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A Dio, allo Spirito Santo, a Gesù, 

agli arcangeli e agli angeli
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  C A P I T O L O  1  

Gli angeli

Prima di immergerci nello studio della Terapia Angelica, 
definiamo la terminologia e poniamo le basi essenziali 
per la conoscenza degli angeli. 

nella nostra terminologia, un “angelo” è un essere celeste 
(incorporeo) e privo di ego che agisce come messaggero di Dio. 
Il termine angelo, infatti, deriva dal greco e significa “messag-
gero di Dio”. Gli angeli diffondono l’amore e i consigli celesti. 
Grazie alla mia lunga esperienza di chiaroveggente, ho potuto 
constatare che abbiamo almeno due angeli custodi; molte per-
sone ne hanno più di due perché hanno chiesto espressamente 
che fosse così o perché altri hanno pregato Dio che fossero 
inviati loro in aggiunta. Gli angeli custodi sono i nostri angeli 
personali e ci restano accanto per tutta la vita. Altri vanno e 
vengono nel corso della nostra esistenza, a seconda delle circo-
stanze e delle necessità. Ma gli angeli custodi rimangono sem-
pre al nostro fianco.

I nostri angeli custodi sono con noi in ogni istante di ogni 
giornata. Ci amano in modo incondizionato, a prescindere da 
tutto, e vogliono solo il meglio per noi. non si stancano mai di 
noi e non provano mai noia né frustrazione nello starci accanto. 
Dopotutto sono angeli!
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L’aiuto degli angeli
Di solito non rivolgiamo preghiere agli angeli; non li ado-

riamo. Tutta la nostra venerazione è rivolta a Dio. Gli angeli 
sono aconfessionali e assistono persone di ogni credo. Operano 
insieme a Gesù e ai maestri ascesi di qualsiasi fede religiosa. 

Il compito degli angeli è attuare la volontà di Dio che con-
siste nel portare la pace in Terra, a cominciare da ogni singolo 
individuo. Questi esseri sanno che se ciascuno di noi è in pace, 
allora tutto il mondo sarà pieno di pace. Perciò il tuo vero scopo 
è di essere in pace, e gli angeli ti aiuteranno a raggiungerlo. 

Se è vero che le difficoltà ci aiutano a crescere, gli angeli san-
no anche che la serenità può agevolare il processo di evoluzione 
spirituale. Con uno stato d’animo sereno, le nostre attività e la 
nostra creatività si aprono allo scambio con gli altri e i nostri 
corpi funzionano in modo sano. Le nostre relazioni prosperano 
rigogliose e noi diventiamo fulgidi esempi dell’amore divino. 

Alcune persone mi dicono: “Be’, Dio sa già di cosa ho biso-
gno, quindi non devo chiedere nulla.” È vero… ma noi siamo 
stati creati con il libero arbitrio. Ciò significa che Dio e gli an-
geli non possono intervenire senza il nostro consenso. In altre 
parole, dobbiamo essere noi a chiedere il loro aiuto se vogliamo 
che ci assistano.

non importa come lo chiedi, l’importante è farlo. Puoi for-
mulare la tua richiesta ad alta voce, in silenzio o in forma scrit-
ta. Puoi cantare, sussurrare, digitare o persino urlare la tua ri-
chiesta di una guida celeste. Puoi esprimerla in forma positiva, 
affermativa o come una supplica: qualunque modo tu scelga 
per esprimerla va bene per dare il tuo consenso all’intervento 
di Dio e degli angeli.

A volte mi dicono anche: “non voglio disturbare il Cielo 
con le mie piccole questioni.” Per gli esseri celesti, nulla è trop-
po piccolo o troppo grande. Vogliono solo aiutarci in tutto ciò 
che può portare pace dentro di noi, e molte volte sono proprio 
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i piccoli favori che portano a una pace duratura. Gli angeli so-
stengono che anche i minimi fattori di stress della vita quoti-
diana possono erodere la pace. Quindi chiedi aiuto, perché così 
facendo contribuisci alla pace nel mondo. 

Se non sai cosa chiedere, non è un problema. Puoi sempli-
cemente dire: “Vi prego, aiutatemi a essere in pace” e gli angeli 
si metteranno all’opera per te. Oppure puoi essere più specifico 
e chiedere: “Ti prego Dio, vorrei questa cosa, o qualcosa di me-
glio”, perché il Cielo ha sempre parametri più alti dei nostri. 

L’importante è che non fornisci a Dio e agli angeli delle istru-
zioni su come risolvere una certa situazione. Per lo stesso motivo, 
non sprecare tempo ed energie preoccupandoti del modo in cui 
il Cielo ti aiuterà. Il “come” attiene all’infinita saggezza divina. Il 
tuo compito è solo formulare la richiesta d’aiuto e seguire la guida 
inviata dal Cielo (più avanti ne parleremo approfonditamente).

A volte mi chiedono: “Perché dovrei parlare con gli ange-
li quando posso parlare direttamente con Dio?”. Ottima do-
manda! Quando l’ho girata a Dio e agli angeli, ho ricevuto 
questa risposta:

“Se le persone hanno paura, e hanno quindi un gran bisogno 
dell ’aiuto celeste, le loro vibrazioni sono troppo basse perché 

possano udire e sentire il puro amore di Dio. Per chi ha paura 
o si trova in difficoltà, è più facile udire e sentire gli angeli,

più vicini alla Terra. Gli angeli possono elevare le vibrazioni 
di una persona e aiutarla a superare la paura, a essere in pace 

e a instaurare nuovamente un contatto chiaro con Dio.”

Tutti possiamo ascoltare Dio e gli angeli e tutti possiamo 
parlare con loro. non è necessaria una preparazione specifica, 
una qualifica o un merito particolare. Tutti siamo ugualmen-
te qualificati e meritevoli dell’amore e dell’aiuto divini. Tu sei 
stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Perciò anche tu 
possiedi le qualità divine di amore, abbondanza, salute, bellezza 
e bontà. Tutti le abbiamo. 
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Magari ti starai chiedendo: “Se ognuno di noi ha i suoi angeli 
custodi, allora perché nel mondo esistono il male e la sofferen-
za?”. Anche questa è un’ottima domanda. Se tutti ascoltassero 
i propri angeli custodi, avremmo un mondo pieno di persone 
amorevoli e pacifiche. non esisterebbe il male, che nasce dalla 
mancanza di risorse e che a sua volta induce le persone ad agire 
in modo egoistico. 

Invece, quando operi in sintonia con gli angeli, cominci a 
capire che non c’è alcun bisogno di competere, perché ci sono 
risorse in abbondanza per tutti. Allora inizi a condividere tutto 
liberamente, senza paura di rimanere privo di risorse. 

Gli angeli sono entità diverse dagli amici e dai familiari tra-
passati. Se è vero che i cari estinti possono operare come an-
geli, sono pur sempre esseri umani dotati di un ego e opinioni 
fallibili. Va benissimo se parli con tua nonna o altri cari estinti 
per tenerti in contatto con loro. Ma per avere una pura guida 
divina devi rivolgere le tue parole a Dio e agli angeli privi di 
ego (anche a Gesù o ad altri maestri ascesi con cui ti senti in 
sintonia). nel Capitolo 3 parleremo del medianismo, che è l’ar-
te di entrare in contatto con i cari defunti in Cielo per nostro 
conto o per conto degli altri.

Il regno dello spirito, dove dimorano gli angeli, è un luogo 
remoto. Il Cielo è tutt’intorno a noi, ma in una dimensione 
diversa. È un fenomeno simile alle bande di frequenza delle 
stazioni radiofoniche che esistono tutte contemporaneamen-
te. I tuoi angeli sono esseri celesti che non sono mai vissuti 
sulla Terra in forma umana, a meno che non siano stati per 
qualche tempo degli angeli incarnati, ovvero angeli che si ma-
nifestano temporaneamente in forma umana per prevenire 
una crisi, o per una vita intera, al fine di offrire una guida e un 
aiuto più diretti. 
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I nove cori angelici 
L’angelologia, la disciplina che studia gli angeli, insegna che 

esistono nove “cori” o ordini di angeli: 

• Serafini: l’ordine angelico più elevato; si dice che
siano i più luminosi perché più vicini a Dio. Sono
pura luce.

• Cherubini: normalmente raffigurati come bimbi paf-
futi alla maniera di Cupido, sono il secondo ordine a
partire dall’alto. Sono puro amore.

• Troni: la triade dei serafini, dei cherubini e dei troni
risiede nelle sfere più elevate del regno celeste. I troni
sono il ponte tra mondo materiale e mondo spiritua-
le e rappresentano la giustizia e l’equità di Dio.

• Dominazioni: sono l’ordine più elevato nella seconda
triade. Sono i supervisori o direttori degli angeli in
accordo con la volontà di Dio.

• Virtù: questi angeli governano l’ordine dell’universo
fisico vigilando sul Sole, sulla Luna, sulle stelle e su
tutti i pianeti, compresa la Terra.

• Potestà: come suggerisce il nome, le potestà sono
guerrieri pacifici che purificano l’universo dalle ener-
gie inferiori.

• Principati: la terza triade è composta dagli angeli più
vicini alla Terra. I principati vigilano sulle nazioni e
le città del nostro Pianeta, per assicurare la pace sulla
Terra secondo il volere di Dio.

• Arcangeli: questo coro comprende i sorveglianti
dell’umanità e degli angeli custodi. Ogni arcangelo
ha una specialità che rappresenta un aspetto di Dio.
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• Angeli custodi: ogni individuo ha i suoi personali an-
geli custodi, che gli vengono assegnati per tutta la vita.

Il modello dei nove cori deriva dai riferimenti biblici ai se-
rafini e ai cherubini. Si è poi sviluppato nel V secolo con gli 
scritti dello Pseudo-Dionigi e si è diffuso con il Paradiso perdu-
to di John Milton. 

Invocare tutti gli angeli
Puoi invocare l’aiuto di molti assistenti celesti, perché gli 

angeli sono innumerevoli. Per farlo, puoi chiedere mentalmen-
te o verbalmente a Dio di inviarli al tuo fianco, o puoi rivolgerti 
direttamente a loro, oppure puoi visualizzarne altri accanto a 
te, oltre ai tuoi angeli custodi. Tutti i metodi funzionano, pur-
ché tu chieda esplicitamente il loro intervento. Come abbiamo 
già detto, non devi aver paura di disturbare gli angeli con la tua 
richiesta: dispongono di risorse infinite e sono felici di aiutarti 
a trovare la pace. 

Come gli esseri umani, anche gli angeli hanno le loro spe-
cialità. Puoi chiedere l’intervento dei più qualificati ad aiutarti 
in una particolare situazione, oppure puoi invocare direttamen-
te gli specialisti:

• Angeli dell’abbondanza: ti aiutano a gestire le finan-
ze con saggezza, a progredire nella tua professione,
ad avere fortuna in campo economico, a soddisfare le
tue necessità, a trovare le monetine che disseminano
in giro per te e ad avanzare con tempismo divino
nella tua carriera.

• Angeli della guarigione: guidati dall’arcangelo Raffa-
ele, circondano le persone malate con la loro energia
guaritrice, placano le paure riguardo alla salute, gui-
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dano le decisioni sulle cure mediche da intrapren-dere, aiutano 
gli aspiranti guaritori e i professionisti del settore e aiutano a 
rilasciare la negatività, come la rabbia o il pessimismo. 

• Angeli del trasferimento: ti aiutano a trovare una
nuova casa perfetta per te, a vendere o ad affittare
la tua vecchia abitazione, a trovare il denaro e i re-
quisiti necessari per la nuova residenza, agevolano il
passaggio da un luogo all’altro, riducono al minimo
lo stress del trasferimento e proteggono i tuoi averi
durante il trasloco.

• Angeli del romanticismo: questi angeli cherubici uni-
scono le persone, risanano le relazioni problematiche
(infondendovi anche allegria e passione) e ti offrono
una guida per predisporti a incontrare l’anima gemella.

• Angeli della forma fisica: ti rendono più motivato
a ritrovare e a mantenere una perfetta forma fisica,
ti guidano per individuare l’attività fisica più adatta,
riducono o eliminano le voglie smodate, ti aiutano
a scegliere bevande e cibi sani, leniscono il senso di
privazione e ti incoraggiano a non trovare scuse.

• Angeli della natura: chiamati anche deva, fate o esseri
elementali, questi angeli speciali sono i custodi delle
piante, delle acque, degli animali domestici e selvatici.
Ti assistono nel giardinaggio, aiutano ad attrarre far-
falle e uccelli nel tuo giardino, ti guidano a compiere
scelte ecologiche, ti incoraggiano a raccogliere i rifiuti
durante le escursioni e sostengono chi vuole intra-
prendere un’alimentazione vegetariana o vegana.

• Angeli della guida e del parcheggio: sono angeli
potenti che ti aiutano ad arrivare puntuale a destina-
zione e a trovare parcheggio. (Chiedi mentalmente di
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trovare un posto prima di raggiungere una destina-zione, così 
gli angeli avranno tempo di farti trovare un bel posteggio 
comodo.) 

• Angeli della bellezza: guidati da Jophiel, l’arcangelo
della bellezza, ti aiutano a scegliere il migliore abbi-
gliamento, la migliore pettinatura e gli accessori più
adatti a una data circostanza, ti guidano da parruc-
chieri straordinari, ti assistono nell’estirpare ostinati
peli superflui, ti portano doni, ti fanno risplendere
di luce interiore e ti aiutano a vedere quanto sei
bello e attraente!

• Angeli della famiglia: questi angeli amorevoli, guida-
ti dagli arcangeli Gabriele e Metatron, ti aiutano in
tutti gli aspetti della maternità e della paternità, com-
presi il concepimento e l’adozione; ti assistono nelle
decisioni e nei progetti che riguardano la famiglia,
mantengono l’unità e la pace familiare, incoraggiano
i membri della famiglia a essere aperti ed empatici gli
uni verso gli altri e proteggono l’ambiente domestico.

• Angeli guerrieri: capeggiati dall’arcangelo Michele,
questi angeli combattono in modo pacifico e amo-
revole in favore dei più svantaggiati, si occupano di
questioni sociali, aiutano chi si batte per una giusta
causa, assistono gli enti benefici, proteggono i bam-
bini e vegliano contro la violenza domestica, proteg-
gono le nostre case e i nostri averi, incoraggiano e
stimolano chi vuole scrivere o parlare delle ingiusti-
zie e aiutano gli avvocati che operano pro bono.

Gli angeli hanno energie di genere che infondono al loro 
aspetto e alle loro azioni una qualità maschile o femminile. Cia-
scuno di noi ha una squadra di compagni divini, e ogni squadra 
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può avere una maggiore o minore presenza di esseri maschili o 
femminili. Per esempio tu potresti avere tre maschi e una fem-
mina mentre tua sorella potrebbe avere due femmine. 

Tutti gli angeli sono alati e hanno un aspetto celestiale, 
proprio come appaiono nei dipinti rinascimentali, sui biglietti 
d’auguri e nelle opere d’arte sacra. Per quanto ne so, non usano 
le ali come mezzo di trasporto, perché non li ho mai visti spic-
care il volo. Li ho visti usarle invece per avvolgere le persone e 
dar loro conforto: credo sia questo lo scopo delle ali. 

Una volta gli angeli mi hanno detto che l’unico motivo per 
cui hanno le ali è legato alle aspettative di noi occidentali. ecco 
le loro parole:

“I primi pittori di angeli hanno scambiato la nostra aura 
per un paio d’ali, così ci hanno raffigurato alati e noi vi 

appariamo in questo modo per farci riconoscere, per farvi 
capire che siamo noi, i vostri angeli.”

I nomi dei tuoi angeli custodi
Tutti gli angeli hanno un nome, proprio come gli esseri 

umani. Il tuo rapporto personale con gli angeli custodi sarà più 
intimo se parli regolarmente con loro. Un modo per conoscerli 
meglio è chiedere di identificarsi. 

In un momento tranquillo in cui non sei distratto da nien-
te, pensa o verbalizza la richiesta: “Angeli, per favore, ditemi i 
vostri nomi” e poi presta attenzione ai nomi che ti verranno 
rivelati in forma di pensieri, parole, sensazioni o visioni. È me-
glio prendere nota di queste impressioni per non dimenticarle. 

Certi nomi possono sembrare insoliti. Se non senti nulla, 
può darsi che ti stia sforzando troppo. Aspetta il momento giu-
sto, quando sarai rilassato, e prova a chiedere di nuovo. 

Dopodiché dì ai tuoi angeli: “Per favore, mandatemi dei 
segnali che io possa facilmente cogliere nel mondo fisico per 
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confermarmi che ho recepito i vostri nomi nel modo corretto.” 
Poi t’imbatterai nei nomi che hai ricevuto incontrando persone 
che si chiamano così, ascoltando casualmente conversazioni in 
cui vengono citati e così via. 

Puoi farlo anche per conto di altri, anche se non sei fisica-
mente con loro quando ricevi i nomi degli angeli. Basta che ti 
sintonizzi con queste persone, rilassi le spalle, respiri profonda-
mente, ti concentri sull’intenzione di entrare in contatto con i 
loro angeli e segui la stessa procedura indicata sopra. 

Di solito l’io inferiore (l’ego) sostiene che questi nomi sono 
nostre invenzioni. È per questo che è bene chiedere agli angeli 
di confermare che li abbiamo recepiti nel modo corretto.

Sarai sorpreso dai modi creativi che gli angeli utilizzano 
per farlo!

z

Ora dedichiamo la nostra attenzione agli arcangeli che ve-
gliano sui nostri angeli custodi e su ogni persona sulla Terra. 

z z z
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  C A P I T O L O  2 

Gli arcangeli

Gli arcangeli sono i sovrintendenti degli angeli. Rappre-
sentano uno dei nove cori angelici elencati nel capito-
lo precedente. Di tutti questi esseri celesti, gli angeli 

custodi e gli arcangeli sono quelli che più si prodigano per la 
Terra e per i suoi abitanti. 

Gli arcangeli sono più grandi e più potenti degli angeli. 
Sono incorporei… eppure sono facilmente percepibili, udibili 
e visibili se ti sintonizzi su di loro. essendo entità celesti, non 
hanno genere. Tuttavia le loro caratteristiche e i loro punti forti 
gli conferiscono una particolare individualità e un’energia ma-
schile o femminile. 

La parola arcangelo deriva dal greco archi, che significa “pri-
mo, principale o primario”, e “angelos”, che significa “messagge-
ro di Dio”. Perciò gli arcangeli sono i messaggeri primari di Dio. 

Sono esseri celesti estremamente potenti. Ciascuno ha una 
sua specialità e rappresenta un aspetto di Dio. Possiamo im-
maginarli come sfaccettature del volto di Dio, la gemma più 
preziosa dell’universo. Le sfaccettature di questa gemma, ov-
vero gli arcangeli, sono prismi che, in modi specifici, irradiano 
luce e amore divini su ogni essere vivente. nelle opere d’arte gli 
angeli sono raffigurati idealmente in forma umana, con grandi 
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ali d’aquila o di cigno, a differenza dei cherubini, rappresentati 
come bambini con ali di piccole dimensioni. 

Gli arcangeli sono tra le prime creature generate da Dio e 
dunque sono di molto antecedenti al genere umano o alle re-
ligioni organizzate. Appartengono a Dio, non a una specifica 
confessione. Perciò operano in favore di persone di ogni credo 
e inclinazione spirituale. Vanno in aiuto di chiunque chieda il 
loro intervento. 

Come gli angeli custodi, anche gli arcangeli sono aconfes-
sionali e aiutano tutti noi, a prescindere dalla nostra forma-
zione religiosa o laica. Riescono a stare accanto a ciascuno in-
dividualmente e simultaneamente, perché trascendono i limiti 
spazio-temporali. Immagina come sarebbe la tua vita se potessi 
essere in diversi posti nello stesso momento! ebbene, gli angeli 
sostengono che l’unico motivo per cui non siamo ubiqui è che 
crediamo di poter stare in un solo posto alla volta. Ritengono 
che presto impareremo a liberarci di questo limite. 

Il motivo per cui sottolineo questo punto è che alcune 
persone temono che se chiamassero l’arcangelo Michele, per 
esempio, lo distoglierebbero da un compito assai più “impor-
tante”. Ma questa non è altro che una proiezione dei limiti 
umani! In verità gli arcangeli e i maestri ascesi possono stare 
accanto a chiunque desideri il loro aiuto, e hanno un’esperienza 
unica con ogni essere vivente. Perciò sappi che puoi invocare gli 
arcangeli chiedendo mentalmente di aiutarti. non sono neces-
sarie preghiere formali. 

Identificare gli arcangeli
Il numero esatto di arcangeli esistenti varia a seconda del 

sistema di credenze o dei testi spirituali di riferimento. La Bib-
bia, il Corano, il Testamento di Levi, la Cabala, il Terzo Libro 
di enoch e gli scritti dello Pseudo-Dionigi ne elencano diverse 
quantità e li indicano con nomi differenti. 

13

www.mylife.it


Basti dire che gli arcangeli sono numerosi, anche se di solito 
nei miei testi e seminari mi soffermo solo su Michele, Raffaele, 
Gabriele e Uriel. negli ultimi tempi, però, altri arcangeli mi 
stanno sollecitando a includerli nella mia vita e nel mio lavoro, 
perciò in queste pagine troverai le loro descrizioni, insieme ad 
alcuni suggerimenti su come collaborare con loro. Le diverse 
designazioni di genere derivano dalle mie interazioni con que-
sti esseri. Visto che angeli e arcangeli non hanno corpi fisici, il 
genere cui appartengono si riferisce all’energia che contraddi-
stingue le loro caratteristiche specifiche. Per esempio, l’indo-
le fortemente protettiva di Michele è molto maschile, mentre 
l’enfasi di Jophiel sulla bellezza è molto femminile. 

- Arcangelo Ariel: il suo nome significa “leone o leonessa di
Dio”. nota come l’arcangelo della Terra, lavora indefessamente 
per il Pianeta. Sovrintende al regno degli elementi naturali e 
favorisce la guarigione degli animali, in particolare di quelli 
non addomesticati. Puoi invocare Ariel per entrare in contatto 
con le fate, per la tutela dell’ambiente o per guarire un uccello 
o un animale selvatico.

- Arcangelo Azrael: il suo nome significa “colui che Dio
aiuta”. A volte viene definito l’Angelo della Morte, perché va 
incontro alle persone nel momento del trapasso e le scorta 
nell’Aldilà. Aiuta le anime appena trapassate a sentirsi amate e 
a proprio agio. Assiste i ministri di ogni culto e anche gli inse-
gnanti di materie spirituali. Puoi invocare Azrael per i tuoi cari 
estinti, per un tuo caro che sta morendo e per farti aiutare nel 
ministero della fede e nell’esercizio della spiritualità. 

Poiché hanno nomi simili, a volte Azrael viene confuso con 
Azazael, considerato un angelo caduto. Ma non potrebbero es-
sere più diversi per caratteristiche, missione ed energia. Azrael 
è un essere puro e fidato che proviene dalla luce di Dio. 
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- Arcangelo Chamuel: il suo nome significa “colui che vede
Dio”. Ci aiuta a riassestare parti importanti della nostra vita. 
Puoi invocarlo per trovare un nuovo amore, nuove amicizie, 
un nuovo lavoro o qualcosa che avevi perduto. Una volta stabi-
lita la nuova situazione, Chamuel ti aiuta a mantenerla e a svi-
lupparla. Perciò puoi rivolgerti a lui se hai bisogno di supporto 
per risolvere incomprensioni nelle relazioni interpersonali o 
sul lavoro. 

- Arcangelo Gabriele: il suo nome significa “Dio è la mia
forza”. nei dipinti del primo Rinascimento, Gabriele è raffigu-
rato come un arcangelo femminile, anche se gli scritti successivi 
lo indicano con pronomi maschili (forse per via della sostanzia-
le revisione dei testi operata dal Concilio di nicea). Gabriele 
è la messaggera che aiuta tutti i messaggeri viventi, come gli 
scrittori, gli insegnanti e i giornalisti. Puoi invocare Gabriele 
per superare la paura e la tendenza a rimandare un impegno che 
riguardi la comunicazione o il concepimento di un figlio, l’ado-
zione, la gravidanza e i primi anni di vita del bambino. 

- Arcangelo Haniel: il suo nome significa “grazia di Dio”.
Puoi invocarlo ogni volta che vuoi infondere la grazia e i suoi 
effetti (pace, serenità, bellezza, armonia, il piacere della compa-
gnia degli amici e così via) alla tua vita. Puoi anche chiedere il 
suo aiuto prima di ogni evento in cui desideri apparire come 
l’incarnazione della grazia, per esempio una presentazione im-
portante, un colloquio di lavoro o un primo appuntamento.

- Arcangelo Jeremiel: il suo nome significa “misericordia di
Dio”. È un ispiratore che ci stimola a dedicarci alla spiritualità 
e all’altruismo. Inoltre ci agevola nel percorso verso la saggezza 
divina. Puoi invocarlo se ti senti spiritualmente “bloccato”, così 
potrai riconquistare l’entusiasmo nei confronti del tuo cam-
mino e della tua missione divina. Jeremiel offre conforto per 
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la guarigione emotiva e dà anche un meraviglioso aiuto nelle 
questioni che richiedono perdono. 

- Arcangelo Jophiel: il suo nome significa “bellezza di Dio”. 
È la patronessa degli artisti, quindi ci aiuta a vedere la bellezza 
e a mantenerla nella nostra vita. Puoi invocarla quando co-
minci un progetto artistico di qualunque tipo. Siccome Jophiel 
vuole rendere più bello il Pianeta liberandolo dall’inquinamen-
to, puoi anche affidarti a lei quando ti impegni in questa mis-
sione così vitale. A volte la definisco “l’angelo del feng shui”, 
perché può aiutarti a fare ordine in ufficio, in casa e nella vita 
in generale. 

- Arcangelo Metatron: il suo nome significa “angelo della
Presenza”. Si pensa che sia il più giovane e il più alto degli ar-
cangeli, e che sia uno dei due esseri celesti che un tempo furono 
presenti sulla Terra in forma umana (incarnatosi nel profeta 
enoch). Metatron collabora con Maria per aiutare i bambini 
viventi e trapassati. nella Cabala, Metatron è l’angelo prima-
rio dell’Albero della Vita, da cui guida gli uomini all’inizio del 
loro percorso spirituale. Puoi invocarlo per qualunque tipo di 
aiuto ti serva con i bambini. Il suo intervento spesso favorisce 
l’apertura dei piccoli alla consapevolezza spirituale e alla com-
prensione. Inoltre aiuta i Bambini Cristallo e Indaco a tenere 
vivi i loro doni spirituali e li assiste nel percorso scolastico e in 
altri aspetti della vita. 

- Arcangelo Michele: il suo nome significa “colui che è come
Dio” o “colui che appare come Dio”. È l’arcangelo che libera il 
Pianeta e i suoi abitanti dagli effetti della paura. Patrono degli 
agenti di polizia, infonde a tutti noi il coraggio e la fermezza 
nel perseguire la nostra verità e nel compiere la nostra missione 
divina. Puoi invocarlo quando temi per la tua sicurezza perso-
nale, quando ti senti confuso riguardo alla tua missione celeste 
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o quando devi operare un cambiamento sostanziale nella tua
vita. Puoi anche chiedergli di aiutarti a risolvere problemi di
tipo meccanico o elettrico. Inoltre, Michele può assisterti nel
ricordare lo scopo della tua vita e nell’infonderti il coraggio
necessario a perseguirlo.

- Arcangelo Raffaele: il suo nome significa “Dio guarisce”.
È l’arcangelo preposto alla guarigione dei problemi fisici. Aiuta 
tutti coloro che si dedicano alla salute e al benessere, anche chi 
non è ancora attivo in questo campo. Puoi invocare Raffaele 
per guarire qualunque tipo di ferita o malattia, sia per te che 
per gli altri (compresi gli animali). Puoi anche chiedere il suo 
aiuto per qualunque lavoro attinente alla guarigione, compresi 
l’insegnamento e la pratica privata. Raffaele protegge anche i 
viaggiatori, quindi puoi chiedergli di garantirti un viaggio pia-
cevole e sicuro. 

- Arcangelo Raguel: il suo nome significa “l’amico di Dio”.
Spesso è definito l’arcangelo della giustizia in quanto protet-
tore dei più svantaggiati. Puoi invocarlo tutte le volte che ti 
senti oppresso o manipolato. Raguel interverrà con la sua guida 
per stabilire equità ed equilibrio dei poteri nelle relazioni in-
terpersonali e all’interno della comunità. Puoi invocarlo anche 
per aiutare chi sta subendo un trattamento ingiusto. Raguel ti 
aiuterà a riportare l’armonia nelle relazioni. 

- Arcangelo Raziel: il suo nome significa “segreto di Dio”.
Si dice che sia molto vicino a Dio, dunque ascolta tutte le con-
versazioni divine sui segreti e i misteri dell’universo. Ha tra-
scritto questi segreti in un documento che ha consegnato ad 
Adamo, e che poi è stato affidato ai profeti enoch e Samuele. 
Puoi invocare Raziel tutte le volte che desideri comprendere 
materiali esoterici (compresi i tuoi sogni) o occuparti di alchi-
mia, vite passate o manifestazioni. 
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- Arcangelo Sandalfon: il suo nome significa “fratello” per-
ché, come Metatron, un tempo visse tra gli uomini come profe-
ta (elia) e poi ascese nel regno degli arcangeli. Sandalfon è l’ar-
cangelo della musica e delle preghiere esaudite. Aiuta Michele 
a rilasciare la paura e i suoi effetti (con la musica). Mettendo in 
sottofondo della musica dolce, puoi invocarlo per dissipare la 
confusione spirituale. 

- Arcangelo Uriel: il suo nome significa “Dio è luce”. Questo
essere celeste porta luce in qualunque situazione complicata e 
illumina le tue capacità di risoluzione dei problemi. Puoi invo-
carlo tutte le volte che ti trovi in una situazione difficile e hai 
bisogno di chiarezza mentale per trovare le risposte. Uriel aiuta 
anche gli studenti che hanno bisogno di assistenza intellettuale.

- Arcangelo Zadkiel: il suo nome significa “giustizia di
Dio”. Da tempo è considerato l’angelo della memoria e, come 
Uriel, offre grande aiuto agli studenti. Puoi invocarlo tutte le 
volte che hai bisogno di ricordare qualcosa, compresa la tua es-
senza divina.

z

nella Terapia Angelica, lavoriamo principalmente con l’ar-
cangelo Michele per tagliare i cordoni eterici (ne parleremo 
più avanti) e per purificare e proteggere i nostri corpi e campi 
energetici, e con Raffaele, per ricevere aiuto in tutti gli aspetti 
della guarigione. 

Interagire con gli arcangeli
Poiché gli arcangeli sono molto vicini alla Terra e all’uma-

nità, entrare in contatto con loro è del tutto naturale. Infatti la 
Bibbia è costellata di racconti di persone che interagiscono con 
Michele e Gabriele. Gli arcangeli desiderano collaborare con 
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noi nel rispetto del volere di Dio. noi non li preghiamo e non 
li veneriamo. Come ho spiegato nel capitolo precedente, tutta 
la gloria è rivolta a Dio. Collaboriamo con loro semplicemente 
perché sono il dono che Dio ha voluto farci e perché apparten-
gono al piano divino per la pace in Terra. 

e allora perché non ci limitiamo a rivolgere tutte le doman-
de e le richieste a Dio? Come ho accennato, gli arcangeli sono 
una Sua estensione e, quando attraversiamo periodi di grande 
stress, per noi è più facile sentire e udire loro che non Dio. 
Le vibrazioni che emettono sono molto condensate, palpabili 
e praticamente tangibili. Così come guardando un tramonto o 
un arcobaleno ci ricordiamo dell’amore di Dio, lo stesso accade 
quando entriamo in contatto con gli arcangeli. 

non è necessario essere dei santi o avere comportamenti 
impeccabili per richiedere il loro aiuto. essi sorvolano sugli 
errori umani e vedono la bontà in ognuno di noi. Vogliono 
portare la pace in Terra aiutando tutti noi a essere in pace. 
Perciò la loro missione è assistere tutti coloro che “non sono 
in pace”. 

Gli arcangeli non hanno limiti in quanto ologrammi 
dell’onnipresenza di Dio. Ricordi la promessa di Gesù che dis-
se: “Sono sempre con voi”? ebbene, gli arcangeli, come Gesù, 
sono in grado di stare accanto a tutte le persone che li invocano. 

Il fatto è che gli arcangeli non interferiscono mai con il 
nostro libero arbitrio intervenendo senza permesso, anche se 
il loro contributo ci renderebbe più felici. Devono aspettare 
che manifestiamo in qualche modo il nostro consenso, con una 
preghiera, una richiesta d’aiuto, un desiderio, una visualizza-
zione, una serie di affermazioni o un pensiero. 

non devi preoccuparti del modo corretto di chiedere aiuto 
agli arcangeli. Per attirare la loro attenzione non serve né una 
preparazione specifica né ricorrere a formule elaborate. Una 
sincera richiesta d’aiuto è più che sufficiente, perché a loro ser-
ve solo il tuo consenso.
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Le preghiere in forma di affermazione e supplica funziona-
no alla perfezione. nel primo caso esprimi un’affermazione o 
una visualizzazione positiva nel qui e ora, come per esempio: 
“Grazie arcangelo Michele per la tua protezione”; nel secon-
do caso esprimi una richiesta, come per esempio: “Ti prego 
di proteggermi, arcangelo Michele.” entrambe producono gli 
stessi risultati. 

Lo stesso vale per altre domande, come: “Dovrei invoca-
re Dio direttamente? Dovrei chiedere a Dio di mandarmi gli 
angeli più adatti al mio problema? O dovrei rivolgermi agli 
angeli direttamente?”. Tutti questi interrogativi implicano che 
ci sia una separazione tra Dio e gli angeli, ma in realtà non c’è 
nessuna separazione. 

Più lavori con gli arcangeli, più impari a fidarti di loro. Ti 
senti in pace, al sicuro e protetto in tutte le situazioni. 

Gli arcangeli nei testi sacri
Gli arcangeli sono stati descritti e trattati in diversi testi 

spirituali. eccone alcuni.

- La Bibbia. Michele e Gabriele sono gli unici due arcangeli
che vengono nominati nella Bibbia. Il Libro di Daniele li de-
scrive entrambi; spiega il ruolo di Gabriele nell’aiutare Daniele 
a interpretare le sue visioni, e si riferisce a Michele come “uno 
dei primi principi”. Com’è noto, nel Vangelo secondo Luca, 
Gabriele annuncia l’avvento di Giovanni Battista e Gesù Cri-
sto. Michele compare anche nel Libro di Giuda, dove protegge 
il corpo di Mosè, e nel Libro della Rivelazione. 

- I testi apocrifi e i libri talmudici. Le scritture non inseri-
te nella Bibbia canonica sono comunque ritenute sacre perché 
per la Chiesa ortodossa e altre confessioni ne fanno parte. Il 
Libro di enoch tratta degli arcangeli Michele, Raguel, Ga-
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briele, Uriel e Metatron. Il Libro di Tobia narra dell’arcangelo 
Raffaele che guida Tobia nei suoi viaggi e lo aiuta a preparare 
unguenti terapeutici per suo padre. L’apocalisse di esdra (rico-
nosciuta dalla Chiesa copta) cita l’arcangelo Uriel, definendolo 
“l’angelo della salvezza”. 

- Il Corano. Il testo sacro dell’Islam fu rivelato a Maometto
da Gabriele ( Jibrayil). nella tradizione coranica e musulma-
na sono presenti anche Michele (Mikaaiyl), Raffaele (Israfil) e 
Azrael (Izrael).

Quanti sono gli arcangeli? 
La risposta varia a seconda della fonte. Tradizionalmente 

gli arcangeli sono quattro: Michele, Raffaele, Gabriele e Uriel. 
Ma, come ho detto, solo due di loro sono citati nella Bibbia. 

Il Libro della Rivelazione (o Apocalisse di San Giovanni) 
ne indica sette e, nel Libro non canonico di Tobia, Raffaele 
dice di essere uno di sette. Anche i testi gnostici contano sette 
arcangeli. Gli storici ritengono che il carattere sacro del nu-
mero sette derivi dalla fusione di religione e astronomia del 
popolo babilonese, che attribuiva poteri mistici ai sette pianeti. 

I nomi che compongono questo gruppo di sette arcange-
li variano a seconda delle fonti, senza contare che ogni nome 
compare in numerose varianti per grafia e pronuncia. 

nella Cabala, ciascuno dei dieci arcangeli rappresenta uno 
dei Sephiroth, ovvero gli aspetti di Dio. nella tradizione della 
mistica ebraica, Metatron è l’arcangelo capo. 

Perciò il numero di arcangeli esistenti è una questione sog-
gettiva e incerta. Ho provato a trovare delle risposte a questa 
domanda per mia soddisfazione mentre svolgevo le ricerche 
per il mio libro Archangels & Ascended Masters [Arcangeli e ma-
estri ascesi]. Il metodo che ho seguito è stato studiare il più 
possibile gli arcangeli e poi entrare in contatto e interagire con 
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ciascuno di loro. I quindici arcangeli che ho studiato e con cui 
sono riuscita a entrare in contatto sono generati dalla pura luce 
e dal puro amore di Dio e sono quelli con cui lavoro. 

In verità esistono vere e proprie schiere di arcangeli che ci 
aiutano nella vita terrena. La teologia dei cristiani ortodossi ri-
tiene che siano migliaia. La mia speranza è che la nostra mente 
si apra ad accogliere i fidati arcangeli nella cerchia dei nostri 
amici spirituali. 

Se hai paura delle energie inferiori, voglio rassicurarti: nes-
sun essere fisico o spirituale basato sulla paura può imitare il 
profondo amore e la calda luce guaritrice che emana dagli amati 
arcangeli di Dio. Inoltre, se chiedi a Dio, a Gesù o all’arcangelo 
Michele di proteggerti dalle energie inferiori, saranno felici di 
assicurarti che solo gli esseri luminosi sono al tuo fianco. 

È vero, le energie inferiori esistono: si tratta di esseri spiri-
tuali basati sulla paura che alcuni chiamano “angeli”, ma che in 
realtà sono spiriti legati alla Terra. Per esempio, un “arcangelo” 
di nome Samael un tempo era chiamato “Angelo della Luce” o 
“Portatore di Luce”. Ma quando la sua luce cadde, Samael di-
ventò vendicativo e oscuro. Sembra che sia questa la base della 
teoria su Lucifero, non citata espressamente nella Bibbia ma 
trattata nella mitologia e nella leggenda. 

Io mi tengo alla larga da questi “angeli” oscuri dell’occulti-
smo, anche da quelli che si ritengono associati a re Salomone. 
Secondo la leggenda tramandata dagli occultisti, Salomone usò 
il suo anello magico, su cui era impressa la Stella di David, per 
controllare i demoni che costruirono il suo Tempio. Talvolta i 
nomi dei settantadue demoni vengono presentati come nomi 
di angeli, ma non lo sono affatto. Gli insegnamenti chiamati 
Piccola e Grande Chiave di Salomone portano energie oscure 
e infide. (Tra l’altro non credo che il buon re Salomone lavoras-
se con energie inferiori.)

Alcuni occultisti invocano il nome dei sacri arcangeli Mi-
chele, Raffaele, Gabriele e Uriel in cerimonie che si fondano 
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sulla paura. Il mio consiglio è questo: stai alla larga da tutte le 
pratiche religiose e spirituali basate sulla paura o sulla colpa. 
Affidati solo ai veri angeli della luce e dell’amore di Dio; sono 
gli unici in grado di darti la pace e la felicità che desideri. 

Il commento che sento più spesso da chi ha cominciato a 
lavorare con gli arcangeli è: “La mia vita è cambiata in me-
glio!”. Le persone diventano più felici, più sane, serene e sicu-
re quando cominciano a farlo. Lavorare con gli arcangeli è un 
modo molto personale di entrare in contatto con la saggezza e 
l’amore di Dio. 

I colori dell ’aura, i cristalli e i segni zodiacali 
degli arcangeli

Ogni arcangelo ha uno scopo specifico che si manifesta nel-
le diverse vibrazioni percepite come una particolare forma di 
energia o come speciali emanazioni dell’aura. A me capita an-
cora di percepirli come sfavillanti luci colorate (proprio come 
quand’ero bambina). nell’Appendice di questo libro ho elenca-
to i colori, le pietre e i segni zodiacali associati ai vari arcangeli. 

z

Gli arcangeli collaborano con chiunque li invochi, e svol-
gono un ruolo fondamentale nel lavoro di divinazione e nelle 
pratiche di guarigione della Terapia Angelica. In molte sedute 
anche i cari estinti offrono messaggi d’amore, come vedremo 
nel prossimo capitolo. 

z z z
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  C A P I T O L O  3 

I cari estinti 
e il medianismo

Se chiedi a cento persone “Che cos’è un angelo?”, probabil-
mente metà di loro ti risponderà che è un nostro caro, un 
familiare o un parente in Cielo. L’altra metà descriverà un 

tradizionale essere celeste con le ali. 
ebbene, tecnicamente si definiscono angeli i messaggeri di 

Dio. e anche se la tua cara nonna morta può essere stata una 
santa, è probabile che abbia ancora un ego umano. I cari estinti 
fanno parte del regno dello spirito, ma operano a una frequen-
za energetica diversa da quella degli angeli. Perciò, per 
quanto possano avere qualità angeliche, in verità sono “spiriti 
guida”, più che angeli. nondimeno, il processo di guarigione 
personale e professionale prevede di imparare a entrare in 
contatto con loro tramite una pratica chiamata medianismo. 

Puoi certamente contattare amici e familiari trapassati. e ti 
raccomando di farlo se hai delle questioni in sospeso con loro, 
per esempio una rabbia irrisolta, o se ti preoccupi della loro fe-
licità. Di certo puoi ottenere buoni consigli da un tuo caro che 
non c’è più, ma devi prenderli con lo stesso salutare scetticismo 
che adotti quando a consigliarti è un amico vivente. 
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Ricorda: le persone non diventano sante o sensitive solo 
perché sono trapassate. Magari sono più pazienti e hanno una 
maggiore comprensione delle cose dal punto di vista spirituale, 
ma sono ancora lo zio Mario e la zia Luisa, dunque manten-
gono le loro personalità terrene e i loro antichi vezzi. Senza 
dubbio saranno felici di aiutarti, soprattutto per risolvere pro-
blemi attinenti alle loro specialità terrene (per esempio se zio 
Mario lavorava in banca, sarà felice di aiutarti nelle questioni 
finanziarie), ma per un consiglio fidato riguardo alle grandi 
questioni della vita è meglio affidarsi al Creatore e agli angeli. 

Puoi anche entrare in contatto con persone amate che 
quand’erano vive non potevano esprimersi nella tua lingua. 
Bambini mai venuti alla luce o morti prima di imparare a par-
lare, persone affette da mutismo o incapaci per altri motivi di 
comunicare, oppure persone che parlavano una lingua straniera 
ora possono conversare con te nel linguaggio universale delle 
emozioni, attraverso le visioni o altri canali non verbali. 

non temere di disturbare i tuoi cari estinti se li contatti. 
Come sulla Terra, anche nel regno dello spirito le persone sono 
dotate di libero arbitrio. Se sono troppo occupate ti mande-
ranno un messaggio attraverso l’etere o tramite un altro caro 
defunto. In verità l’unica cosa che trattiene i cari estinti è la 
mancata elaborazione del lutto da parte tua. Sono ben contenti 
di consegnarti un messaggio che possa alleviare il tuo dolore, 
dicendoti che ti amano e che stanno bene nell’Aldilà. È nor-
male piangere la morte di un proprio caro per sei mesi, ma poi 
la depressione e la rabbia dovrebbero esaurirsi. Ci sono per-
sone che vivono il lutto per anni rinunciando alla loro stessa 
vita. Chi poi non riesce proprio a superarlo, spesso manifesta 
tendenze suicide, sviluppa una dipendenza dai tranquillanti o 
si isola chiudendosi in casa. Questi comportamenti possono 
ostacolare la crescita spirituale dei cari estinti. Il favore più 
grande che puoi fare a chi è trapassato è rielaborare il lutto 
guarendo il tuo cuore. Per farlo puoi unirti a un gruppo di so-
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stegno, entrare in contatto con la persona defunta e assicurarti 
che stia bene, tenere un diario e prenderti cura del tuo corpo. 

Praticare il medianismo 
Se hai perso una persona a cui eri molto legato, è probabile 

che sia rimasta al tuo fianco dopo il trapasso, e magari torna 
a trovarti regolarmente. Infatti, oltre agli angeli, agli arcangeli 
e ai maestri ascesi, puoi contare anche sull’aiuto delle persone 
amate che ora sono nell’Aldilà. Possono essere parenti morti 
prima che tu nascessi, persone con cui hai avuto un legame 
molto intimo o anime del passato che possono offrirti insegna-
menti speciali per lo scopo della tua vita.

Quando le persone lasciano il piano terreno, viene data loro 
la possibilità di lavorare al servizio degli altri; così facendo pos-
sono favorire la propria crescita spirituale e al contempo aiutare 
altre persone. Alcune anime si offrono volontarie per sostenere 
i loro cari ancora in vita. Di solito scelgono di restare fino a che 
le persone di cui si occupano concludono il proprio percorso 
terreno. La misurazione del tempo è diversa in Cielo, perciò 
se la persona vive fino a novantacinque anni, nell’Aldilà questo 
periodo sembra molto più breve. 

Queste anime ti stanno accanto perché si interessano a te. 
Inoltre, può darsi che tu abbia una missione simile alla loro; in 
altre parole, starti accanto è un modo per realizzare attraverso 
di te lo scopo della loro vita, se non sono riuscite a farlo quando 
erano incarnate in un corpo terreno. Se ti hanno dato lo stesso 
nome di tua zia Susanna, è probabile che sia lei il tuo spirito 
guida. Di solito gli omonimi ti sono accanto. Forse i tuoi geni-
tori ti hanno dato lo stesso nome di tua zia perché a livello in-
tuitivo ravvisavano delle somiglianze tra i vostri percorsi di vita. 

Quando la zia Susanna decide di diventare il tuo spirito 
guida, prima di mettersi all’opera deve seguire l’equivalente di 
un programma di formazione per consulenti spirituali. In que-
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sta scuola celeste impara a starti accanto per supportarti senza 
interferire con il tuo libero arbitrio; apprende anche a muo-
versi nel piano astrale e a essere sempre a portata d’orecchio 
in modo da sentirti quando le chiedi aiuto. Le viene insegnato 
a comunicare con te attraverso i tuoi canali di comunicazione 
spirituale più forti, come i sogni, la voce, le sensazioni di pancia 
o le intuizioni. L’addestramento di uno spirito guida richiede
tempo. È per questo che le persone appena defunte non sono
sempre al nostro fianco. Solo chi ha superato questa lunga fase
di preparazione può starci accanto giorno e notte.

Poniamo che la zia Susanna fosse una brava giornalista e 
che tu sia un’aspirante scrittrice. Scrivere fa dunque parte dello 
scopo della tua vita. Perciò, quando chiedi al Cielo: “Qual è la 
mia missione di vita?”, tua zia ti incoraggia telepaticamente a 
scrivere. Com’è ovvio, lo fa solo perché sa bene qual è la missio-
ne divina che Dio ti ha assegnato. 

A volte certe persone mi chiedono se sia giusto parlare con 
le anime dell’Aldilà. Magari citano la Torah, che ammonisce 
contro il medianismo. Capisco questi moniti, perché è un er-
rore affidare la nostra vita ai defunti, così come lo sarebbe affi-
darla ai vivi. 

È il nostro io superiore, in sinergia con il Creatore, a dover 
governare la nostra esistenza. Di certo i cari estinti possono 
aiutarci ma, come ho spiegato, non diventano automaticamen-
te dei santi, degli angeli o dei sensitivi solo perché le loro ani-
me hanno varcato la soglia. nondimeno, possono lavorare di 
concerto con Dio, con lo Spirito Santo, con i maestri ascesi 
e con gli angeli per aiutarci a compiere il volere di Dio (che è 
allineato con le intenzioni del nostro io superiore). Penso che 
la ragione principale per contattare queste guide sia ottenere 
l’aiuto supplementare che possono offrirci, oltre a mantenere o 
approfondire il nostro rapporto con loro. 

Spesso mi chiedono anche se, quando invochiamo i nostri 
cari estinti, li disturbiamo. Così come i vivi, anche i defunti 
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hanno la possibilità di dire di no quando non vogliono essere 
infastiditi. Tuttavia, in base alla mia esperienza, mi sento di af-
fermare che ai defunti fa piacere offrire il loro aiuto. Dopotutto 
hanno parecchio tempo a disposizione nell’“altro mondo”! e 
soprattutto vogliono aiutarci perché ci amano. 

Per i figli adottivi
Spesso mi pongono domande sugli spiriti guida dei figli 

adottivi. Ho scoperto che questi individui hanno accanto a sé più 
angeli e cari estinti delle altre persone. I figli adottivi hanno sem-
pre uno spirito guida che appartiene alla loro famiglia naturale: 
non ho mai riscontrato eccezioni. Possono essere un genitore, un 
fratello o una sorella, un nonno o una nonna, una zia o uno zio 
trapassati. non conta che la persona adottata li abbia mai incon-
trati quand’erano in vita. Il legame tra loro esiste a prescindere 
dal fatto che abbiano avuto un rapporto sul piano terreno. 

I figli adottivi hanno anche spiriti guida che appartengono 
alla famiglia adottiva e alla cerchia degli amici con cui hanno 
costruito un rapporto in vita. Credo quindi che abbiano più 
angeli delle persone non adottate; si tratta di guide che li pro-
teggono e che li aiutano a far fronte ai cambiamenti derivanti 
dall’adozione. 

Approfondire il rapporto con i cari estinti 
“I miei cari stanno bene nell’Aldilà?” è una domanda che 

mi viene posta spesso. Il motivo per cui me lo chiedono è sem-
plice: la paura che qualche caro sia in un luogo “infernale”, 
letteralmente o in senso figurato. nelle mie letture scopro che 
quasi tutti i defunti stanno molto bene. Il loro unico dispiace-
re riguarda noi, specialmente se siamo bloccati nel lutto fino 
all’ossessione o alla paralisi emotiva. Stanno andando avanti 
con la loro vita e vogliono che noi facciamo altrettanto. Se 
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arrestiamo il nostro percorso spirituale o la nostra felicità per 
il dolore della perdita, chi ha varcato la soglia resta bloccato 
proprio come noi. 

Infatti è indubbio che l’unico problema della maggior parte 
delle anime in Cielo… siamo noi! Quando riusciamo a guardare 
avanti e a vivere una vita felice e produttiva, le anime dei nostri 
cari gioiscono esultanti. 

nell’Aldilà gli spiriti stanno benissimo fisicamente. Tutte le 
malattie, le ferite e le disabilità scompaiono una volta abban-
donato il corpo. L’anima invece resta intatta e in perfetta salute. 
Ciascuno si sente ancora se stesso, ma senza la pesantezza o il 
dolore delle limitazioni terrene. 

In Cielo, le anime stanno benissimo anche a livello emotivo. 
Tutti i problemi finanziari e i limiti di tempo svaniscono e le 
anime non subiscono più pressioni o preoccupazioni (a meno 
che non siano emotivamente avvilite perché noi siamo troppo 
afflitti). In Cielo ciascuno è libero di manifestare qualunque 
situazione o condizione, come un viaggio in giro per il mondo, 
una bella casa, un impegno nel volontariato e un po’ di tempo 
da passare con la famiglia e gli amici (vivi e defunti). 

Spesso mi chiedono: “Ma cosa succede se i miei cari estinti 
ce l’hanno con me?”. Molti temono che un familiare o un ami-
co deceduto sia arrabbiato con loro per svariati motivi: 

• non gli sono stati accanto fino alla fine, o non erano
presenti quando ha esalato l’ultimo respiro;

• hanno partecipato alla decisione di staccare la spina
del macchinario che lo teneva in vita;

• hanno stili di vita che a loro avviso il defunto non
approverebbe;

• hanno litigato con altri membri della famiglia per
questioni legate all’eredità;
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• avrebbero potuto “evitare” la morte del loro caro o
per qualche motivo se ne attribuiscono la colpa;

• non hanno ancora trovato o consegnato alla giustizia
il presunto responsabile dell’omicidio o dell’incidente
del loro caro;

• avevano litigato con lui o lei poco prima che morisse.

In realtà, nelle migliaia di letture che ho svolto, non ho mai 
incontrato un defunto che fosse arrabbiato per uno dei motivi 
elencati sopra. In Cielo le anime rilasciano molte delle preoc-
cupazioni che le appesantiscono nella vita terrena. Vedono con 
maggiore chiarezza le motivazioni che hanno spinto le persone 
ad agire in un certo modo, perciò i tuoi cari riescono a capirti 
meglio una volta che sono trapassati. Invece di giudicarti, ti 
guardano con empatia. Intervengono sui tuoi comportamen-
ti solo se vedono che il tuo stile di vita ti sta uccidendo (per 
esempio se hai una dipendenza) o se ti impedisce di adempiere 
allo scopo della tua vita. 

e non temere che tuo nonno ti osservi mentre fai la doccia 
o fai l’amore. Le anime non sono voyeur. In effetti pare che gli
spiriti guida non vedano il nostro io fisico sulla Terra; perce-
piscono solo la nostra energia e la nostra luce. Dunque perce-
piscono semplicemente i nostri veri pensieri e le nostre vere
emozioni in ogni circostanza.

Siccome sono consapevoli di quello che senti e che pensi 
veramente, non c’è bisogno di nascondere ai tuoi spiriti guida 
le preoccupazioni che ti assillano. 

Poniamo che tu abbia emozioni contrastanti per la morte di 
tuo padre. Sei arrabbiato perché non ha smesso di bere e di fuma-
re e questo l’ha portato a una morte precoce. Ma ti senti anche in 
colpa, perché sai che è “sbagliato” essere arrabbiati con un defun-
to, specialmente con tuo padre. Tuttavia lui sa come ti senti, per-
ché dal Cielo è in grado di leggere nella tua mente e nel tuo cuore. 
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I tuoi cari estinti ti chiedono di aprirti completamente, 
di parlare con la massima sincerità della tua rabbia, della 
paura, del senso di colpa, della preoccupazione e di tutte le 
tue emozioni irrisolte. Puoi esprimere questa tua confes-
sione in una lettera indirizzata al defunto, in un discorso 
pronunciato ad alta voce o formulando mentalmente le cose 
che vorresti dirgli. 

Puoi comunicare con i tuoi amici e familiari defunti in qua-
lunque momento e in qualunque luogo. Le loro anime non ri-
siedono al cimitero, sono libere di spostarsi in tutto l’universo. 
e non temere di disturbare la loro pace. Tutti, sia i vivi che 
i morti, vogliono sanare situazioni irrisolte, quindi i tuoi cari 
estinti sono impazienti e motivati quanto te ad affrontarle. 

Ho scoperto che la maggior parte delle persone sente la pre-
senza dei propri cari che hanno varcato la soglia. Ogni corpo 
umano è sensibile alle energie e le traduce intuitivamente in 
una conoscenza ricca di significato. È un’abilità innata che fa-
vorisce la sopravvivenza e che possediamo tutti, anche tu. 

Perciò, se avverti la presenza di tua nonna, fidati di questa 
sensazione! Il corpo riconosce ciò che lo circonda e trasmette 
questa informazione alla mente. Se accetti le tue capacità me-
dianiche, sei già a buon punto per instaurare una comunicazio-
ne chiara con il Cielo. 

Gli animali estinti
Anche gli animali estinti fungono da spiriti guida finché 

senti, avverti o vedi la loro presenza. L’anima del tuo animale 
domestico continua a vivere e resta al tuo fianco, come se il vo-
stro amore fosse un guinzaglio che ancora vi tiene legati. 

Durante i miei seminari, parlo sempre ai partecipanti dei 
cani e dei gatti che vedo correre e giocare in sala. Di solito ca-
piamo subito quale cane appartiene a una data persona, perché 
sta accanto al suo padrone. È sempre emozionante e commo-
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vente assistere a queste ricongiunzioni e scoprire che Fido è 
ancora accanto al suo amato padrone. 

Le persone scoprono che i loro animali hanno ancora lo 
stesso carattere, lo stesso aspetto e gli stessi comportamenti di 
quand’erano in vita. Se un animale era iperattivo, giocherellone, 
pulito o incredibilmente calmo, esso mantiene le stesse carat-
teristiche anche dopo la morte fisica. Cagnolini giocosi saltano 
su cumuli di foglie eteree e rincorrono palline. Se poi le foglie, 
le palline e gli altri oggetti con cui si divertono siano il frutto 
della loro immaginazione, proprio non lo so. 

Anche i gatti stanno accanto al loro padrone, sebbene la loro 
indole indipendente li porti a non stargli così appiccicati come 
i cani. Perciò nei miei seminari è difficile dire a chi appartenga 
un felino. Devo limitarmi a descrivere i vari gatti che corrono 
per la stanza e attendere che i loro padroni li “rivendichino”. 

Molti partecipanti ai miei seminari dichiarano di aver visto 
o sentito la presenza dei loro animali deceduti. Per esempio, a
qualcuno è capitato di vedere il proprio gatto defunto saltare
sul letto o il proprio cane disteso sul divano. Con la visione
periferica, si può anche vedere l’animale che saltella per la stan-
za. Questo accade perché l’angolo dell’occhio è più sensibile
alla luce e al movimento rispetto alla parte centrale, quindi le
visioni sensitive spesso si captano più facilmente con la coda
dell’occhio. Quando poi ci voltiamo per cogliere l’immagine
appieno, essa sembra svanire.

Ho visto anche dei cavalli e un porcellino d’India che si 
aggiravano intorno ai padroni come angeli custodi. Questi ani-
mali sono stati amati e continuano a restare fedelmente accan-
to alle “loro persone”. Gli animali ci aiutano infondendoci la 
loro amorevole energia divina e ci tengono compagnia, anche 
se forse la percepiamo solo a livello inconscio. 

Ho notato anche animali spiriti totemici: aquile, lupi e orsi 
che circondavano le teste degli umani proteggendoli e impar-
tendo loro una saggezza naturale. 
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Ho visto delfini accanto a persone impegnate nella salva-
guardia di mari e oceani, e ho visto unicorni intorno a persone 
particolarmente sensibili e creative. 

Puoi mantenere la comunicazione con tutti i tuoi cari estin-
ti, compresi gli animali, seguendo il processo descritto in que-
sto capitolo. 

Sedute medianiche per conto di altri
Tengo corsi di medianismo fin dalla fine degli anni novanta 

e a quell’epoca ho imparato che tutti siamo capaci di comu-
nicare con il caro estinto di un’altra persona. In altre parole, 
siamo tutti medium ugualmente dotati. 

Le differenze apparenti tra le capacità medianiche degli in-
dividui dipendono dalla maggiore o minore fiducia nelle pro-
prie sensazioni e intuizioni, come ho spiegato poco fa. Quan-
do pratichi una lettura per un’altra persona (specialmente se 
è colpita da un grave lutto), è normale avere un po’ d’ansia da 
prestazione e preoccuparsi di offrirle il miglior servizio pos-
sibile. Ma in verità questo carico d’ansia può compromettere 
l’efficacia delle tue capacità medianiche. 

Per questo è importante che ti concentri solo sul contatto 
e sull’amore che lega la persona in Cielo e la persona a cui stai 
facendo la lettura. Immagina un flusso di luce benefica sgorgare 
dal tuo cuore e dai cuori delle persone coinvolte nella seduta. 
Visualizza queste luci amorevoli fondersi e unirsi in un tutt’uno. 

In qualunque tipo di lettura, ma soprattutto nel mediani-
smo, è importante focalizzarsi completamente sulla doman-
da “Come posso essere utile?” e sulla risposta che si dà. L’ego 
tenta di insinuarsi con preoccupazioni autocentrate, come per 
esempio “Cosa succede se sbaglio qualcosa durante la lettura?” 
e “Cosa succede se mi rendo ridicolo?”. 

Invece, quando tutta la tua intenzione è rivolta all’aiuto, 
svolgerai automaticamente la lettura a partire dal tuo io supe-
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riore. e il tuo io superiore è sensitivo al cento per cento, sem-
pre. L’ego, al contrario, è interamente fondato sulla paura, per-
ciò non è affatto sensitivo. Dunque, quando svolgi una lettura 
per un’altra persona, focalizzati sull’aiuto che stai offrendo e 
vedrai che andrà bene!

I defunti con cui entri in contatto durante l’attività media-
nica sono solo persone, come te e me. L’unica differenza è che 
non hanno più un corpo fisico. Per il resto sono esseri umani, 
dotati di un ego e di sentimenti veri. Di certo sono più tolle-
ranti e più inclini al perdono dopo essere ascesi in Cielo, ma 
apprezzano ancora che si osservino le buone maniere durante 
le sedute, e a volte lo richiedono esplicitamente.

Per esempio, i defunti conoscono la vera natura delle motiva-
zioni per cui svolgi sedute medianiche. Sanno per certo se il tuo 
interesse è sincero e se vuoi aiutare gli altri, o se ti importa di più 
alimentare il tuo successo e la tua ricchezza diventando un sensi-
tivo famoso. e a quale intenzione pensi che vada il loro sostegno?

I defunti apprezzano la gentilezza non meno dei vivi. Per 
esempio, è bene che ti presenti alla persona con cui stai entran-
do in contatto, invece di tempestarla subito di domande per 
ricevere informazioni:

• Puoi dire: “Ciao Claudia. Sono Maria e vorrei par-
lare con te per aiutare tua nipote Barbara, che soffre
molto per la tua scomparsa. Ti va bene?”.

• Non dire: “Claudia, dammi subito delle informazioni
per Barbara!”.

Tu a quale delle due presentazioni risponderesti più volen-
tieri? Tra l’altro, puoi parlare con i defunti in silenzio (mental-
mente) o ad alta voce. Ti sentono in ogni caso e puoi star certo 
di una cosa: captano ciò che stai pensando e sentendo davvero, 
non solo quello che esprimi a parole.
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Se la tua intenzione è offrire un aiuto, e se osservi le buone 
maniere, il mondo dello spirito collaborerà in modo splendi-
do durante le tue sedute medianiche. Le anime dell’Aldilà ti 
daranno messaggi precisi e dettagliati, che aiuteranno tutte le 
persone coinvolte nella lettura.

Il mondo dello spirito sa che siamo diffidenti riguardo ai 
fantasmi e alle cose spettrali. Perciò capita che un medium co-
minci con le migliori intenzioni ma poi, quando realizza che 
sta davvero parlando con un morto, si spaventa, si ritrae e chiu-
de il contatto.

Il mondo dello spirito definisce queste sedute “letture toc-
cata e fuga” e le considera estremamente sgarbate. È come co-
minciare una conversazione con un conoscente e poi lasciare 
la frase a metà. Quando inizi una lettura, portala avanti finché 
non è terminata. 

Le tre parti di una seduta medianica
Ma come fai a sapere che una lettura è terminata? A tale 

proposito ti fornisco una scaletta delle tre parti di cui è com-
posta una seduta medianica, che potrà aiutarti a capirlo. essa 
è anche uno strumento utile per superare i dubbi sulla validità 
della seduta. 

Quando un medium entra in contatto con un defunto per 
conto di un’altra persona, di solito mantiene un certo scetti-
cismo. Anche se sta svolgendo una lettura accurata, il suo ego 
continua a ripetere un monologo interiore di basso livello, del 
tipo “Mi sto inventando tutto.”

Quando si svolge una seduta medianica in pubblico (alla ra-
dio, alla televisione o a un seminario), anche il pubblico mani-
festa una dose di scetticismo sulla validità della seduta. Persino 
i clienti per cui si svolge la lettura possono essere poco convinti, 
per quanto desiderino disperatamente entrare in contatto con i 
loro amici e parenti in Cielo. 
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Ogni volta che entri in contatto con un defunto per conto di 
un’altra persona, tieni a mente questa scaletta:

1. Identifica il rapporto tra il defunto e il cliente. In altre
parole, scopri chi è la persona con cui stai parlando. È
sua nonna? Se sì, è quella materna o paterna?

2. Fornisci informazioni specifiche che sollecitino una re-
azione visibile nel cliente. È bene che i clienti siano così
colpiti dalla specificità delle informazioni da sobbalzare
sulla sedia, restare a bocca aperta, rimanere senza fiato o
piangere di gioia. Vistose reazioni dei clienti aiutano tutte
le persone coinvolte a credere nella validità della seduta.

3. Trasmetti parole d’amore. Il messaggio può essere del
tipo: “Tua nonna è molto fiera di te” o “Mi spiace tanto di
come ti ho trattato quand’ero in vita.” Qualunque effusio-
ne emotiva che tocchi il cuore del cliente è la benvenuta.

Le tre parti della seduta sono tutte ugualmente importanti 
e necessarie. non importa in quale ordine le trasmetti, purché 
il cliente le riceva tutte e tre. 

Di seguito troverai qualche suggerimento per svolgerle al 
meglio…

Il potere del nome

Il nome proprio racchiude la chiave vibrazionale che apre i 
registri akashici, o il Libro della Vita. Infatti, prima della tua 
incarnazione il tuo nome viene selezionato dal Cielo in modo 
che corrisponda al meglio allo scopo della tua vita. Prima di 
nascere, sussurri ai tuoi genitori il nome prescelto, o sono i tuoi 
angeli a farlo. Se i tuoi genitori hanno prestato ascolto, ti hanno 
assegnato proprio quel nome. Se invece ti hanno dato un nome 
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diverso, allora per tutta la vita sentirai di avere il nome sbaglia-
to. Ma non preoccuparti: puoi sempre cambiarlo con un altro 
che senti più adatto a te. 

Il nome di ogni persona ha una vibrazione unica e specifica. 
non importa quanti Marco e Maria esistano al mondo: ciascu-
no è unico. 

Perciò, quando un cliente ti chiede di contattare i suoi de-
funti, puoi cominciare la seduta chiedendogli: “C’è qualcuno in 
particolare con cui vorresti entrare in contatto?”. Se risponde di 
sì, puoi farti dire il nome di quella persona.

Poi medita brevemente sul nome e descrivi al cliente i pen-
sieri, le sensazioni e le visioni che ti arrivano. Attraverso il po-
tere del nome, riuscirai facilmente a entrare in contatto con 
l’anima di qualunque persona o animale. 

Se una persona si è reincarnata o è ascesa tanto in alto da 
aver superato il livello del contatto, potrai comunque scoprire 
informazioni su di lei attraverso il suo nome. Se quella persona 
non è disponibile, qualcun altro nel mondo dello spirito sarà in 
grado di comunicarti dei messaggi sull’anima che il tuo cliente 
vuole contattare. 

Se una persona usa un diminutivo o ha cambiato nome (o se 
per esempio usa il suo secondo nome), prova tutte le possibilità 
finché non inizi a ricevere informazioni a livello psichico. È 
come se ti avessero dato un portachiavi che contiene diverse 
chiavi e ti chiedessero di aprire una porta: le proveresti tutte 
per trovare quella giusta. Lo stesso accade con le persone che 
usano diminutivi o un nome diverso. Devi provare tutte le va-
rianti finché non trovi quella che scatena un flusso di pensieri, 
visioni, parole e sensazioni. 

Riferisci al tuo cliente tutto ciò che vedi, senti, percepisci e 
pensi durante la seduta, e ignora l’ego che cerca di dissuaderti 
dal comunicare queste informazioni. (“non dire questa cosa: 
è sbagliata!” è un esempio del monologo dell’ego durante una 
seduta medianica.)
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In effetti, nel momento in cui cominci una seduta mediani-
ca, tutto ciò che vedi, pensi e senti fisicamente e intuitivamente 
ne fa parte. e intendo proprio tutto, senza alcuna eccezione. La 
domestica che interrompe la seduta può indicare che la persona 
contattata dal cliente faceva le pulizie. L’aereo che passa pro-
prio in quel momento può indicare che la persona era nell’a-
viazione militare, lavorava nell’aeronautica o viaggiava spesso. 

Saranno le tue sensazioni di pancia a integrare e a spiegare 
i segnali fisici che intervengono durante la seduta medianica. 
L’importante è che riveli al cliente tutto ciò che percepisci. 
nella mia esperienza ho scoperto che, quanto più un pensiero 
o una visione sembra strano, tanto più è probabile che sia un
messaggio attendibile.

Riferire i particolari e i messaggi d’amore 

Per ricevere i dettagli specifici e i messaggi d’amore che 
sono parte integrante della seduta medianica, dovrai parlare 
con i cari dei tuoi clienti che si trovano nell’Aldilà. Dialoga con 
loro come faresti con i vivi. Sii genuino e autentico. Sii cortese. 
Poni molte domande sincere e riferisci le risposte al tuo cliente, 
senza tentennamenti o esitazioni. 

Quando il tuo cliente pone una domanda da rivolgere al 
suo caro, devi solo pensare a quella domanda con l’obiettivo di 
rivolgerla alla persona in Cielo. Poi devi notare e riferire tutti i 
pensieri, le sensazioni, le parole e le visioni (fisiche o mentali) 
che affiorano. 

Quando svolgi una lettura angelica, ricevi una profusione 
di messaggi splendidi e di alto livello. Parlare con i defunti è 
leggermente diverso, perché può darsi che i messaggi che ricevi 
non abbiano senso per te, questo perché il destinatario non sei 
tu ma il cliente. Per paura di dare la risposta sbagliata, l’ego può 
tentare di convincerti che devi riferire solo le informazioni che 
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capisci. Ma in quanto medium, il tuo dovere è riferire tutti i 
messaggi che ricevi, anche se non li capisci o temi che possano 
essere sbagliati. 

Identificare chi ti sta parlando con l’aiuto del cliente

Puoi scoprire l’identità dei defunti che stanno accanto al 
tuo cliente usando il grafico che trovi nella pagina seguente. È 
il metodo che mi ha insegnato il mondo dello spirito durante 
il mio particolare apprendistato, ovvero le migliaia di letture 
medianiche che svolgo ogni anno. 

Accanto a ogni persona c’è sempre almeno un suo caro che 
funge da spirito guida. Alcune persone hanno un intero gruppo 
di defunti intorno a sé, come se fosse sempre in atto una riu-
nione di famiglia a livello spirituale. L’area del corpo in cui il 
defunto appare si basa sulla “polarità”. 

nel nostro grafico è rappresentata la polarità di una persona 
destrimana. Per un mancino usala alla rovescia. (A proposito, 
chi è nato mancino ma è diventato destrimano, continua a es-
sere mancino dal punto di vita energetico.)

La mano dominante (quella che usi di preferenza) equiva-
le alla parte maschile del tuo corpo. Immagina una linea che 
passa per il centro del corpo, come nel grafico. Tutto ciò che 
sta a destra nel corpo di una persona destrimana ha un’energia 
maschile, e tutto ciò che sta a sinistra ha un’energia femminile. 
Perciò i defunti del ramo paterno della tua famiglia staranno 
accanto al tuo lato maschile. I defunti del ramo materno sta-
ranno accanto al tuo lato femminile. In sintesi, se sei destrima-
no, i parenti per parte di madre saranno alla tua sinistra e quelli 
per parte di padre alla tua destra. 

I defunti appaiono dietro al cliente, mentre i vivi a cui il 
cliente pensa intensamente possono essere visualizzati di fron-
te. Perciò, se svolgi una seduta per una cliente molto preoccu-
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pata per sua figlia che è ancora in vita, può darsi che tu ne capti 
la presenza davanti al corpo della cliente. Sua figlia è certa-
mente viva: è solo che la sua presenza è tanto forte nella mente 
della madre che appare nella sua aura. È importante che te ne 
ricordi quando svolgi una lettura, per non rischiare di spaven-
tare la cliente lasciandole intendere che è accaduto qualcosa a 
sua figlia. 

Questo grafico mostra la posizione e l’identità dei defunti  
che stanno intorno a un cliente destrimano.  

Per un cliente mancino, le informazioni vanno invertite. 
[copyright © Doreen Virtue.]
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Quanto più il defunto compare vicino alla testa del clien-
te, tanto più stretto è il loro legame genetico. Questo tipo di 
prossimità non implica necessariamente una vicinanza emo-
tiva. I genitori, per esempio, che sono le figure più vicine a 
livello genetico, stanno proprio dietro la testa del cliente. Il 
padre defunto sarà a destra (lato maschile) e la madre defunta 
sarà a sinistra (lato femminile) della testa del cliente. Più ci si 
allontana dalla testa del cliente, più si allentano i legami gene-
tici. Sopra le spalle del cliente si trova quella che definisco la 
“Zona dei nonni”, perché è lì che appaiono i nonni e i bisnonni 
materni (sopra la spalla “femminile”) e paterni (sopra la spalla 
“maschile”). non lasciarti disorientare dal fatto che uno spirito 
femminile appaia sul lato maschile. non conta il genere dello 
spirito. È determinante invece se lo spirito appartiene al lato 
materno o paterno della famiglia. 

Gli amici, i fratelli, i figli e i parenti acquisiti appaiono tutti 
sul lato femminile del cliente, nell’area che definisco la “Zona 
dell’amicizia”. nel grafico vedrai che questa zona si estende 
dalla testa del cliente al punto in cui si trova la mano quando 
il braccio è disteso. 

Puoi scoprire la posizione e l’identità di un defunto chiu-
dendo gli occhi e passando in rassegna la zona intorno alla 
testa e alle spalle del cliente. Oppure puoi stendere la mano 
e farla scorrere intorno alla parte superiore del suo corpo per 
sentire quali punti emanano calore o attraggono la tua mano. 
Sono tutte sensazioni che indicano la presenza di una persona 
amata. Dopodiché confronta queste collocazioni con quelle in-
dicate nel grafico. Quando identifichi il rapporto tra il defunto 
e il cliente, chiedi a quest’ultimo il primo nome del suo caro. 
Poi usa la tecnica del “Potere del nome” per ricevere messaggi 
e informazioni da riferire al cliente. 
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Superare i blocchi che ostacolano l ’attività 
medianica

Il blocco più comune che ostacola la ricezione dei messaggi 
si verifica quando la tua frequenza spirituale è molto più alta di 
quella dei defunti. Se parli facilmente con Dio e con gli angeli, 
significa che la tua frequenza è talmente alta che non riesci a 
sentire nulla che abbia vibrazioni inferiori (come i defunti). Ma 
puoi abbassare la tua frequenza senza incorrere in conseguenze 
negative “ancorandoti a terra”. Per farlo, il modo più semplice 
è strofinare i piedi o camminare a piedi nudi all’aperto. Inoltre, 
quando svolgi una seduta, devi rimuovere tutti i monili con cri-
stalli ad alte vibrazioni, perché fanno aumentare ulteriormente 
la tua energia.

Con la pratica puoi svolgere letture a diversi livelli vibrazio-
nali, così da unire i messaggi di Dio, di Gesù, degli arcangeli e 
dei defunti per lo stesso cliente. Tutto dipende dall’intenzione 
e dalla pratica. Se davvero lo desideri, puoi riuscirci!

Spesso mi chiedono se l’andamento della lettura può variare 
in base all’indole del cliente, a seconda che abbia un carattere 
aperto ed estroverso oppure taciturno e introverso. Allo stesso 
modo mi chiedono se sia più difficile praticare una lettura a uno 
scettico piuttosto che a una persona che crede nella spiritualità. 

nelle letture medianiche il fattore cruciale per determinare 
la quantità di informazioni che riceverai è la personalità del de-
funto. Per esempio, ho svolto letture per giornalisti molto scet-
tici che erano determinati a vanificare i miei sforzi davanti a una 
telecamera. Ma siccome i loro cari defunti erano aperti e colla-
borativi, l’esito delle letture è stato positivo tanto che, durante le 
riprese, i giornalisti hanno dovuto ammetterne la validità. 

non importa se il defunto che il cliente vuole contattare 
parlava la tua lingua o se non parlava affatto (per esempio un 
bambino, un animale o una persona muta). Il mondo dello 
spirito tradurrà i suoi messaggi per te, così potrai riferirli al 
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cliente. A volte mi capita che un defunto mi comunichi parole 
nella sua lingua che io devo riportare al cliente. Faccio del mio 
meglio per riprodurle a livello fonetico e scopro sempre che 
si riferiscono a dettagli molto convincenti, dunque aiutano il 
cliente ad accettare la validità della lettura. 

Diversamente da quanto si vede in alcuni film di Hollywood, 
le persone che vivono nel mondo dello spirito sono tra le più 
gradevoli che possa capitarti di incontrare. Hanno un aspetto 
normale e non presentano mai caratteristiche grottesche. Per 
di più appaiono nel modo in cui è più facile riconoscerle. Per 
esempio, se una tua cliente ha perso un bambino dieci anni fa, 
il piccolo si mostrerà come un bambino di dieci anni o come 
un neonato, a seconda di come sua madre pensa a lui. I defunti 
si mostrano con i loro abiti preferiti e con oggetti che aiutano 
a identificarli, come un bicchiere del loro liquore preferito, dei 
sigari, i ferri per fare la maglia, una mazza da golf e così via. 

z

Svolgere sedute medianiche può essere piacevole e terapeu-
tico. Ci aiuta a superare la paura della morte e a raccogliere i 
frutti dei messaggi comunicati dai defunti. C’è un messaggio in 
particolare che emerge in molte sedute medianiche, tanto che 
io l’ho imparato a memoria: “Goditi ogni momento della tua 
vita, come un dono, qualunque cosa accada.”

nella Parte II di questo manuale continueremo a esplorare i 
metodi di guarigione spirituale e psichica della Terapia Angelica. 

z z z
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