, visualizza  una spirale di luce che ti esce dal cuore e che da destra verso
sinistra, ovvero in senso antorario, ti avvolge completamente, formando un bozzolo energetico.
Se sarai concentrata nella visualizzazione, sentirai calore attorno a te e questo sarà il segno che il
tuo Angelo Custode, ti abbraccia.
Ogni qual volta vorrai sentire l'abbracio del tuo Angelo, pensa, visualizza questa spirale di luce
che esce dal chakra del cuore e ti avvolge>.

Lettera all'Angelo Custode

Per qualcuno può essere più agevole prendere carta e penna e scrivere una lettera al proprio Angelo,
aiuta a visualizzare meglio, a canalizzare più semplicemente con lui.
<Tu  creatura umana, dopo esserti rifugiata in un luogo dove nessuno possa disturbarti, raccogliti
in silenzio, accendi una candela bianca, brucia incenso e scrivimi, come se tu scrivessi ad una
persona a te molto cara. Confida al foglio bianco i tuoi pensieri, l'angoscia o la felicità, i problemi
o i  tuoi  successi,  o  solo  la  tua  voglia  di  scrivermi.  Il  cuore si  aprirà lasciando la  sua porta
spalancata sull'Infinito.  Una volta che avrai terminato la tua lettera, la firmerai e la brucerai,
gettando la cenere in acqua corrente.  La lettera volerà in Cielo.  Non ti  farò attendere la  mia
risposta, perché il tuo cuore vibrerà e sentirai dentro di te una sorta di liberazione, di pace, di
serenità, amicizia verso il mondo. Sarai felice>.

La preghiera

La preghiera è respiro dell'anima, una lettera a Dio.
La preghiera per l'Angelo è la manifestazione del desiderio di avvicinarsi a lui, una esortazione
affinché lui rimanga accanto a chi protegge, per illuminarne la vita, per infondergli saggezza e luce.
La preghiera è semplicità, amore, esce dal cuore e si espande in Cielo.
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Noi  siamo stati affidati da Dio ad un Angelo Custode che si prende cura della nostra vita, se glielo
permettiamo,  dal  momento della  nascita  fino alla  resa dell'anima al  Signore.  A lui  ogni  giorno
dovremmo chidere aiuto, forza e saggezza. Ed ogni sera prima di cordicarci dovremmo ringraziarlo
per tutte le volte che ci ha porto la mano, anche senza che ne fossimo  consepevoli.

Preghiera di S. Francesco di Sales all'Angelo Custode
< Santo Angelo, Tu mi proteggi fin dalla nascita a te affido il mio cuore: dallo al mio Salvatore
Gesù, poiché apartiene a Lui solo.
Tu sei anche il mio consolatore nella morte! Fortifica la mia Fede e la mia Speranza, accendi il mio
cuore d'amore divino! Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi
turbi, che la mia vita futura non mi spaventi.
Fortifica la mia anima nelle angosce della morte; insegnami ad essere paziente, conservami nella
pace.
Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il Pane degli Angeli. Fa che le mie ultime parole
siano:

 Gesù, Maria, Giuseppe

Che il mio ultimo respiro sia un respiro d'amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto.
Così sia>.

L'amicizia con l'Angelo Custode

L'amicizia con l'Angelo C, va oltre il patto, oltre i <veli dell'Oltre>. È un impulso che il cuore
umano, lancia nell'etere, carico di vibrazioni così potenti che hanno ben poco a che vedere con i
sentimenti umani.
< Tu  creatura umana, quando hai un cuore capace di questo, esso sarà capace di far nascere
amicizia/ intesa tra te e il tuo Angelo, che da quel momento sarete in sitonia perenne. Non esisterà
zodiaco, gradi,  regole astrologiche,  che definiranno i  vostri  5 giorni dell'anno in cui la vostra
vicinanza sarà più stretta e potente. La vostra vicinanza  sarà sempre stretta e potente>.
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L'omaggio

Parla l'Angelo:
<Io sono l'omaggio, il dono, che Dio ti ha fatto al momento della tua nascita, perché tu avessi un
compagno di cammino, lungo il viale della tua vita terrena. Spesso ti prendo la mano con amore,
perché ti voglio condurre sulla via della Luce. Sono felice quando vedo che ti sono utile; quando tu
mi apprezzi, la tua anima diventa leggera e trasparente come un cristallo puro e tu dimostri agilità
e scioltezza, nel liberarti dalle pastoie dell'inesperienza>.

Diongi l'Areopagita

A metà del 1° secolo d. C. viveva ad Atene un uomo chiamato Dionigi l'Areopagita. Il nome gli fu
attribuito, in quanto membro della Corte di Giustizia Ateniese, che si riuniva sull'Areopago.
(Nel periodo monarchico vi si riuniva il collegio delle supreme magistrature dello stato presiedute dal re (governo dei 9
Arconti)

Dionigi si convertì al Cristianesimo grazie a San Paolo e morì martire.
E' a lui che si deve l'organizzazione delle <Gerarchie Angeliche> ed il suo sistema è stato preso in
considerazione dalla Chiesa.
La  classificazione  proposta  da  Dionigi  è  basata  su  <9  Ordini  Angelici>  distinti  in  tre
raggruppamenti.  Il  1°  è  ricavato  dall'Antico  Testamento  e  gli  altri  due  provengono  da  alcune
informazioni contenute nelle epistole di S. Paolo.
Dionigi divide il vasto corpo degli Angeli in <Tre Triadi> e li classifica secondo il compito loro
assegnato.
Ed è su questa classificazione che è stato stabilito l'insegnamento teologico cristiano ufficiale, a
partire dal VI secolo.
Diongi sosteneva nel suo <De coelesti Herarchia> che fra l'uomo e Dio c'è la Gerarchia Celeste,
costituita dal mondo angelico, diviso in <9 Ordini o Cori>.
La  struttura  gerarchica  del  mondo  angelico  non  è  intesa  come  la  intendono  gli  esseri  umani,
secondo i quali chi si trova in vetta comanda e gli altri obbediscono!
Per Donigi la gerarchia è <un Ordine Sacro> che si conforma al Divino, è portata all'imitazione di
Dio, in proporzione e secondo le illuminazioni che Dio comunica.
Ogni <gerarchia angelica> riflette la luce di Dio.
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Composizione delle Gerarchie Celesti e le Triadi

Più vicini a Dio

 SERAFINI. Potenze di purificazione, sono raffigurati con sei ali e circondati da lingue di
fuoco. Circondano il Trono di Dio e ne cantano le lodi. Secondo il profeta Isaia con due ali
si velano il viso, con due coprono i piedi e con due volano mentre intonano il salmo: kadosh,
kadosh, kadosh che in ebraico vuol dire Santo, Santo, Santo.

 CHERUBINI. Con il  potere della conoscenza,  sono raffigurati  con piume di pavone dai
molti occhi, simbolo dell’onniscienza. Ezechiele li descrive come creature piene di occhi.
Anch’essi  vicini  al  Trono  di  Dio  divulgano  saggezza  divina  e  dispensano  una  intensa
consapevolezza

 TRONI. Essenze purificate rappresentano la maestà divina. Sacerdoti della Corte Divina.
Sono considerati gli occhi di Dio.

 DOMINAZIONI. (Kuriotetes) Aspiranti  alla vera Signoria,  portano lo scettro e la spada,
simboli di potere sulla creazione. Rappresentano canali di pietà nell’economia dell’anima.

 VIRTU'. Potenti rappresentanti della volontà divina, portano gli strumenti della Passione di
Cristo.

 POTESTA'. Autorità dell'ordine portano spade fiammeggianti a protezione dell'umanità.

Ministri

 PRINCIPATI. Potenze principesche, vegliano sulle guide dei popoli, portano lo scettro e la
croce.

 ARCANGELI. Guide di tutti gli Angeli.
 ANGELI. Esseri di luce, rivelatori dei misteri divini

Le Triadi

Serafini Cherubini Troni
Serafini circondano il trono di Dio e cantano le sue lodi
Cherubini vicini al trono di Dio divulgano la saggezza divina
Troni rappresentano la giustizia di Dio
Dominazioni Virtù Potestà
Dominazioni e Potestà sono responsabili degli elementi naturali e dei corpi celesti
Virtù sono legate alla Passione di Cristo
Principati Arcangeli Angeli
Principati proteggono le Nazioni
Arcangeli sono messaggeri di Dio
Angeli proteggono l'uomo
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Le pietre nelle gerarchie angeliche

Si racconta che Adamo divenuto vecchio  piange per la morte ormai prossima e vede le sue lacrime
trasformate in pietre preziose dall’Arcangelo Michele.
Nelle gerarchie ogni categoria ha la sua pietra:
I Serafini sono rossi e la loro pietra è la sardonica che riflette le influenze cosmiche e fa fuggire i
demoni.
I  Cherubini color  del  sole,  prediligono il  topazio,  pietra  dotata  di  potenza  occulta,  simbolo  di
giustizia.
I Troni derivano dai Cherubini, la loro pietra è il diaspro rosso e verde, che spazza via i veleni
psichici e spirituali
Le Dominazioni rappresentano la straordinarietà della potenza e della generosità, sono portatori di
luce
Le Virtù rappresentano la sintesi dei 4 elementi. La loro pietra è lo zaffiro, simbolo di saggezza,
luce divina, colore della speranza e potente talismano contro il malocchio. Nella Bibbia si legge che
il Trono del Signore è fatto da una pietra di zaffiro.
Le Potestà combattono i demoni, la loro pietra è l’onice bianca e nera. Luce e tenebre, simbolo del
bene e del male.
Principati sono addetti a proteggere e vigilare sulle nazioni. La loro pietra è il quarzo bianco.
Arcangeli sono spesso rappresentati come guerrieri. La  loro pietra è il rubino simbolo dell’ardore
bellico, del potere e della vittoria.
Angeli hanno come pietra lo smeraldo dalla doppia natura fasta e nefasta, dedicata a Venere, dea
dell’amore, ma anche gemma della conoscenza del bene e del male (la scelta errata di Lucifero il +
bello degli Angeli).

A nessuna entità celeste è assegnato il diamante, perché la sua brillantezza e la sua durezza, simboli
della perfezione ultima, ne fanno la pietra dedicata solo a Dio. 
Dalla sua luce scaturisce tutta la creazione.
Potenza allo stato puro, cristallo sacro e minerale vivo, rappresenta l’asse del mondo. 
La verità assoluta.

Visualizzazione dei colori associati alle categorie angeliche

Serafini colore oro candela bianca
Cherubini argento blu
Troni indaco grigio nero
Dominazioni blu azzurra
Potestà rosso rossa
Virtù rancio gialla
Principati giallo verde
Arcangeli viola verde, blu, gialla
Angeli verde bianca

Alcune scuole di pensiero considerano gli appartenenti alle Gerarchie i veri creatori del mondo
visibile. Un esponente molto accreditato è Rudolf Steiner, secondo il quale le Potestà crearono la
forma, le Virtù il movimento delle cose (vedi la trasformazione del seme in una pianta), mentre le
Dominazioni le considerò le forze angeliche che alla pianta davano saggezza. Il girasole che segue
il sole per catturare più colore possibile ne è un esempio.
Nell’Apocalisse non è sostenuta questa teoria. “Io mi prostrai ai piedi dell’Angelo, ed egli mi disse:
non farlo, io sono servo come te e i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. E’ Dio
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che devi adorare (Apocalisse 19,10).
Notizia su alcuni Angeli che chiamiamo per nome:

*Michele. Daniele lo chiama il grande principe, il principe di Israele. (Daniele 12,1)
E’ considerato un Super Angelo, che elevandosi sul mondo si è fatto carico di aiutare tutti coloro
che si sentono molto in difficoltà sulla terra.
Lo troviamo raffigurato per la prima volta  nell’antica mitologia egiziana,  come un pesatore di
anime, talvolta è ritratto con in mano una bilancia sui cui piatti siedono un uomo e una donna. In
Egitto si credeva che dopo la morte, l’anima venisse trasportata da Anubi, il quale aveva il compito
di appoggiare il cuore del defunto su un piatto della bilancia, mettendo una piuma sull’altro. Anubi
era raffigurato con la testa di cane o sciacallo, in quanto era legato alla stella più importante in
Egitto -Sirio- della costellazione del cane. Sirio dall’ebraico Sar significa principe, ed è legata al
principe Michele.

*Gabriele. Da Gilbor che significa potere o eroe. Da Gilbor deriva geber: uomo.
Una vecchia storia racconta che Gabriele prende l’anima dal Paradiso e la istruisce per 9 mesi
mentre il corpo in cui si incarnerà cresce nel ventre materno.

*Raziel. Significa Dio è il mio piacere, lui fornì all’uomo Adamo cacciato dal Paradiso, un libro nel
quale erano descritte le erbe mediche con cui guarire ogni malattia.

*Raffaele. Significa Dio cura. E’ simbolo della cura definitiva.

*Metatrone. Definito il segretario di Dio, è una figura misteriosa. Le leggende ebraiche citano un
evento  straordinario:  Metatrone  non è  stato  sempre  Angelo,  nato  sulla  terra  come uomo,  nella
Bibbia di Re Giovanni è conosciuto come Enoc. A questa figura misteriosa è attribuita la stesura del
libro apocrifo di Henoc, dove gli Angeli trovano grande spazio. 

E’ convinzione di molti che un bambino quando conclude presto la sua vita si trasformi in Angelo.
Il messaggio va letto diversamente: un angelo può manifestare la sua presenza sotto forma di un
bambino.
L’Agape  rappresenta  gli  Angeli. Dare  amore  senza  aspettarsi  qualcosa  in  cambio,  i  greci  lo
chiamavano Agape.
L’angelo puro spirito, luce radiosa, vibrante energia, per Tommaso è puro intelletto. Gli angeli sono
riconosciuti dalla Chiesa come articolo di fede dal IV Concilio Lateranense nel 1215. 
Il  mondo  occidentale  ha  preso  ufficialmente  conoscenza  degli  scritti  di  Dionigi  l’Areopagita,
conosciuto anche come pseudo-Dionigi nel corso del VI sec. grazie a Papa Gregorio il Grande che
ha reso nota per la prima volta l’organizzazione delle entità celesti. Il riconoscimento dell’Angelo
Custode entra nell’insegnamento cattolico nel 1566 dopo il Concilio di Trento.
Comunicare col proprio Angelo Custode, significa prima di tutto, offrirgli un posto nel cuore, essere
disposti  al  dialogo  e  all'ascolto.  Significa  abbattere  <l'ego,  l'ambizione  sfrenata,  l'arroganza,
l'intolleranza,  la  vanità,  l'instabilità,  la  paura,  l'egoismo>.  Queste  indifferenze  dell'anima  sono
barriere tra noi e l'Angelo Custode.
Riarmonizzandoci, siamo in grado di eliminare disagi fisici, avviando un processo di guarigione
profondo, quello che interviene con la guarigione dell'anima.
L'incontro con l'Angelo è esperienza autentica, comune a molti di noi, produce come conseguenza,
un cambiamento importante nell'esistenza della persona.
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I nove Cori

“Serafini: Arcangelo Metatron”
Angeli Custodi
Ehyah 21 - 25 marzo
significa: Dio Elevato
aiuti:  dona illuminazione spirituale.  Una volontà  possente  per  creare e  trasformare.  Rapidità  di
ragionamento, lucidità nell'introspezione. Buona salute e capacità di curare gli ammalati.
Amministra  il  potere  dell'amore e  della  saggezza.  Porta  a  buon fine gli  esami,  i  concorsi  e  le
richieste di un nuovo impiego. Aiuta ad uscire dalla depressione.
Jelel 26 – 30 marzo
significa : Dio caritatevole
aiuti : spirito caritatevole, amore per l'infanzia. Accorda fecondità alle persone, animali, piante.
Ristabilisce la pace coniugale. Rappresenta e concede la possibilità di concretizzare qualsiasi realtà.
Accorda  tranquillità,  fecondità,  fedeltà,  l'obbedienza  dei  figli.  Annulla  le  dispute,  aiuta  nella
diplomazia.
Sitael 31 marzo 04 aprile
significa : Dio di speranza
aiuti:  protezione  per  incarichi  di  grande  responsabilità,  protegge  dalle  avversità  della  vita
quotidiana. Dona forza fisica e grande coraggio. Lui rappresenta il potere di espansione, il dono di
far fruttare ogni cosa. Offre idealismo e senso pratico.
Elemiah 05 – 09 aprile
significa : Dio nascosto
aiuti:  successo  nella  professione,  protezione  da  furti  e  incidenti  di  viaggio,  allevia
tormenti e angoscia. Dona talento musicale. Concede il potere di riparazione, ristabilisce
gli equilibri.
Mahasiah 10 – 14 aprile
significa : Dio Salvatore
aiuti: vivere i n pace con tutti, dona equilibrio, diplomazia, saggezza, amore per la libertà. Facilità
di  apprendimento.  Riuscita  negli  esami,  sogni  premonitori,  comprensione  dei  messaggi  che  ci
giungono da piccoli fatti quotidiani.
Lelahel 15 – 20 aprile
significa : Dio lodevole
aiuti  :  salute,  guarigione  rapida  dalle  malattie.  Illuminazione  spirituale,  successo  e  fortuna  nel
mondo della scienza. Fedeltà agli ideali. Capacità di riappacificare i contendenti. Felicità in amore,
bellezza e armonia. Carriera artistica e gusto del bello.
Achaiah 21 – 25 aprile
significa : Dio buono e paziente
aiuti : comprensione e pazienza nel superare le difficoltà, capacità di capire i segreti della natura e
di  compiere  scoperte.  Comprensione  del  senso  della  vita.  Ritorno  alla  fede.  Senso  pratico,
intelligenza viva e pronta.
Cachetel 26 – 30 aprile
significa: Dio adorabile
aiuti:  porta  benedizioni  divine,  allontana  gli  spiriti  malvagi.  Riuscita  nell'agricoltura  (  raccolti
abbondanti  sia  materiali  che  spirituali).  Tendenza  al  misticismo  e  alla  introspezione.  Carattere
paziente. È l'angelo delle acque e di tutte le professioni legate all'acqua. È l'angelo del focolare
domestico che protegge e migliora.
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“Cherubini: Arcangelo Raziel”
Angeli Custodi
Haziel 1° - maggio
significa: Dio di misericordia
aiuti  :  rettitudine,  nobiltà  d'animo  e  generosità.  Protezione  dall'invidia  e  tradimenti.  Amicizia,
affetto, capacità di suscitare simpatia. Realizzazione dei propri desideri.
Haladiah 06 - 10 maggio
significa : Dio propizio
aiuti: protezione dai malvagi, riarmonizzazione morale. Guarigione da malattie, capacità nel proprio
lavoro. Capacità di perdonare. Liberazione da un passato pesante riconoscendone le lezioni date.
Rigenerazione morale e cancellazione degli errori passati.
Louviah 11 – 15 maggio
significato: Dio lodato
aiuti : saggezza, protezione per i governanti, politici e guide ( si può invocare per essi). Equilibrio e
diplomazia.  Forte  capacità  di  ripresa  dalle  difficoltà.  Favorisce  la  celebrità,  la  notorietà.  È
intermediario verso i grandi della Terra
Hahaiah 16 – 20 maggio
significato: Dio come rifugio
aiuti: interpretazione dei sogni, protezione da rancori. Spirito missionario, forza interiore. Capacità
di  analisi  della  personalità  interiore.  Scudo  contro  le  avversità,  favorisce  situazioni  di  luce.  È
conosciuto come l'Angelo – Rifugio e dona pace e protezione a chi si sente perseguitato.
Yezael 21 – 25 maggio
significato : Dio glorificato
aiuti: favorisce la fedeltà coniugale, la riconciliazione, la felicità, la capacità di mantenere buoni
rapporti di amicizia. Aiuta nella realizzazione di progetti.
Mebahel 26 – 31 maggio
significato: Dio conservatore
aiuti: senso di giustizia, benevolenza, comprensione, capacità di difendersi dalle calunnie. Amore
per la libertà. Cambiamenti avvennturosi e fortunati.
Hariel 1° - 05 giugno
significato: Dio creatore
aiuti:  fede,  conversione,  capacità  di  credere  nel  soprannaturale.  Senso  della  misura,  equilibrio,
creatività.
Hakamiah 06 – 10 giugno
significato : Dio dell'Universo
aiuti:  protezione  nelle  dispute,  amicizia,  forza  di  carattere,  capacità  nel  consigliare,  intuizione,
saggezza.

“Troni: Arcangelo Binael”
Angeli Custodi
Lauviah 11 – 15 giugno
significato: Dio ammirevole
aiuti: amicizia vera, sentimento di affetto, favorisce il riposo notturno.
Caliel 16 – 21 giugno
significato: Dio che esaudisce
aiuti:  protezione  dalle  avversità,aiuto  in  caso  di  difficoltà,  realizzazione  dei  progetti,
predisposizione alla verità, protezione dai calunniatori. Facilità di linguaggio.
Leuviah 22 – 26 giugno
significato: Dio clemente
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aiuti:  serenità  interiore,  protezione  da  incidenti,  capacità  di  ripresa  dalle  malattie.  Memoria,
predisposizione all'arte. Capacità di aiutare gli altri.
Pahalial 27 giugno 1° luglio
significato: Dio Redentore
aiuti: comprensione del proprio ruolo nelle leggi della natura. Capacità di comprendere il nostro
compito nella vita. Fedeltà in amore.
Nel kael 02 – 06 luglio
significato: Dio Unico
aiuti: protezione dal male, liberazione dagli oppressori, forza e serenità. Comprensione per ogni
forma di bellezza e di arte
Yeiayel 07 – 11 luglio
significato: la mano destra di Dio
aiuti:  positività  nei  viaggi,  spedizioni  e  commercio.  Rispetto  verso  gli  altri,  protezione  dagli
imprevisti e dalle crisi economiche. Capacità di ripresa dalle malattie.
Melahel 12 – 16 luglio
significato: Dio liberatore
aiuti:protezione da armi da fuoco e attentati.  Capacità di  curare con le erbe.  Predisposizione ai
viaggi, prosperità matrimonio felice. Protezione dai calunniatori.
Haheuiah 17 – 22 luglio
significato: Dio buono
aiuti: amicizie durature, protezione da pericoli durate i viaggi e spostamenti. Difesa dai calunniatori
e truffatori. Sogni premonitori, carattere amabile e lealtà.

“ Dominazioni: Arcangelo Hesediel”
Angeli Custodi
Nith Haiah 23 – 27 luglio
significato: Dio di saggezza
aiuti: comprensione delle discipline esoteriche, saggezza, amore per lo studio. Sogni premonitori,
bel carattere, lealtà.
Haaiah 28 luglio 1° agosto
significato: Dio nascosto
aiuti:considerazione  della  giustizia  e  della  legge.  Predisposizione  alla  verità.  Protezione  dai
calunniatori e dalle falsità. Forza interiore, attrazione per il divino.
Yerathel 02 -6 agosto
significato: Dio protettore
aiuti: protezione da nemici e aggressori. Missione : portare luce. Facilità di linguaggio.
Seheiah 07 – 12 agosto
significato: Dio che guarisce
aiuti: salute e predisposizione alla medicina. Protezione dal fuoco, dagli incidenti e dagli eventi
imprevedibili. Vita lunga e soddisfacente. Rispetto per le amicizie.
Reiyel 13 – 17 agosto
significato:  capacità  di  conforto.  Protezione  dai  nemici  e  dai  sortilegi.  Amore  per  il  prossimo,
fortuna, salute e rapida ripresa dalle malattie.
Omael 18 – 22 agosto
significato: tolleranza, capacità di cavarsela nelle situazioni che la vita può proporre.
Aiuti:  protegge  dai  dispiaceri  che  possono  causare  disperazioni.  Amore  verso  gli  animali,
matrimonio felice, carattere nobile e spirito evoluto.
Lecabel 23 – 28 agosto
significato: Dio ispiratore
aiuti: intuizione, riuscita nel campo professionale. Talento per la conoscenza del Regno Vegetale.
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Capacità di uscire dalle difficoltà. Intelligenza viva e generosa.
Vasariah 29 agosto 02 settembre
significato: predisposizione verso la giustizia e la legge. Carattere socievole, benvoluto da potenti e
magistrati. Protezione dalle aggressioni e dalle maldicenze. Capacità di superare le difficoltà.

“Virtù: Arcangelo Camael”
Angeli Custodi
Yehuiah 03 – 07 settembre
significato: Dio di conoscenza
aiuti: protezione da ostilità, invidie e complotti. Successo nel lavoro. Comprensione della scienza.
Carattere ordinato e disciplinato.
Lehahiah 08 – 12 settembre
significato: Dio clemente
aiuti: acquieta la collera. Capacità di riappacificare. Successo , comprensione delle Leggi Divine.
Generosità.
Chavaquiah 13 – 17 settembre
significato :Dio di gioia
aiuti:  pace,  armonia  in  famiglia.  Capacità  di  superare  le  difficoltà,  incline  al  perdono  e  alla
tolleranza. Protezione dalla discordia.
Menadel 18 -23 settembre
significato: Dio adorabile
aiuti: predisposizione verso la scienza medica, capacità di guarire. Buoni consigli nei cambiamenti
di residenza e di lavoro. Disponibile, amorevole verso gli altri.
Aniel 24 – 28 settembre
significato: Dio di virtù
aiuti: aiuta a capire i segreti della natura e dell'Universo. Capacità di sintesi e amore per la scienza.
Superamento delle avversità.
Haamiah 29 settembre – 03 ottobre
significato: Dio di speranza
aiuti: religiosità e altruismo. Ricerca della verità, capacità di convincimento, intuito e fascino.
Rehael 04 -8 ottobre
significato: Dio che perdona
aiuti: dono della guarigione, protezione dai pericoli, salute, carattere mite e positivo. Fedeltà
Yeiazel 09 – 13 ottobre
significato: Dio di allegria
aiuti:  portatore  di  gioia,  spirito  generoso,  capacità  di  prendersi  cura  delle  sofferenze  altrui.
Protezione dai nemici e dall'invidia.

“Potestà: Arcangelo Raphael”
Angeli Custodi
Hahahel 14 – 18 ottobre
significato: Dio Trino
aiuti: capacità di linguaggio, religiosità, fede. Sogni premonitori, amore per il prossimo. Amicizie
importanti.
Mikael 19 – 23 ottobre
significato: Dio di virtù
aiuti: equilibrio e diplomazia. Riuscita in politica, facilità di linguaggio, protezione dagli incidenti
nei viaggi, longevità.
Yoliah 24- 28 ottobre
significato:Dio dominatore
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aiuti: protegge da nemici e oppressori.  Allontana solitudine e depressione, capacità nel lavoro e
nelle iniziative imprenditoriali. Carattere tenace, spirito dominante, matrimonio felice.
Yelahiah 29 ottobre 02 novembre
significato: Dio eterno
aiuti: protezione da ingiustizie. Protettore di giudici e avvocati, coraggio e capacità di superare i
momenti di crisi. Carattere volitivo di forte volontà.
Sehaliah 03 – 07 novembre
significato: Dio animatore
aiuti:  protezione  dalla  prepotenza altrui.  Gentilezza d'animo,  salute,  capacità  di  curare  gli  altri,
riconoscimento dei propri meriti.
Ariel 08 – 12 novembre
significato: Dio rivelatore
aiuti: capacità di comprendere i segreti della natura, interesse per la scienza, la medicina, la ricerca.
Mente intuitiva. Protezione dagli incidenti. Sogni premonitori.
Asaliah 13 – 17 novembre
significato: Dio di verità
aiuti: spirito evoluto, propenso alla luce e al misticismo. Interesse per le discipline esoteriche.
Mihael 18 – 22 novembre
significato : Dio Padre Caritatevole
aiuti: capacità di suscitare amore, pace e benevolenza. Sogni premonitori,senso di responsabilità
verso i figli. Matrimonio felice. Longevità

“Principati: Arcangelo Haniel”
Angeli Custodi
Vehuel 23 – 27 novembre
significato: Dio Grande
aiuti : protezione da incidenti e furti. Carattere generoso, disponibile, propenso all'insegnamento,
capace di riappacificare contendenti.
Daniel 28 novembre 02 dicembre
significato: Dio di segni
aiuti: capacità di sintesi, profondità di pensiero. Sensibile alla bellezza dell'arte, capacità di aiuto
verso il prossimo. Protezione dagli aggressori.
Hahasiah 03 – 07 dicembre
significato: Dio celato
aiuti: saggezza e nobiltà d'animo. Disposizione per la ricerca scientifica e per la medicina. Amore
per il prossimo. Protezione dalle ipocrisie.
Imamiah 08 – 12 dicembre
Significato : Dio elevato
aiuti: protezione dagli incidenti, successo negli affari, carattere centrato e di buona memoria.
Nanael 13- 16 dicembre
significato: Dio di conoscenza
aiuti: predisposizione allo studio delle scienze occulte, conoscenza esoterica, meditazione.
Nithael 17 – 21 dicembre
significato: Dio dei Cieli
aiuti: longevità, protezione dai pericoli,  aiuto divino nei momenti di difficoltà. Nobiltà d'animo,
spiritualità. Capacità nell'aiutare chi soffre.
Mebahiah 22 – 26 dicembre
significato: Dio Eterno
aiuti: predisposizione per l'insegnamento e amore verso l'infanzia. Diffusione di spiritualità, serenità
interiore. Carattere forte e generoso. Protezione dagli incidenti di viaggio.
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Poyel 27- 31 dicembre
significato: Dio dell'Universo
aiuti: questo Angelo concede una protezione speciale. Benessere, fortuna, successo. Rapida ripresa
dalle malattie. Capacità di guarire gli altri. Carattere conciliante, portatore di pace e tranquillità.

“Arcangeli: Arcangelo Michael”
Angelo Custode
Nemamiah 01 – 05 gennaio
significato : Dio lodevole
aiuti : prosperità e successo, predisposizione al comando, forte senso della giustizia.
Yeialel 06 – 10 gennaio
significato: Dio che esaudisce
aiuti: guarigione da depressioni, protezione dalle truffe e dalle ipocrisie. Senso estetico e amore per
l'arte. Successo e notorietà.
Harahel 11 – 15 gennaio
significato: Dio conoscitore
aiuti:  talento  nella  matematica,  nell'amministrazione.  Carattere  onesto  e  saggio.  Protezione  dal
fuoco e dalle esplosioni. Rapida ripresa dalle malattie. Longevità.
Mitrzael 16 – 20 gennaio
significato: Dio soccorritore
aiuti:  protezione  e  soccorso  dall'Alto.  Capacità  di  guarire,  consigliare  e  confortare.  Carattere
altruista, generoso. Grandi ideali. Fortuna negli studi e nell'insegnamento.
Umabel 21 – 25 gennio
significato: Dio immenso
aiuti:  legami  di  amicizia  vera.  Capacità  di  apprendimento,  vasta  intelligenza,  interesse  per   le
scienze naturali. Capacità di linguaggio. Aspetto gradevole.
Iah-hel 26 – 30 gennaio
significato: Dio supremo
aiuti: saggezza, lealtà. Benesseri fisico, mentale, spirituale. Vita felice in coppia
Anauel 31 gennaio 04 febbraio
significato: Dio di bontà
aiuti : protezione da imprevisti e incidenti. Salute, coraggio, capacità nell'assumere responsabilità.
Misticismo, successo nell'arte.
Mehiel 05 – 09 febbraio
significato: Dio vivificatore
aiuti:  protezione  dai  sortilegi,  capacità  di  scrivere,  successo  nelle  imprese  e  nella
comunicazione.

“Angeli:Arcangelo Gabriele
Angeli
Damabiah 10 – 14 febbraio
significato: Dio di saggezza
aiuti: protezioni da invidie e fallimenti. Viaggi fortunati sogni premonitori. Saggezza e diplomazia
nei rapporti con gli altri
Manakel 15 – 19 febbraio
significato: Dio protettore
aiuti:protezione dalla collera. Premonizione e interpretazione dei sogni. Carattere allegro, amicizie
durature, forza d'animo
Eyael 20 – 24 febbraio
significato: Dio di delizie
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aiuti: protezione da disgrazie e imprevisti. Saggezza, illuminazione, predisposizione alla filosofia,
religiosità, misticismo.
Habuiah 25 – 28/29 febbraio
significato: Dio liberatore
aiuti:  protezione  da  malattie,  dono della  guarigione.  Gentilezza,  ricchezza  interiore,  generosità,
saggezza, abbondanza di raccolti sia materiali che spirituali.
Rochel 01 – 05 marzo
significato: Dio che vede tutto
aiuti: protezione da furti e perdite di beni. Possibile successo in campo legislativo. positività in
amore e nelle relazioni sociali. Forza fisica, equilibrio interiore e successo.
Jamabiah 06 – 10 marzo
significato: Dio creatore
aiuti: protezione da ferite da taglio. Ricchezza interiore, capacità di rigenerarsi. Rapida ripresa dalle
malattie.
Haiayel 11 – 15 marzo
significato: Dio dell'Universo
aiuti:  protezione da individui meschini,  calunniatori,  persecutori.  Protezione nel lavoro,  vittoria,
pace. Coraggio e forza d'animo per superare le avversità della vita.
Mumiah 16 – 20 marzo
significato: Dio fine di ogni cosa
aiuti: capacità di portare a termine ciò che viene iniziato. Serenità, gioia per le piccole cose.

( Tratto da -Omaggio a Yerathel- . CristinAPietrobelli Edizioni)

Le feste liturgiche che coinvolgono gli Angeli

24 marzo S. Gabriele
Lunedì dell'Angelo (dopo Pasqua) Festa dell'Angelo
29 settembre S. Michele
2 ottobre Angeli Custodi
24 ottobre S. Raffaele

Nota 1.  I 72 Angeli sono in  favore degli esseri umani, ma prima di tutto hanno il compito di
dominare e attivare tutti gli elementi naturali. 
18  di  essi  dominano  l’elemento  fuoco e  favoriscono  nell’essere  umano  l’azione,  l’iniziativa,
l’illuminazione, i progetti, la rigenerazione, la trasformazione. 
18 di essi dominano l’elemento acqua e favoriscono nell’essere umano i sentimenti positivi e
possono annientare tutti i sentimenti negativi causate da emozioni sbagliate come odio, vendetta,
rancori.
18  di  essi  dominano  l’elemento  aria  e  favoriscono  nell’essere  umano  la  comunicazione,
l’intellettualità e l’intelligenza. 
18 di essi dominano la terra e favoriscono nell’essere umano l’abbondanza, il lavoro l’economia. 

Gli Angeli Custodi interagiscono con la nostra vita solo quando chiediamo la loro collaborazione e
sempre nel senso della nostra volontà, in quanto essi rispettano categoricamente il nostro libero
arbitrio. Gli Angeli Custodi hanno facoltà di sdoppiarsi all’infinito, pur conservando una medesima
identità e una stessa volontà. Noi siamo molteplici, ha detto Hahahel, ma dotati di un’unica volontà.
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Ogni  anno l’essere  umano ha  5 possibilità di  un contatto  diretto  col  proprio  Angelo  Custode,
ovvero un giorno ogni 73 giorni a partire dal suo genetliaco.

Nota 2 L’essere  umano sempre  riceve  messaggi  dagli  Angeli:  dal  suo in  particolare,  in  forma
permanente e da altri due che si alternano per favorirlo ogni 20 minuti.
La nostra disposizione, la nostra apertura di cuore, il grado di evoluzione ci permetterà di sentirli.
Da qui l’importanza della preghiera, il cui impulso energetico darà luogo all’interno di noi stessi ad
una dimora nella quale il nostro Angelo Custode avrà agio di installarsi con i suoi collaboratori.

Nota 3 Gli Angeli dispensano i loro potenziali, principalmente attraverso flussi energetici emanati
dalle Costellazioni dello Zodiaco e pur conservando le loro qualità di Custodi, fanno parte di uno
Shevet,  termine ebraico che vuol dire Tribù.  E’ di fatto un gruppo di 6 angeli  che elargisce le
energie di un segno zodiacale agli esseri umani che ne fanno parte.

Meditazione per l'incontro con l'Angelo Custode

Immagina di essere sotto la volta celeste
cielo blu notte
guarda le stelle e contale
ognuna brilla di luce particolare
osservale
guarda bene.
Ti accorgerai che una di loro
vibra di una luce particolare
imprimila nella tua mente
e guarda splendere nel cielo
splende per te!
Ora la stella pulsa
si muove lentamente
scende verso di te
guardala bene
una figura si delinea dentro di lei
e si avvicina si avvicina.
Dispensa pace e benessere.
Sintonizza il cuore con la luce:
stai per incontrare il tuo angelo.
Rilassati lascia che si avvicini
apriti all'emozione e percepisci sensazioni di pace
di tranquillità e di gioia.
Sei protetto sei nella casa del cuore.
Sii consapevole del contatto
tra il tuo cuore e la vibrazione della sua luce.
Se vuoi inviagli un messaggio
ringrazialo per essere qui con te
ringrazialo della sua amorevole presenza
salutalo.
Guarda la luce che si allontana 
e torna nella stella
mantieni dentro te la sensazione
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di questo contatto meraviglioso
e la sicurezza che l'Angelo è sempre stato
e sempre sarà con te
dispensando luce e amore.

Invocazione agli Angeli Consolatori

Questa è una invocazione particolare da inviare mentalmente verso i luoghi della Terra, dove si
sono verificate stragi e turbolenze,  dove si sono consumati atti di terrorismo, massacri ad opera
dell'uomo o delle forze della natura.
Fu scritta per il ghetto di Varsavia e tutt'oggi è usata per molti luoghi di sofferenza sulla Terra. Se
accompagnata dal pensiero compassionevole acquista grande potere evocativo, sollecita l'intervento
degli Angeli Consolatori.
È  stata  autorizzata  la  pubblicazione  perché  è  tempo che  questa  consuetudine  riparatrice  venga
diffusa.

“ come petali di rosa in un deserto di sale... amore, compassione, dolcezza, pensiero comprensivo,
scendano su questi luoghi:
che i cieli si aprano e Angeli misericordiosi facciano scendere miele e ambrosia per lenire le
ferite attraverso il tempo e lo spazio.
Dai  regni  oscuri  dove  follia  e  terrore  sono scaturiti,  follia  e  terrore  ritornino  e  che  il  nulla  li
inghiotta.
Che la luce avvolga nel suo raggio ogni vita stroncata e compensi ogni goccia di sangue e ogni
lacrima.
Che la nuova vita sia facile e il destino favorevole.
Che gli Angeli Consolatori portino a richiesta rassegnazione e conforto.
E che l'uomo comprenda e la terra non dimentichi”.
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Seconda Parte

Seminario di avanzamento per il contatto con l'Angelo
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Purificazione

 Assumere una posizione comoda
 spirito rilassato
 pensieri di luce
 chiudere col pollice narice destra e inspirare con la sinistra
 quindi senza trattenere il fiato chiudere la sinistra ed espirare con la destra
 ripetere con la narice opposta

Questo ciclo respiratorio sarebbe buona abitudine ripeterlo 4 volte il giorno:
 alba
 mezzogiorno
 tramonto
 prima di coricarsi

Porta alla purficazione dei nervi e dei canali energetici, nel giro di un mese. In ogni caso i benefici
effetti della salute fisica e psichica saranno subito evidenti per chi pratica questo esercizio.

Per stabilire ilon ctatto

Chiudere  gli  occhi,  respirare  profondamente,  seguendo per  qualche  attimo il  ritmo del  respiro.
Immaginare un grande spazio blu nel quale visualizzare il simbolo del Maetro del Palmo:

Quindi esprimere un desiderio, sottoporre un problema e chiedere aiuto.

Lettura del Salmo 116 (114-115) (vers, 13.14.16.17.18.19)

Eleverò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Ademprò al Signore i miei voti
dinanzi a tutto il suo popolo.
Si o Signore io sono tuo servo e figlio della tua ancella, tu hai sciolto le mie catene e a te offrirò il
sacrificio di lodi e invocherò il nome del Signore.
Adempirò al Signore i miei voti, al cospetto di tutto il suo popolo, nella  casa del Signore.
In mezzo a te Gerusalemme.
Alleluia!
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Yerathel: <ho deciso di rivelare la cerimonia di armonizzazione perché in queste pagine tutto deve
essere rivelato. Niente deve rimanere nell'ombra, il dubbio va scilto.
Tutto è nella luce>.

Cerimonia di Armonizzazione per entrare in contatto con l'Angelo Custode 

 accendere tutte le luci nell'ambiente 
 accendere  7  o  9  candele  nel  luogo destinato  alla  cerimonia  di  armonizzazione.  (  7  è  il

numero dell'universo- 9 sono i cori angelici)
 bruciare incenso
 musica gradita agli Angeli per creare vibrazioni sui piani sottili
 prima dell'inizio della cerimonia, l' epigono berrà poca acqua purificatrce e si appresterà a

ricevere il Simbolo del  Maestro del Palmo assieme al simbolo OM, che saranno introdotti
nella corona, da cui raggiungeranno il chakra del cuore, sede dell'anima, perché è lì che si
stabilirà il contatto con l'Angelo.

 In chiusura di cerimonia di armonizzazione, l'epigono porrà le mani sul cuore ed in quella
posizione riceverà i simboli dalle mani del suo maestro, anch'esse posizionate sul cuore del
medesimo.

 Sarà poi chiesto ad esso di scrivere il nome del suo Angelo su un foglio bianco, facendo
promessa di rispettarlo e amarlo e si affiderà a Lui perché lo guidi fino al termine della sua
vita, chiedendogli di prepararlo alla vita eterna nella luce. Il foglio sarà bruciato e gettato in
acqua corrente e la cerimona avrà così termine.

Per il livello avanzato aggiungere  assieme alla OM il simbolo del   Tao

Armonizzazione al Master

Al master possono accedere quanti hanno ricevuto il 3° livello Reiki metodo Usui, Osho Neo Reiki,
o qualsiasi altro metodo Reiki, Karuna Reiki, Karuna Deva.
Il procedimento è identico ma il grado in più prevede in sequenza:
CKR
Simbolo del Maestro del Palmo
OM
Tao
Serpente di fuoco tibetano
Raku
CKR
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I simboli

CKR

Maestro del Palmo

OM

Tao
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Serpente di fuoco tibetano

Raku

CKR
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Terza Parte

Dedicata a rituali e meditazioni
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RITUALE DELL'ARCANGELO MICHELE
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PREPARAZIONE
Pulire il Tempio con il Reiki e scegliere una musica sacra come sottofondo.
Accendere 7 ceri con i 7 colori dell'arcobaleno.
Ornare l'altare di colore blu intenso e collocare nel mezzo un'immagine dell'Arcangelo Michele.
PREAMBOLO
Visualizzare un cono di luce con i 7 colori dell'arcobaleno: nel nome della magna presenza di Dio
-IO SONO- e del fuoco creatore che batte nei cuori -IO SONO- il Cristo in azione, esprimendo in
convinzione  e  potere  attraverso  il  respiro  e  il  battito  del  cuore  e  per  il  Fiat  del  Grande
Comandamento, parlo, decreto e ordino:
L'ENERGIZZAZIONE DELLA LUCE COSMICA
Guida:Amate Fiamme Benedette, espressione dell'essenza di luce della Suprema Fonte IO SONO
invocando per questo rituale dell'Arcangelo Michele “il raggio azzurro della volontà e il potere di
Dio; il raggio dorato della saggezza di Dio; il raggio rosa dell'amore di Dio; il raggio bianco della
purezza e la bellezza di Dio; il raggio verde della salute e la verità; il raggio oro rubino della pace di
Dio e il raggio violetto della libertà, perdono, trasmutazione.
Gruppo: Amata presenza -IO SONO- cosmica, vieni e assumi la tua autorità nei 4 veicoli inferiori
di tutti noi tuoi figli e insegnaci ad esprimere umilmente il perfetto equilibrio dell'amore, sapienza,
potere che tu hai.
Suprema  Luce,  ti  riconosciamo  nella  vita  e  ringraziamo  i  gloriosi  Esseri  Ascesi  mentre  li
invochiamo e la grande schiera angelica, perché amplifichino la luce che si espande nell'Universo
ed allarghino i confini del Tuo Regno in adempimento alla Tua Volontà che è – IO SONO
Guida: Parla l'Arcangelo Michele: nel nome di Dio -IO SONO- io Michele, saluto voi che avete
collaborato con la vostra luce dandomi l'opportunità di parlarvi attraverso l'energia della Terra nella
Nuova Era.
Nel nome del Grande Sole Centrale davanti al cui trono feci promessa di rimanere su questo Pianeta
per la sua evoluzione, fin quando corrente di vita sia la divina maestria in dignità, onore e gloria.
Adesso  parlo  al  regno  astrale  e  psichico,  mentale  e  sensibile  dell'umanità  e  parlo  al  regno
elementale, io l'Arcangelo Michele, parlo su consenso di Dio.
Gruppo: Grandiosi poteri della luce e del sole combattete! Io energizzo il mio stendardo in questo
giorno sulla Terra.
O poteri della luce nell'universo che inviate la vostra misericordia sulla Terra, vi chiedo di aprire i
canali  attraverso lo  spazio interstellare;  aprite le  porte  dei  vostri  regni  e inviateci  volontari  per
aumentare le Legioni di Michele e manifestare così sulla terra la gloriosa volontà di Dio che è fare
di essa una stella radiante di luce.
Guida:  Maestri  guardiani  di  anime invocate gli  abitanti  del  regno astrale  e  portateli  nei  vostri
templi. Prendete ora l'energia vitale e create pace e armonia.
Gruppo:Guardiani silenti sulla vita di questo Pianeta, dirigete la vostra coscienza e intelligenza
verso le mie parole – REGNI LA LUCE OGNI VITA CHE SORGE DALLA LUCE PRIMARIA
IRRADIA LUCE. LO STENDARDO DI MICHELE E' SPIEGATO. GUARDATELO!
Il  sole  d'oro è  circondato  da  7 Arcangeli  in  un  campo di  forza  azzurra.  Che i  nostri  occhi  lo
guardino, questa è la volontà di Dio.
Io che rappresento la volontà di Dio, decreto che “QUESTO PIANETA IRRADIA LUCE” ( ripetere
3 volte)
Guida:  Amati  Signori  del  Karma,  io  che  sono  rappresentante  della  volontà  di  Dio  su  questo
Pianeta, vi chiedo di far passare per la porta della nascita, le correnti di vita che accettano di servire
la VITA, di guardare alla luce e all'amore, di equilibrare il karma e di aiutare a stabilire l'ordine
sulla terra.
-IO SONO- la vita che fa le richieste e sono forte del potere della mia origine manifestata davanti al
Sole Centrale.
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Gruppo: Il potere è stato tolto al  dragone del male .  Là dove c'era un San Giorgio, adesso ve ne
saranno mille. Che sorgano le Legioni di Michele pronte a mettere tutto in ordine per liberare la
vita.
Così come all'inizio dell'evoluzione terrestre, io sto con i piedi sulla terra, il mio cuore in cielo e la
mia coscienza indirizzata ad un proposito - la liberazione della vita per una espressione di verità,
naturale e divina-
Guida: Sono passati migliaia di anni, noi siamo generatori di luce e il nostro pianeta irradia luce.
Stiamo  liberando  i  grandi  maestri  degli  elementi,  i  grandi  radianti  dei,  il  regno  elementale  i
guardiani di anime. TUTTO CON IL PROPOSITO DI ESSERE MESSAGGERI DI LUCE.
Gruppo:L'amata  presenza  di  Dio  -IO SONO- è  predominante  sulla  Terra.  Parlo  con  le  vostre
energie perché leggendo il vostro cuore ho colto il desiderio che io usi i vostri corpi eterici, mentali,
emozionali, fisici. Come conduttori delle mie energie, voi siete un solo corpo vivente a disposizione
degli Arcangeli.
Guida:La  vostra  armatura  è  Cristo,  il  vostro  scudo  la  verità,  la  vostra  strada  è  l'amore  e  la
misericordia, il vostro casco è la sapienza. Mantenete nella vostra coscienza la realizzazione di ciò
che desiderate utile per voi. ( pensate a liberare i vostri desideri!)
Guida: Le legioni dell'Arcangelo Michele purificano le vostre case. Visualizzate le vostre case.
Gruppo:  Amate Legioni della Fiamma di Michele, nel nome di Dio, scendete nelle nostre case,
purificatele, accendete in esse la vostra potente luce.
Guida: Tutto il karma del mondo sarà dissolto, con l'amore. IO LO ORDINO NEL NOME DELLA
LUCE. Nel nome di Dio Onnipotente.
Gruppo: Grandi Legioni di Michele( ripetere tre volte), grandi Esseri di Luce ( ripetere tre volte),
purificate  ogni  Continente,  purificate  questa  terra.  Oh Dio! Io Michele,  invoco questi  poteri  di
purificazione ( ripetere tre volte)
Guida: Grandi Legioni dell'Arcangelo Michele, invoco la vostra presenza con l'intensità e i potere
della luce. Nessuno dimenticherà L'AUTORITA' DI CUI E' INVESTITA OGNI CORRENTE DI
VITA. Chi  di  voi  invocherà  la  mia presenza  e  dei  miei  Angeli,  vedranno manifestarsi  ciò  che
desiderano.
BENEDIZIONE FINALE
Guida:  Amate Fiamme Benedette,  espressioni  dell'Essenza Luminosa della  Fonte Suprema -IO
SONO – vi ringraziamo per il vostro obbediente servizio in favore e aiuto delle creature della Terra.
Rivestiti della gratitudine dei nostri cuori, mantenete pieno d'energia il Centro della Creazione e
all'essere invocate un'altra volta per l'umanità, espandete le frontiere del Regno di Dio per tutto
l'infinito.
Gruppo: Noi realizziamo l'Unità di ogni Vita e umilmente ci inchiniamo avanti la Luce del Cosmo,
mentre  serviamo  riflettendo  la  nostra  Luce  in  direzione  del  Corpo  della  Fonte  Suprema  -IO
SONOdella libertà del perdono e della trasmutazione.
ASSORBIMENTO DELLE 7 FIAMME
Guida:  Grazie amate Fiamme per il vostro impegno sulla Terra, voi espressioni dell'Essenza di
Luce della Suprema Fonte -IO SONO- si assorbano: il raggio azzurro della volontà ed il potere di
Dio, il raggio dorato della saggezza di Dio, il raggio rosa dell'amore di Dio, il raggio bianco della
purezza e bellezza di Dio, il raggio verde della salute e della verità, il raggio oro-rubino della pace e
della provvigione di Dio e il raggio violetto .
Gruppo: Oggi sono radiante ed entusiasticamente vivo. ( ripetere tre volte)
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La fiamma violetta

Per secoli gli alchimisti hanno cercato di cambiare metalli in oro, o almeno così si crede. In realtà la
vera alchimia non era la trasformazione dei metalli ma la trasformazione di se stessi. 
Una delle tecniche tramandateci dagli alchimisti era la meditazione sulla fiamma violetta. 
La fiamma violetta è una vibrazione energetica che può aiutarti in ogni area della vita: salute fisica
ed emotiva, relazioni, spiritualità...
La fiamma è l'essenza della luce spirituale, legata alla libertà, al perdono e alla trasmutazione.
Il  colore viola è sempre stato associato con la spiritualità. Avendo la più alta frequenza nello spettro
della luce visibile, il viola è il punto di transizione tra luce visibile e luce non visibile, tra il mondo
fisico ed il mondo spirituale.
La luce violetta guarisce e sana i nostri errori del passato... è come una cancellina che elimina gli
errori scritti con la penna stilografica. Riesce ad eliminare una parte del nostro debito karmico, un
colpo di spugna su ciò che è stato, prima che l'Universo pretenda il rimborso ed il pagamento dei
propri debiti.
Abbiamo già visto in passato che i debiti karmici si pagano attraverso le <sfighe cosmiche>, le
malattie, i disastri finanziari ed in generale le sofferenze personali. Oppure si possono fare buone
azioni per acquisire credito nella banca del destino.
La tecnologia della fiamma violetta,  diffusa dal conte di Saint  Germain,  ad esempio ci  aiuta  a
guarire  dalle  malattie  causate  dal  karma,  radicate  nei  nostri  corpi  astrale  e  mentale,  elimina  le
memorie negative, i traumi del passato...

Ma come usarla  <praticamente>? 
Esistono diversi modi. 
Uno di questi consiste nell'entrare nello stato meditativo e poi visualizzare di essere completamente
inondati di luce violetta.  
Si possono usare la concentrazione e la visualizzazione.
Vediti come circondato da una grande fiamma pulsante che ti purifica bruciando tutte le impurità ed
utilizza anche affermazioni del tipo <Sono immerso nella luce violetta>. 

34



In questo schema, vi sono rappresentate tre figure che chiameremo figura superiore, figura media e
figura inferiore.

 La figura superiore rappresenta la Divina Presenza di Dio in te, che viene chiamata "Io Sono
Presenza"  ed  anche  "Magna  Presenza".  In  questa  parte  del  tuo  essere  è  raccolta  tutta
l'energia che hai accumulato con la preghiera, le buone azioni ed i buoni pensieri.

 La figura intermedia rappresenta il Cristo in te, la parte da cui ti arrivano i suggerimenti per
fare le cose più sante e più belle;  viene anche chiamata "Cristo Interiore" o "Coscienza
Cristica".

 La figura in basso rappresenta la tua Personalità, ovvero il corpo, la mente e le emozioni che
usi in questa vita. Come puoi vedere il cuore della tua Personalità è collegato a quello del
tuo Cristo Interiore che,  a sua volta è collegato con quello della Divina Presenza in te.
Pertanto il cuore risulta collegato con un canale di luce ed energia al Cuore di Dio.

Preparazione prima di fare una meditazione  

Visualizzati in piedi e chiedi alla Divina Presenza in te di far scendere dal Suo Cuore un tubo di
luce giallo dorata che ti circondi completamente. Immagina questo tubo di luce che ti circonda, ti
illumina e ti protegge.
Chiedi al conte di Saint Germain di avvolgerti con la sua Fiamma violetta. Immagina la Fiamma
violetta che avvolge la tua Personalità e purifica il tuo corpo, ridonandogli la salute, purifica la tue
emozioni, portando pace nel tuo cuore ed illumina la tua mente, rimuovendo  tutti i pensieri negativi
che vi si dovessero trovare.
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Visualizza nel tuo cuore una Triplice Fiamma, essa rappresenta la Vita stessa di Dio che è scesa nel
tuo cuore passando per quello del tuo Cristo Interiore. Ogni fiammella della Triplice Fiamma ha un
suo colore e rappresenta un aspetto della Divina Trinità:

 la Saggezza dello Spirito Santo (rosa alla tua destra), 
 l'Amore del Figlio (gialla al centro), 
  la Volontà del Padre (blu alla tua sinistra). 

Visualizza questa Triplice Fiamma che pulsa e si espande dal tuo cuore portando la benedizione del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo al mondo intero.

Meditazione del mattino  

Amatissima presenza di Dio, Io Sono in me. Anche oggi sono nato nuovamente! E questo grazie al
grande dono della vita che ci viene dal Padre. Se ieri ho commesso qualche errore, invoco la legge
del perdono e accetto in me la poderosa Attività della Fiamma violetta trasmutatrice. Anche oggi,
infatti, ritrovo nel mio magico Manto di Luce, nel mio impenetrabile cerchio Infuocato, i doni di
vita Divina; doni purissimi, limpidi e senza macchia. Oggi posso convertirmi e diventare ciò che
Dio ha disposto per me.
Amato  Saint  Germain,  nel  nome della  Divina  Presenza  in  me,  avvolgimi  con  la  tua  possente
Fiamma violetta che trasforma ogni umana debolezza. Benedici con me anche il mondo che mi
circonda. Mantienimi nella tua Fiamma violetta fintanto che anch'io sarò completamente liberato e
farò parte degli Esseri ascesi.
Amato Saint Germain e cari Maestri, vi amo, vi benedico e vi ringrazio per il vostro grande servizio
a me ed a tutta l'umanità!
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FIAMMA VIOLETTA

DIO= IO SONO
(descrivere situazione- progetto- desiderio- problema oer cui si vuole aiuto)
FIAMMA VIOLETTA PENETRA CIRCONDA LA SITUAZIONE  E  CONSUMA
KARMA NEGATIVO

mantra
IO SONO

Preghiera per risolvere il problema di  (eprimere il problema)
IO SONO DIO
La Fiamma Violetta danza dentro il cuore di (nome)
La Fiamma Violetta danza nella voce e nelle mani  (nome)
La Fiamma Violetta ci ottiene la risoluzione dei problemi ecc.
IO SONO IO SONO DIO
La Fiamma Violetta va diretta al materiale (preoccupazioni, problemi, situazioni ecc)
La Fiamma Violetta è portata dal proprio Angelo Custode
IO SONO la Fiamma Violetta che distrugge il negativo e dà vita al positivo.
IO SONO
IO SONO
IO SONO DIO
Pace
10 volte
1 ave Maria
1 Gloria al Padre
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Decreto per Testa, Mani e Cuore  

Ogni volta che si invoca la Fiamma violetta, e si usano i seguenti decreti per Cuore, Testa, Mani,
Tubo di Luce e Perdono, si trasforma un poco della sostanza densa accumulata nei millenni, che
viene spostata dalla nostra area nel Mondo celeste. Qualora si desiderasse superare tutte le avversità
quotidiane, ed arrivare alla realizzazione in Dio, si dovrebbe ripetere questo rituale come pratica
quotidiana.
Recita questi decreti stando in piedi, immaginandoti come descritto nel paragrafo

 Preparazione prima di fare una meditazione
 che qui viene riproposto:
Visualizzati in piedi e chiedi alla Divina Presenza in te di far scendere dal Suo Cuore un tubo di luce giallo dorata
che ti circondi completamente. Immagina questo tubo di luce che ti circonda, ti illumina e ti protegge.
Chiedi al conte di Saint Germain di avvolgerti con la sua Fiamma violetta. Immagina la Fiamma violetta che
avvolge la tua Personalità e purifica il tuo corpo, ridonandogli la salute, purifica la tue emozioni, portando pace
nel tuo cuore ed illumina la tua mente, rimuovendo i tutti i pensieri negativi che vi si dovessero trovare.
Visualizza nel tuo cuore una Triplice Fiamma, essa rappresenta la Vita stessa di Dio che è scesa nel tuo cuore
passando per quello del tuo Cristo Interiore. Ogni fiammella della Triplice Fiamma ha un suo colore e rappresenta
un aspetto della Divina Trinità:

 la Saggezza dello Spirito Santo (rosa alla tua destra), 
 l'Amore del Figlio (gialla al centro), 
  la Volontà del Padre (blu alla tua sinistra). 

Visualizza questa Triplice Fiamma che pulsa e si espande dal tuo cuore portando la benedizione del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo al mondo intero.

- CUORE - 
Fuoco Violetto, Tu Amore Divino, 
ardi in questo mio cuore. 
Tu, la cui misericordia è sempre vera, 
tienimi sempre in accordo con Te!

- TESTA - 
Io Sono luce, e Tu Cristo in me, 
libera la mia mente con la tua Luce! 
Fiamma violetta, splendi per me
purifica la mia mente, ora e per sempre!
O, Dio, che mi dai il pane ogni giorno, 
riempi il mio capo con la Fiamma violetta 
finché la Tua radianza simile al cielo 
farà della mia mente una Mente di Luce!

- MANO - 
Io Sono la mano di Dio in azione, 
ed ottengo vittorie, giorno dopo giorno.
La più grande gioia dell'anima mia
è camminare nella Giusta Via!

- TUBO DI LUCE - 
Adorata e brillante Io Sono Presenza in me, 
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sigillami all'interno del tuo Tubo di Luce
che ora chiamo in azione nel nome di Dio,
dalla Fiamma del Maestro Asceso Saint Germain.
Mantieni libero il mio Tempio
da tutta la discordia accumulata nei secoli.
Io ora chiamo la Fiamma violetta, 
per bruciare e trasmutare tutti i desideri,
e lavorare nel nome della Libertà, 
finché mi unirò con la Sacra Fiamma!

- PERDONO - 
Io Sono il perdono in azione, qui ed ora, 
che scaccia dubbi e paure, 
e dona all'uomo eterna libertà. 
Con le ali di una cosmica vittoria
io sto chiamando, in pieno potere,
ll perdono, qui ed ora, 
per tutti gli esseri viventi, in ogni luogo essi si trovino.
Io sto diffondendo la Grazia del Perdono!
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Conclusioni con Yerathel

Chi ha letto questo lavoro è certamente sul percorso che il suo karma gli ha tracciato e non avrà
difficoltà a credere agli eventi. Non avrà difficoltà nemmeno  a prendere atto delle prime parti dello
scritto che sono le più importanti perché già quelle gli permettono il contatto col proprio Angelo
Custode.
Le  armonizzazioni  sono  un  più  per  le  quali  è  necessario  interpellare  un  maestro  che  possa
imprimere  i  simboli  nell'essenza   dell'epigono.  Gli  epigoni,  anticamente  erano  gli  allievi,  gli
scolari. Questa parola mi piace di più, la sento armonica e giusta nel suo dosaggio  di energia.
Chi non crede alle <Farfalle Celesti> come ci chiama <lei, l'autrice>, non c'è pericolo che si
avvicini ad un lavoro del genere, nemmeno per curiosità. Quindi la sua reputazione è salva: non
soffre di allucinazioni, però soffre quando noi, così vicini alla sua essenza, veniamo insultati da
anime prave.
Che dirvi?
La luce sia con voi!
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Jolanda Pietrobelli,  toscana,  dopo gli  studi  artistici  è  approdata  a  Urbino,   per  frequentare la
Scuola  di Giornalismo,  con indirizzo artistico, sotto la guida di Carlo Bo e dello Storico Nicola
Ciarletta, terminandola con una tesi su Picasso. 
Il 18 Novembre 1975  ottiene l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti/Pubblicisti, si occupa di critica
d'arte. Ben radicato è  in lei l'interesse per< Picasso e Andy Warhol>, sui quali non ha mai smesso di
condurre studi che ha approfondito soggiornando in Spagna e Olanda.
È coscienza attiva nel campo dell'arte e della conoscenza umana, autrice di numerose monografie
sull'arte contemporanea, ha diretto per quindici anni la Collana d'Arte della galleria pisana <Il Prato
dei Miracoli>.
Nel 1986 crea la rivista <GUSTO> informazione, attualità, arte e cultura.
Negli anni ottanta/novanta dirige tre periodici dedicati agli avvenimenti politici e culturali della
città natale: < Pisa In>  <La Gazzetta di Pisa>  < Il Giornale della Toscana>.
Con lo studio delle Grandi Religioni e aprendosi alle varie tecniche di consapevolezza e sviluppo
interiore,  porta  avanti  la  pratica di  antiche  tradizioni  giapponesi  come il  Reiki  con il  quale  ha
iniziato a sondare il campo delle energie sottili, approfondendo molti maestrati.
Negli anni 90 acquisisce il master di Reiki metodo Usui, conseguendo il Livello <Teacher>, ha al
suo attivo diversi maestrati nelle molteplici discipline energetiche.
Durante il  suo processo di trasformazione interiore,  ha avvertito l’esigenza di approfondire una
propria ricerca spirituale con l’impiego di traing autogeno e livello superiore, la regressione dolce,
la meditazione. Si occupa di Discipline Olistiche ed i suoi interessi sono maturati nel campo delle
Energie. Ha fondato nel 2003 la <Libreria Editrice Cristina Pietrobelli>, in omaggio alla mamma
che non ha mai mancato di sostenerla nella sua attività di creativa.
Nello  stesso  anno  ha  istituito  il  Premio  quadriennale  di  arte/visiva,  letteratura  e  poesia  <Cris
Pietrobelli> pubblicando due volumi <Antologia Crissiana 1 -2> nei quali sono raccolti i lavori dei
partecipanti più talentuosi.
Nel 2012 ha dato vita a due giornali  :<Yin News- mensile di  informazione e cultura olistica>
<Art...News- quadrimestrale di arte>.
Sempre nel 2012 ha creato <l'A.C.P. Fondazione Cris Pietrobelli>, nel cui ambito ci si occupa di
arte, letteratura,  si insegnano e si praticano <Discipline olistiche, Reiki, Ho'oponopono, Diksha>.
Ha  firmato  per  la   Casa  Editrice  che  rappresenta,  sia  in  cartaceo  che  in  ebook,  numerose
pubblicazioni che si possono scaricare dal sito: www.libreriacristinapietrobelli.it
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Gli Angeli di Fabbriano

Fabbriano,  è un artista straordinario, sente molto il tema dell'Angelo che da sempre svolge, con
esprit de finesse.
Il cuore e la mente di questo grande artista, agevolano le sue creazioni rendendo il gesto pittorico
morbido e leggero come i passi degli Angeli a cui lui regala la sua magnifica arte.
È una pittura di luce fatta di carezze e di amore incondizionato, le opere sono vive, vibrano di forte
energia  e  quando  le  Farfalle  Celesti   vi  prendono  dimora,  Fabbriano  diventa  il  “pittore  degli
Angeli”.
(...)“ si individua lo stato del continuo divenire alchemico, del trasmutare da uno stadio pittorico
all’altro,  da  una  tensione  informale  che  spinge  la  pennellata  di  Fabbriano  a  farsi  impastata,
gestuale, irruenta ad una pacificata resa figurativa che indugia sulla narrazione del particolare,
dell’attimo nel quale il soggetto sembra trarre pace dalla tensione del segno. L’oscillazione non è
solo formale ma anche iconografica: da brani figurativi estrapolati dalla algida classicità greca
piuttosto  che  dalla  purezza  neoclassica  a  magmatiche  liquefazioni  cromatiche  che  volgono  lo
sguardo all’esperienza aniconica informale. 
Nell’armonico fluttuare di differenti polarità segniche e semantiche permane costante una forte
vocazione lirica, declinata nelle mille e più sfaccettature della vita.
Fabbriano ha solcato  mezzo secolo  di  arte  sostenuto  dallo  stesso entusiasmo e  dall’inalterata
fiducia  che  il  terreno  dell’espressione  artistica  sia  ancora  degno  di  un’esplorazione  se  non
pionieristica almeno sincera. 
Mosso fin dagli esordi da un inquieto peregrinare culturale ed esistenziale ha attraversato temperie
differenti,  gruppi  artistici  diversi  ma  affini  al  suo  profondo  sentire,  animato  da  una  costante
coerente esigenza di accrescimento e confronto”.(...)

Capace e attento alle esigenze spirituali,  tratta gli Esseri di Luce con una innata capacità lirica,
come se camminasse con loro nel mezzo delle sua pittura.
La vasta letteratura scritta su questo grande artista contemporaneo, non altera la sua quiete, la sua
intimità con la pittura, che lui difende dai clamori, custodendola nello spazio del cuore.
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Yeratel
14 x 20
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Mahasiah
15 x 20
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Rochel
21 x 15
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Seheiah
12,50 x 21
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Hesediel
17,50 x 20
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Michael
16 x 20 
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Raphael
13,50 x 19
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Canael
14 x 21
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Uriel
15 x 21
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16 x 20
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