


Chapter XXX

CHAPTER
TITLE

“Caro Arcangelo Michele, grazie per proteggere me 
e i miei cari. Grazie per vegliare su di noi, sulle 

nostre case e sui nostri mezzi di trasporto. Grazie 
per darmi la fiducia e il coraggio di andare avanti 

seguendo lo scopo divino della mia vita.”

Michele è chiamato anche San Michele, Mikael, 
Miguel, Mika’il, Mikha’el, Beshter o Sabbathiel. 

Il suo nome significa “colui che è come Dio”. 
Michele è probabilmente l’arcangelo più noto. È 

stato canonizzato, diverse chiese sono consacrate a 
lui, ha un ruolo di rilievo nella Bibbia come in altri 
testi sacri e milioni di uomini portano il suo nome. 

Le opere d’arte antiche e moderne lo raffigurano 
come un arcangelo atletico e muscoloso, che esprime 
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un vigore intenso. Di solito è rappresentato mentre 
punta la spada contro un demone sconfitto. Ciò si-
gnifica che la funzione primaria di Michele è abbat-
tere l’ego e la paura. 

La sua spada, infatti, non è di metallo ma di luce, 
e lui la usa per liberarci dalle grinfie della paura. Mi-
chele sa che, se non avessimo paura, saremmo in 
pace. 

Alcuni ritengono che Michele e Gesù coincida-
no, che siano entrambi il divino figlio di Dio, per-
ché hanno missioni molto simili. Io ho scoperto che 
lavorano a stretto contatto, ma rimangono entità 
distinte. Indagando a ritroso nella storia con le mie 
ricerche psichiche, ho trovato prove della collabora-
zione tra Gesù e Michele fin dalla prima comparsa 
del genere umano sulla Terra. Sono sempre stati qui 
sulla Terra e vi resteranno sempre… per proteggere 
tutti noi e il nostro Pianeta. 

Michele è uno dei due arcangeli nominati nella 
Bibbia canonica (insieme a Gabriele). Nel Libro di 
Daniele, Michele si presenta al profeta come il protet-
tore di Israele. Nel Libro di Giuda, Michele protegge 
il corpo di Mosè, mentre nelle Rivelazioni combat-
te contro i draghi (simboli tradizionali del male o 
dell’ego). Nel Libro apocrifo di Enoch, Michele è de-
finito il “principe di Israele”, che insegna al profeta 
Enoch e lo protegge.

Secondo la tradizione ebraica, Michele appare ad 
Abramo; probabilmente è proprio Michele l’angelo 
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che aiuta Mosè a ricevere le tavole dei Dieci Coman-
damenti e infine interviene per salvare la vita di Isac-
co e Giacobbe. 

Secondo il cattolicesimo, alla fine dei tempi Mi-
chele sconfiggerà l’Anticristo. La chiesa cattolica ve-
nera Michele per i suoi interventi miracolosi e lo ha 
nominato santo protettore della polizia e delle forze 
di soccorso. 

Michele è anche protettore dei malati e per tra-
dizione è considerato un grande guaritore. Spesso 
viene invocato insieme a Gesù, a Raffaele e ad altri 
santi associati alla guarigione delle malattie fisiche. 

Ogni arcangelo ha una sua specialità, ma alcuni, 
come Michele, ne hanno diverse. Le specialità di Mi-
chele sono le seguenti: 

Protezione

Essendo il difensore di tutto ciò che è puro, Mi-
chele è la personificazione della forza e del valore. In-
terviene in modi miracolosi per salvare la vita delle 
persone e per proteggere i nostri corpi, i nostri cari, 
i mezzi di trasporto che usiamo, i nostri averi e la 
nostra reputazione. 

Earl T. Martin, un ufficiale dell’aviazione ameri-
cana, è ancora vivo perché ha ascoltato e seguito un 
avvertimento di Michele. 

Earl era in Alaska in un accampamento dell’avia-
zione. Quando si sdraiò nella tenda per riposare, udì 
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chiaramente una voce maschile che gli diceva: “Non 
sdraiarti con la testa in quel punto. Inverti la posizio-
ne, non esitare.”

Earl seguì le indicazioni di Michele e cambiò po-
sizione. Un attimo dopo, sentì dei colpi d’arma da 
fuoco e avvertì un bruciore alla caviglia. A un mili-
tare era partito per sbaglio un colpo di fucile e il pro-
iettile aveva colpito di striscio la caviglia di Earl. Se 
Earl non avesse ascoltato l’avvertimento di Michele, 
il proiettile l’avrebbe colpito alla testa! 

Protezione sui mezzi di trasporto

“Grazie, Arcangelo Michele, per proteggere il mio 
veicolo e tutte le persone a bordo, e anche tutti 

coloro che viaggiano e camminano intorno a noi.”

Ho letto e ascoltato molti racconti di automobilisti 
che si sono salvati da un potenziale incidente grazie 
all’intervento di Michele, com’è accaduto a Hilda Blair. 

Ogni mattina Hilda chiede all’Arcangelo Michele 
di proteggerla, specialmente mentre guida. E di re-
cente Hilda ha sperimentato i risultati delle sue pre-
ghiere beneficiando della protezione di Michele. 

Hilda stava guidando su una superstrada a per-
correnza veloce. Un grosso camion davanti a lei ha 
cominciato a spostarsi verso la corsia di sinistra. Così 
Hilda ha deciso di accelerare e di andare a occupare 
lo spazio lasciato libero dal camion. 
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Mentre stava per premere l’acceleratore, ha senti-
to una voce che le diceva: “Resta dove sei. Non acce-
lerare. Il camionista cambierà idea.” All’inizio Hilda 
ha pensato che la voce si sbagliasse, perché vedeva il 
camion bianco spostarsi sulla corsia di sinistra.

Ma poi il camion ha sterzato bruscamente rimet-
tendosi davanti all’auto di Hilda. Se lei avesse dav-
vero accelerato, il camion l’avrebbe presa in pieno! 
Hilda ha ringraziato Michele per la sua protezione, 
felice di aver seguito le sue indicazioni. 

Le storie di Hilda e Earl illustrano il metodo che 
Michele adotta per proteggerci: ci offre una guida 
mirata che noi percepiamo come una voce maschi-
le incorporea. Ci dice solo lo stretto necessario, per 
esempio: “Cambia subito corsia.” Se senti questa 
voce, segui le sue istruzioni. 

Quando sali in auto, è importante che tu chieda 
la protezione di Michele, come ha fatto Hilda. Ricor-
da che gli arcangeli possono intervenire solo se chie-
di espressamente il loro aiuto. 

Un’altra donna, Suzie O’Neill, racconta che Mi-
chele le ha salvato la vita, dopo che lei aveva chiesto 
la sua protezione prima di mettersi alla guida. 

Suzie e sua figlia viaggiavano su una superstrada 
in California quando notarono un’automobile che 
sbandava a destra e a sinistra davanti a loro. Il tempo 
sembrò fermarsi mentre Suzie vedeva il paraurti di 
quell’auto puntare dritto verso la sua. 
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Poi, miracolosamente, la macchina smise di sban-
dare e la collisione fu evitata. 

Sua figlia, che era sempre stata scettica riguardo 
agli angeli e ai miracoli, le chiese: “Hai visto?”, ma 
Suzie sapeva cos’era successo, perché quel giorno 
aveva chiesto la protezione di Michele prima di salire 
in auto. Perciò, quando si fermarono e un uomo si av-
vicinò per accertarsi che stessero bene – per poi svani-
re senza lasciare traccia – Suzie capì che anche quello 
era un segno che Michele stava vegliando su di loro. 

Molto probabilmente, adesso la figlia di Suzie 
non è più scettica riguardo ai poteri miracolosi e agli 
interventi protettivi degli angeli. Chi ha avuto un’e-
sperienza personale con gli angeli passa in un istante 
dal credere al sapere con certezza, proprio come basta 
un istante a Michele per salvarci la vita. 

Se dimentichi di invocare Michele prima di sa-
lire in auto (o su un altro mezzo di trasporto), puoi 
chiedere il suo intervento istantaneo in un momen-
to critico. Ammiro le persone come Amanda Peart, 
protagonista della vicenda seguente, che ha avuto 
la prontezza di invocare Michele in una situazione 
d’emergenza, mentre la maggior parte delle persone 
avrebbe semplicemente urlato o imprecato. 

Quando un uomo a bordo di una piccola auto blu 
sterzò bruscamente mancando per un pelo l’auto di 
Amanda, lei restò bloccata per lo spavento. 

Poi l’uomo cominciò a urlarle dietro e a sterza-
re con foga. Allora Amanda capì che quell’uomo era 
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in preda alla “rabbia dell’automobilista” e che lei ri-
schiava di trovarsi coinvolta in un incidente. Raccon-
ta: “C’era molto traffico ed ero sicura che mi avrebbe 
ucciso.”

Non appena si rese conto del pericolo che corre-
va, Amanda invocò la protezione di Michele. All’im-
provviso dietro di lei apparve un furgone bianco, 
spuntato letteralmente dal nulla. Il furgone sorpassò 
Amanda, mettendosi tra la sua auto e quella blu. E 
rimase lì, impedendo all’altra auto di avvicinarsi alla 
sua. Finalmente l’auto blu uscì dalla superstrada. Ma 
il furgone restò vicino ad Amanda quasi fino a casa. 

Quel furgone era un angelo: ho letto molte storie 
di veicoli misteriosi (di solito bianchi) che compaio-
no per offrire protezione, o emanare luce, in situazio-
ni pericolose mentre si è alla guida. In molti racconti 
che riguardano Michele, a un certo punto appaiono 
miracolosamente veicoli come ambulanze o autobus, 
che arrivano giusto in tempo per salvare qualcuno… 
e scompaiono subito dopo. 

L’Arcangelo Michele può proteggerti tutte le volte 
che sali a bordo di un’automobile, un’imbarcazione, 
un aeroplano o un treno. Devi solo chiedere. 
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Protezione dei tuoi averi

“Caro Arcangelo Michele, ti prego di 
difendere la mia casa e tutti i miei averi, 
aiutandomi a sentirmi sicuro e protetto.”

Gli angeli proteggono i nostri averi per aiutarci a 
mantenere la pace mentale. Sanno bene che il timo-
re per i nostri oggetti personali può essere fonte di 
stress, perciò sono felici di vegliare sulle nostre cose. 
Dopotutto, gli angeli sono esseri illimitati, quindi la 
protezione dei nostri averi non li distoglie da altre 
missioni di vitale importanza. 

Dato che l’Arcangelo Michele è il principale pro-
tettore di tutti noi, è naturale che sia anche il cu-
stode di tutto ciò che possediamo. (Ripetiamo che 
questa funzione non lo distoglie da altre questioni 
più urgenti, perché Michele è onnipresente.) Ecco un 
esempio calzante:

Mentre viaggiava sul pulmino dell’autonoleggio, 
Carmen Carignan si accorse con orrore che aveva la-
sciato la valigia (con dentro i regali per i suoi figli) 
sull’affollata banchina dell’aeroporto. Allora chiese su-
bito all’Arcangelo Michele di circondare la valigia con 
la sua luce dorata protettiva. Tornata al terminal, ri-
trovò il bagaglio proprio dove l’aveva lasciato. Carmen 
racconta: “C’era un sacco di gente che andava e veni-
va, ma nessuno sembrava far caso alla mia valigia! 

Era come se fosse avvolta in un manto invisi-
bile. Nessuno l’aveva sfiorata! Ero molto sollevata e 
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immensamente grata all’Arcangelo Michele per la 
sua protezione e il suo aiuto.”

Protezione spirituale

“Caro Arcangelo Michele, ti prego di circondare 
me, i miei cari e la mia casa con la tua luce 

viola per disperdere e allontanare tutte le energie 
inferiori. Ti prego di guidarmi con chiarezza in 
modo che io possa interagire solo con persone 

che vivono nella verità e nell’integrità.”

L’Arcangelo Michele è il protettore supremo che 
ci difende da tutti gli effetti della paura e dalle ener-
gie basate su di essa. Dopotutto, questa emozione 
negativa è la forza motrice di tutte le cose più sgra-
devoli che esistono al mondo. Senza paura, viviamo 
in pace.

Se chiedi la sua protezione, Michele ti schermerà 
dalle energie inferiori. Come il buttafuori di un loca-
le, può allontanare da te tutti gli spiriti, le esperien-
ze e le persone basate sulla paura. Devi solo seguire 
queste due raccomandazioni: 1) chiedere espressa-
mente il suo aiuto, come ho già spiegato; 2) ascoltare 
le sensazioni intuitive che, come bandierine rosse, ti 
segnalano che sei in presenza di persone o situazioni 
dominate da energie inferiori. 

Se una sensazione istintiva ti suggerisce che c’è 
qualcosa che non va in una relazione o in una certa 
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situazione, fidati. È un segnale che arriva diretta-
mente dal tuo corpo, dal tuo Io Superiore, dall’Ar-
cangelo Michele e da Dio. E quando avverti quella 
sensazione, puoi chiedere a Michele di guidarti per 
uscire dalla situazione. Non mi stancherò mai di sot-
tolineare questo concetto.

Quando i genitori di bambini sensibili mi chie-
dono di aiutare i loro figli a dormire meglio, con-
siglio di lavorare con l’Arcangelo Michele. Inoltre, è 
bene insegnare ai bambini a invocarlo tutte le volte 
che hanno bisogno di conforto o incoraggiamento. 

Quando la figlia di Jill Gunther, una bambina di 
cinque anni, non riusciva a dormire, l’Arcangelo Mi-
chele accorse in suo aiuto. Jill sentiva che nella ca-
meretta della figlia c’erano energie inferiori, perché 
faceva sempre freddo e lei stessa aveva degli incubi 
quando dormiva in quella stanza con la bambina. Jill 
è stata brava perché si è fidata delle sue sensazioni.

Anche dopo che la famiglia aveva traslocato in 
una nuova casa, la cameretta della bambina conti-
nuava a essere infestata da quelle energie. Jill capì 
che sua figlia, una bambina molto sensibile, attraeva 
spiriti bisognosi.

Così si rivolse a un praticante di Angel Therapy® 
che invocò l’Arcangelo Michele per recidere i cordoni 
della paura e purificare l’energia di Jill, della bambi-
na e di ogni stanza della casa. Jill percepì l’energia di 
Michele e si sentì immediatamente in pace, felice di 
questa sua prima esperienza spirituale. 



< 12 =

  Michele  

Da quel momento, la figlia di Jill ha sempre dor-
mito serena e non ha più avuto paura di andare a 
letto. La temperatura della cameretta ora è uguale a 
quella delle altre stanze della casa. E la bambina sa 
che può invocare l’Arcangelo Michele tutte le volte 
che ha bisogno di forza e protezione. 

Anche gli adulti hanno bisogno di protezione. Se 
qualcuno è arrabbiato con te o prova invidia nei tuoi 
confronti, è probabile che con la sua energia ti invii 
“attacchi psichici”. Di solito la persona che attacca 
non si rende conto della carica dirompente delle sue 
emozioni negative. Ma quando qualcuno cova rabbia 
o invidia verso un’altra persona, è come se le sca-
gliasse contro palle infuocate. 

Se avverti dei dolori acuti e improvvisi, può darsi 
che qualcuno ti stia inviando un attacco psichico. A 
volte l’attacco può arrivare involontariamente anche 
da persone care. E a volte può capitarti di subire un 
attacco che tu stesso hai lanciato con pensieri che 
non hanno nulla a che fare con l’amore. 

L’Arcangelo Michele può intercettare gli attacchi 
psichici che qualcuno ti sta lanciando, schermarti da 
quelli futuri, depurare l’energia e liberarti dagli effet-
ti di attacchi che hai già subito. 

Gladys era afflitta da energie oscure e attacchi psi-
chici fin da quando era bambina. La sua mente si ri-
empiva in modo incontrollato di pensieri inquietanti 
e intrusivi. 

Gladys aveva provato di tutto per proteggersi, 
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schermarsi e depurarsi, ma solo quando lesse dell’Ar-
cangelo Michele e gli chiese di restare sempre al suo 
fianco poté liberarsi di quel tormento. 

Gladys mi ha raccontato: “Gli attacchi sono fini-
ti. L’Arcangelo Michele è un amico meraviglioso. Da 
quando mi sta vicino, sento che le mie vibrazioni 
sono più alte.”

Protezione nell’ambito del lavoro 
e della reputazione

“Arcangelo Michele, grazie per proteggere la mia vita 
lavorativa e la mia reputazione dalle energie inferiori. Ti 
prego di guidare le mie azioni in modo che riflettano la 

mia assoluta integrità e il mio vero cammino spirituale.”

L’Arcangelo Michele ci protegge in molti modi, 
anche salvaguardando la nostra reputazione e la no-
stra posizione professionale, come ha scoperto Carol 
Clausen.

Un giorno, mentre lavorava come assistente di 
un’insegnante per diventare insegnante a sua volta, 
Carol si è trovata a vivere un dilemma etico: l’inse-
gnante con cui lavorava dovette lasciare la classe per 
occuparsi del figlio che non stava bene. Carol avreb-
be dovuto assumersi la responsabilità di gestire la 
lezione, ma questo era illegale, perché lei non aveva 
ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento. Te-
meva che, se avesse acconsentito a badare alla classe 
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illegalmente, la sua reputazione sarebbe stata mac-
chiata compromettendo il suo futuro di insegnante. 

Perciò Carol chiese all’Arcangelo Michele di pro-
teggere il suo lavoro e la sua reputazione facendo 
arrivare un’insegnante abilitata. Non appena ebbe 
formulato la preghiera, sentì una voce nella mente 
che diceva: “Guarda il nome sulla cartelletta posata 
sulla sedia dove hai lasciato il cappotto!”. Carol solle-
vò il cappotto e rimase senza fiato per la gioia quan-
do vide la cartelletta con scritto “Mike’l Archangel” 
(Arcangelo Michele)! 

Con questo segno, Carol ebbe la garanzia che la sua 
preghiera era stata ascoltata ed esaudita. Infatti un atti-
mo dopo la preside accompagnò in classe un’insegnan-
te abilitata per fare supplenza quel giorno. 

Guida per lo scopo della tua vita

“Arcangelo Michele, quali cambiamenti vorresti 
che apportassi nella mia vita in questo momento? 

Ti prego di guidarmi sul cammino che mi 
porterà a realizzare lo scopo della mia vita.”

L’Arcangelo Michele sovrintende alla missione 
di Dio sulla Terra fin da prima che il genere umano 
popolasse il Pianeta, e oggi sovrintende con amore 
alla missione divina degli esseri umani. Michele è 
un amministratore e un dirigente che aiuta sia te sia 
gli altri a individuare lo scopo della vostra vita. Vi 
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guida passo dopo passo e vi supporta nei cambia-
menti della vita. 

Michele guiderà il tuo percorso professionale 
all’insegna della spiritualità, se glielo chiedi, come 
ha fatto Melanie Orders. Melanie detestava il suo la-
voro di capocuoca all’aeroporto, soprattutto perché 
cominciava a lavorare ogni giorno alle tre del mat-
tino. Con la sua qualifica di massoterapista, sognava 
di praticare massaggi terapeutici a tempo pieno. Ma 
non aveva mai fatto nulla di proattivo per trasforma-
re quel sogno in realtà. 

Poi, Melanie seppe che l’Arcangelo Michele pote-
va guidare la sua professione di guaritrice. Perciò gli 
chiese aiuto per trovare qualche cliente per i massag-
gi e lasciare il lavoro di capocuoca. Questa preghiera 
funzionò immediatamente! Quello stesso giorno, un 
collega del marito di Melanie gli chiese se conoscesse 
un bravo massoterapista. Voilà! Melanie aveva il suo 
primo cliente. 

Contemporaneamente, anche altre persone la 
cercarono per farsi fare dei massaggi. La sua nuova 
attività era in crescita e le permise di ridurre le ore di 
lavoro all’aeroporto. A quel punto, Melanie ringraziò 
l’Arcangelo Michele e gli chiese di aiutarla a trasfor-
mare la sua attività di massoterapista in un lavoro a 
tempo pieno.

Poco dopo le capitarono sorprendenti sincronicità 
che moltiplicarono le occasioni di praticare massag-
gi. Suo marito le trovò un meraviglioso ambulatorio 
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da affittare, così Melanie riuscì ad aprire uno studio a 
tempo pieno e a lasciare il lavoro in aeroporto.

Melanie continua a lavorare con l’Arcangelo Mi-
chele per purificare l’energia del suo studio e per 
rafforzare la fiducia nelle proprie capacità di comuni-
care messaggi angelici ai clienti. 

Tutto ciò che aveva chiesto si è materializzato, 
grazie all’Arcangelo Michele.

Puoi avere anche tu lo stesso successo collaboran-
do con l’Arcangelo Michele. Devi solo chiedere il suo 
aiuto e la sua guida. Tieni a mente che Melanie ha 
avuto un successo immediato perché i suoi obiettivi 
erano chiarissimi. Se senti che qualcosa sta rallentan-
do o bloccando l’avverarsi delle tue preghiere, forse è 
perché non sei sicuro di ciò che chiedi. O forse conti-
nui a cambiare idea. Quanto più sei chiaro con Miche-
le, tanto più rapida è la manifestazione dei tuoi sogni. 

Se hai bisogno di fare chiarezza sullo scopo della 
tua vita o sul tuo percorso professionale, ti consiglio 
di prendere carta e penna e metterti in un posto 
tranquillo. Scrivi una domanda all’Arcangelo Miche-
le. Poi trascrivi la risposta, che ti arriverà in forma di 
pensieri, sensazioni, parole o visioni. Registra queste 
tue impressioni, anche se non le capisci o se pensi 
che siano una tua invenzione (non lo sono). Questa 
“intervista” scritta con l’Arcangelo Michele ti forni-
sce una guida dettagliata sul tuo percorso professio-
nale o su qualunque altro argomento per il quale 
l’hai interrogato. 
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Puoi anche chiedere a Michele di offrirti una 
guida mentre dormi. Pensa semplicemente all’argo-
mento per il quale ti serve aiuto e chiedigli di entrare 
nei tuoi sogni. Chiedi che la sua guida notturna sia 
chiara, comprensibile e incisiva tanto da potertela ri-
cordare al risveglio. 

Riparare oggetti indispensabili

“Grazie, Arcangelo Michele, per riparare questo 
oggetto in modo che io possa utilizzarlo al 
servizio dello scopo divino della mia vita.” 

Nella nostra epoca, siamo abituati ad affidarci ai 
computer e ad altri strumenti meccanici ed elettri-
ci. Se qualcosa funziona male, l’inconveniente può 
interferire con il nostro lavoro ed essere un’inutile 
fonte di stress. L’Arcangelo Michele ha un talento 
particolare per ripristinare il funzionamento di que-
sti oggetti, soprattutto se servono allo scopo della 
nostra vita o ci offrono protezione. 

Per esempio, i fanali anteriori dell’automobile di 
Terrick Heckstall non funzionavano da cinque mesi. 
Per lui non era un problema, perché guidava solo 
nelle ore di luce per andare e tornare dal lavoro. Ma 
un giorno un impegno inderogabile lo tenne al lavo-
ro fino al tramonto.

Terrick era preoccupato di dover guidare al buio 
senza fanali, ma poi si ricordò di ringraziare Dio e 
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l’Arcangelo Michele per la loro protezione. Non ap-
pena lo fece, sentì una voce maschile forte e rassicu-
rante (che ha recepito come la voce di Michele) che 
gli diceva: “Non temere. Forniremo noi la luce.” Un 
attimo dopo, i fanali si riaccesero miracolosamente 
e Terrick guidò sano e salvo fino a casa, illuminato 
dalla luce divina!

Molte persone mi hanno riferito interventi mi-
racolosi di Michele per garantire il funzionamento e 
la sicurezza delle loro automobili. Ho anche sentito 
racconti di interventi angelici che hanno bloccato il 
funzionamento di un’auto per evitare un incidente. 
Michele sa sempre quello che fa quando interviene 
per proteggerci.

Elizabeth Pfeiffer, suo marito e suo figlio stava-
no provando il nuovo fuoristrada su un terreno acci-
dentato e avevano azionato la trazione integrale. Ma 
quando rientrarono sulla strada asfaltata, il marito 
di Elizabeth non riuscì a riportare il veicolo alla tra-
zione a due ruote. Provò a spingere tutti i pulsanti, 
consultò il manuale di istruzioni dell’auto, ma niente 
sembrava funzionare. Se avessero tenuto attive trop-
po a lungo le quattro ruote motrici, rischiavano di 
danneggiare il veicolo. 

Erano in un luogo isolato senza stazioni di servizio, 
perciò Elizabeth decise di invocare l’Arcangelo Miche-
le, notoriamente esperto nel risolvere questi problemi. 
Elisabeth chiese mentalmente: “Arcangelo Michele, 
puoi aiutarci a disinserire la trazione integrale?”. 
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Il veicolo tornò subito all’assetto a due ruote. Il 
marito di Elizabeth guardò il pannello dei comandi 
ed esclamò sorpreso: “È tornata! La trazione è a due 
ruote adesso!”. 

Elizabeth s’informò: “Hai premuto il pulsante?”. 
Con aria sbalordita, il marito rispose: “No, è tornata 
da sola!”. 

Mentre viaggiavano, per qualche istante scambia-
rono commenti sul miracoloso scatto del pulsante, 
finché a un certo punto il figlio, dal sedile posteriore, 
confessò: “Sapete, ho chiesto all’Arcangelo Michele 
di aiutarci.”

A bocca aperta per lo stupore, Elizabeth esclamò: 
“Anch’io!” e tutti quanti si diedero il cinque per fe-
steggiare il loro angelico lavoro di squadra. 

L’Arcangelo Michele può riparare qualunque 
congegno elettronico o meccanico. Può offrirti una 
guida intuitiva per consentirti di ripararlo da solo, 
può guidarti verso la persona giusta che lo riparerà o 
può intervenire direttamente e ripararlo lui stesso. Io 
confido sempre che Michele sa quel che fa e sceglie il 
metodo migliore per offrirci aiuto e supporto.

Per esempio, nell’ufficio di Nicholas Davis sta-
vano aggiornando la memoria dei dischi rigidi dei 
computer, e lui e un suo collega faticavano ad apri-
re la cassa di un PC, chiusa con viti molto vecchie. 
Le provarono tutte, ma sembrava saldata. Alla fine, 
Nicholas si ricordò di aver avuto successo in passa-
to, quando aveva chiesto all’Arcangelo Michele di 
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riparare la sua strumentazione elettronica. Perciò, 
Nicholas lo invocò mentalmente e sentì l’energia di 
Michele manifestarsi con tanta forza da pervadere 
tutto il suo corpo. Allo stesso tempo udì queste paro-
le: “Sono qui per assisterti con il tuo computer.”

Dopodiché, Nicholas riuscì ad aprire la cassa del 
computer in pochi secondi! Non ricorda come ha 
fatto. Semplicemente è accaduto.

Il suo collega lo guardò perplesso e gli chiese: 
“Caspita, come hai fatto?”. Nicholas decise di dire la 
verità e rispose senza remore: “Io non ho fatto nien-
te. Ho invocato gli angeli e loro me l’hanno aperta.”

Nel corso degli anni, molte persone mi hanno ri-
ferito che Michele le ha aiutate a riparare tubature, 
dispositivi elettronici di chiusura, iPod e altri stru-
menti. Il comune denominatore di questi episodi? 
Tutti i protagonisti di queste storie hanno chiesto 
l’aiuto di Michele. 

Segni dall’Arcangelo Michele

“Caro Arcangelo Michele, ti prego di inviarmi un segno 
chiaro che potrò notare e comprendere facilmente, 
per farmi sapere che ci sei e che mi aiuti ad avere 
una guida e a trovare pace in questa situazione.” 

Ogni arcangelo irradia un’aura o campo energe-
tico. Come saprai, l’energia può vibrare a diverse ve-
locità, creando differenti colori. Ogni arcangelo ha 
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un’energia specifica che determina il colore della sua 
aura. 

L’aura di Michele è una luce di un intenso viola o 
blu Savoia e anche dorata. 

Alcune persone dalla vista sensitiva percepisco-
no scintille di questi colori con l’occhio fisico. Que-
sto è un segno della presenza di Michele lì accanto. 
Anche quando ti senti attratto improvvisamente da 
oggetti viola o blu è un segno della presenza di Mi-
chele. 

Una donna che si chiama Nadine invocò la pro-
tezione dell’Arcangelo Michele una sera, mentre 
aspettava in macchina, in un parcheggio buio, che 
il marito tornasse da una commissione. Non appena 
chiese la protezione di Michele, Nadine vide accan-
to a sé un’ombra alta di colore blu fluorescente. La 
visione durò solo qualche secondo, ma bastò a farla 
sentire al sicuro, perché di fatto lo era. 

Michele ha una potente spada di luce che usa al 
servizio del Divino, ed emette molto calore. Perciò, 
se senti un calore intenso, è un altro segno della pre-
senza di Michele accanto a te.

Michele non è timido. Quando c’è, te lo fa sapere 
con chiarezza, come ha scoperto Amber Armstrong. 

Quando alcuni amici le hanno consigliato di ve-
dere il film Michael, decise di guardarlo. Dopotutto, 
aveva appena avuto una visione dell’arcangelo che 
somigliava molto a John Travolta. Ma non aveva an-
cora visto il film. 
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Perciò, quando telefonò per ordinare il DVD nel 
negozio vicino casa sua, non restò poi così sorpresa 
sentendo una voce maschile che dal capo opposto 
del telefono le diceva: “Buongiorno, sono Michael, 
come posso aiutarla?”. 

Michael la informò che era rimasta una sola copia 
del film in negozio: Amber corse subito a comprarla e 
ora si sente più vicina che mai all’Arcangelo Michele. 

Storie come quelle di Amber mostrano davvero 
quanto sia meraviglioso il senso dell’umorismo di 
Michele. 

Alcuni, senza saperlo, hanno accolto degli angeli… 

Il famoso versetto biblico in cui Paolo consiglia 
di praticare l’ospitalità, perché “alcuni, praticandola, 
senza saperlo hanno accolto degli angeli”, rivela che 
a volte gli angeli assumono sembianze umane per 
aiutarci. 

Centinaia di persone mi hanno raccontato di 
aver incontrato un misterioso sconosciuto che ha 
pronunciato esattamente le parole di cui avevano 
bisogno per trovare conforto, o che le ha salvate in 
qualche modo. Nelle loro descrizioni è sempre alto, a 
volte ben vestito, a volte trasandato. 

L’etnia del misterioso sconosciuto varia a seconda 
delle occasioni. Spesso si presenta come “Michael”. 
Può scomparire senza lasciare traccia e nessuno rie-
sce più a trovarlo. 
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Considera l’esperienza di Candace Pruitt-Heck-
stall, per esempio. Candace non prendeva l’autobus 
da mesi. 

Un giorno, mentre l’aspettava in una gelida 
giornata, si chiese se l’autobus sarebbe arrivato a mo-
menti o se l’aveva già perso. Inoltre era preoccupata di 
scendere alla fermata giusta per arrivare a destinazione. 

Per calmarsi, ringraziò mentalmente Dio e l’Ar-
cangelo Michele per far arrivare l’autobus in tempi 
rapidi. Dopo un istante, un uomo alto, di bell’aspetto 
e dallo sguardo insolito si fermò a parlare con lei. 
Candace fu subito rapita dai suoi occhi raggianti: 
sembravano riflettere il bagliore del sole, anche se lo 
sconosciuto era in controluce e dietro di lui il sole 
invernale emetteva una fioca luce. Con le sue parole 
e la sua presenza, lo sconosciuto la tranquillizzò e 
Candace scacciò ogni preoccupazione. 

Prima di salire sull’autobus, si presentò all’uomo, 
che le disse di chiamarsi Mike. Ma quando si affacciò 
al finestrino per salutarlo, lui era svanito. Candace è 
sicura che l’Arcangelo Michele inviò un suo omoni-
mo per calmarla. Da allora, prende l’autobus senza 
più ansia. 

Purificazione e schermatura 

Quando si tratta di lavorare con le energie terrene 
per la nostra protezione e il nostro benessere, l’Ar-
cangelo Michele è un maestro indiscusso. 
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Il suo aiuto è essenziale per le persone molto sen-
sibili che tendono ad assorbire l’energia della rabbia 
e della competizione di altre persone o dell’ambiente 
in cui si trovano. Le persone molto sensibili spesso 
assorbono le energie altrui come una spugna assorbe 
l’acqua con cui si lavano i piatti. 

Se sei molto sensibile, probabilmente hai degli 
sbalzi d’umore e brusche oscillazioni d’energia. Un 
attimo prima sei carico ed entusiasta della vita, un 
attimo dopo non riesci ad alzarti dal letto. L’unico 
modo per stabilizzare il tuo umore e la tua energia è 
gestire il tuo campo energetico. E in questo Michele 
può offrirti un prezioso aiuto. 

Tutte le volte che ti senti abbattuto o stanco è 
segno che hai assorbito energie basate sulla paura di 
altre persone. In questi casi, chiedi mentalmente o 
ad alta voce: “Arcangelo Michele, ti prego di puri-
ficarmi dentro e fuori.” Può darsi che sentirai for-
micolii, brividi o spasmi, mentre le energie inferiori 
vengono rilasciate per esaudire la tua richiesta. 

Quando il tuo corpo ritrova la calma, è il mo-
mento giusto per chiedere una forma di protezione 
preventiva, dicendo: “Arcangelo Michele, ti prego di 
schermarmi.” Michele ti avvolgerà in un bozzolo di 
luce blu-viola, che è la luce della sua aura. Chiedi 
sempre a Michele di schermarti prima di affrontare 
situazioni sgradevoli. 

L’Arcangelo Michele è una presenza forte e palpa-
bile nella vita quotidiana. 
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Quando lavori con lui, scopri che è un compa-
gno, un mentore e un essere sacro profondamente 
affidabile ed efficiente. Nel prossimo capitolo, entre-
rai in contatto con il guaritore del regno angelico: 
l’Arcangelo Raffaele.

c c c
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APPENDICE

Specialità  
degli arcangeli

Michele — protezione, coraggio, fiducia in se stes-
si e sicurezza; guida per lo scopo della propria vita; 
riparazione di congegni meccanici ed elettronici.

Raffaele — guarigione di persone e animali; 
guida nella formazione e nell’attività dei guaritori; 
guida e protezione dei viaggiatori; incontro con l’a-
nima gemella. 

Gabriele — comunicare messaggi chiari e impor-
tanti; aiuto ai messaggeri (insegnanti, scrittori, attori 
e artisti); assistenza in tutti gli aspetti della genito-
rialità, tra cui il concepimento, l’adozione e il parto.
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Uriel — comprensione intellettuale; conversazio-
ni; idee, intuizioni ed epifanie; studio, scuola, esami; 
scrittura e discorsi. 

Chamuel — pace personale e universale; aiuto 
per trovare ciò che si sta cercando.

Ariel — entrare in contatto con la natura, gli ani-
mali e gli spiriti della natura (per esempio le fate); 
manifestare i propri bisogni materiali; guida per una 
professione o per il volontariato nella tutela dell’am-
biente o nella salvaguardia degli animali. 

Metatron — geometria sacra e guarigione con 
metodi esoterici; lavoro con le energie universali, 
anche per la gestione e la “curvatura del tempo”; 
aiuto alle persone ipersensibili (specialmente i bam-
bini Indaco o Cristallo).

Sandalphon — trasmette le preghiere degli uo-
mini a Dio e le risposte divine agli uomini; guida e 
supporto per i musicisti.

Azrael — guarisce il dolore del lutto; aiuta le 
anime a varcare la soglia; assiste i terapeuti nell’ela-
borazione del lutto dei clienti. 

Jophiel — rende più belli ed elevati i tuoi pensieri 
e le tue emozioni; elimina il disordine dalla tua vita.
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Haniel — risveglia l’intuito e la chiaroveggenza 
e ti spinge a fidarti delle tue doti spirituali; rilasciare 
tutto ciò che è vecchio; supporto e guarigione per i 
problemi fisici ed emotivi della salute femminile. 

Raziel — comprendere i segreti dell’universo; ri-
cordare e guarire le vite passate; comprendere la sag-
gezza esoterica, inclusa l’interpretazione dei sogni. 

Raguel — guarire litigi e incomprensioni; portare 
armonia nelle situazioni; attrarre meravigliosi nuovi 
amici.

Jeremiel — sviluppare la chiaroveggenza e com-
prendere le visioni spirituali; fare un bilancio della 
propria vita per apportare cambiamenti in merito a 
come si vuole vivere. 

Zadkiel — aiuto agli studenti per ricordare fatti e 
cifre in occasione degli esami; guarire ricordi doloro-
si; ricordare la propria missione e le proprie origini 
divine; scegliere il perdono. 
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