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C A P I T o L o  9

c
Gli angeli e la sicurezza 

spirituale 

Dico sul serio: il mondo è un posto sicuro al cento per 
cento, solo che ci sembra pericoloso per via delle for-
me-pensiero di paura che agiscono come il riflesso 

delle preoccupazioni o timori che abbiamo a livello mentale. 
Visto che a volte il pensiero ci porta a creare cose che non esi-
stono, gli angeli vegliano su di noi e ci proteggono.

Gli angeli protettori

Dio e gli angeli si assicurano che noi e i nostri effetti perso-
nali siamo sempre al sicuro; naturalmente dobbiamo comun-
que chiedere il loro aiuto e seguire la loro guida, come ha sco-
perto a sue spese la mia amica Mary Ellen.

Lei e la sua amica Nancy, due universitarie americane sui 
vent’anni, stavano trascorrendo una tranquilla vacanza a bud-
get ridotto in Germania. Stavano facendo l’autostop fuori città 
quando due camionette dell’esercito statunitense le caricarono 
a bordo, separandole. Cedo la parola a Mary Ellen, che vuole 
raccontarti personalmente la sua storia:
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L’autista del camion su cui ero salita mostrò subito le sue 
cattive intenzioni. Iniziò a importunarmi e io mi misi a pensare 
il più in fretta possibile e a pregare per resistere alle sue avance. 
Gli dissi che aveva frainteso, ma a lui la cosa non importava. 
Proprio in quel momento la voce di un uomo invisibile mi sus-
surrò all’orecchio sinistro: “Digli che lo racconterai in giro .”

Ma siccome dubitavo che la cosa avrebbe funzionato gli 
dissi: “Come la prenderesti se tua sorella venisse in Europa 
e venisse importunata da un estraneo?”. Pensavo che avrebbe 
capito come mi sentivo in quel momento. 

La voce dell’uomo invisibile ripeté nuovamente al mio 
orecchio sinistro: “Digli che lo racconterai in giro .” La trovai una 
frase folle che mai e poi mai avrebbe dissuaso l’aggressore.

La cosa più divertente dell’intera vicenda è che sentire 
quella voce non mi sembrava affatto strano. Magari se avessi 
detto: “La senti questa vocina?”, il soldato mi avrebbe presa 
per pazza e mi avrebbe lasciata in pace!

A quel punto esclamai: “Se non mi levi le mani di dosso 
tiro fuori il coltello!”. ora, poteva sembrare un azzardo, ma io 
avevo con me un coltello per il pranzo al sacco. “La cosa non 
mi tocca per niente.” A quel punto il soldato si rimboccò le 
maniche mostrandomi i segni delle coltellate riportati negli 
scontri di strada nei quartieri più malfamati di New York.

“Adesso sì che sono nei guai” pensai.
La voce maschile vicina al mio orecchio sinistro esclamò: 

“DIGLI CHE LO RACCONTERAI IN GIRO!”. Pensai: 
“Diamine, se non funziona con il coltello, come può bastare una 
semplice frase?”.

Ero rimasta a corto di idee, allora mi decisi e gli dissi: 
“Guarda che lo dico in giro!”.

Ebbene, il tizio mi tolse subito le mani di dosso: non riu-
scivo a crederci! “Non lo farai!” rispose.

Intanto pensavo: sono in un paese dove si parla una lingua 
che non capisco, non conosco nessuno e non ho la più pallida idea di 
dove mi trovo.

Ribadii: “E invece sì.”
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“Avviò il motore e senza spiccicare parola mi portò al depo-
sito, dove si trovava il camion che aveva caricato Nancy. La mia 
amica era in ansia per me e fu felice di vedermi arrivare. Non le 
ho mai raccontato la faccenda della voce, ma in cuor mio so che 
sono stati Dio, gli angeli e le mie preghiere a salvarmi.”

Anch’io ho vissuto un’analoga esperienza a lieto fine. Sta-
vo facendo un po’ di tapis roulant sul terrazzo quando, più o 
meno a metà allenamento, notai un uomo seduto in macchina 
sull’altro lato della strada. Rabbrividii. Sembrava un cacciatore 
intento a fissare la sua preda: io!

All’inizio cercai di ignorare o, almeno, razionalizzare la 
cosa. Dopotutto, perché qualcuno dovrebbe prendersi la briga 
di fissarmi? Il mio abbigliamento non dava affatto nell’occhio: 
ero struccata e indossavo una felpa sformata e i pantaloni della 
tuta. Tuttavia il mio intuito mi diceva che quell’uomo aveva 
cattive intenzioni.

Avevo due possibilità: potevo interrompere l’allenamento 
e andarmene oppure tentare un approccio di tipo spirituale, 
cosa che feci. Mentalmente mi mostrai intenzionata a parlare 
con i suoi angeli custodi, ai quali dissi che quell’uomo mi stava 
spaventando e volevo che se ne andasse. Percepii un senso di 
quiete e più o meno tre minuti dopo lo sentii avviare il motore: 
piena di riconoscenza lo guardai mentre si allontanava.

Una settimana dopo fui avvicinata da una donna che mi 
disse di aver visto quell’uomo intento a fissarmi in tre diverse 
occasioni; il suo comportamento l’aveva insospettita e si era 
annotata il numero di targa. In ogni caso nessuno l’ha più visto 
in giro dal giorno in cui ho parlato con i suoi angeli.

Protezione in strada

Gli angeli ci proteggono in mille modi diversi. A volte l’au-
tista della domenica davanti a noi è un angelo sotto mentite 
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spoglie. Una donna che per ragioni di privacy chiamerò Rebec-
ca mi ha parlato di un angelo del genere:

“Un giorno, mentre attraversavo in macchina una piccola 
cittadina in cui avevo lavorato tempo prima, mi ritrovai da-
vanti un tizio che stava uscendo da un parcheggio. Andava a 
passo di lumaca, molto più lentamente di quanto avrei fatto 
io se fossi stata al suo posto. Poi, in prossimità di un incrocio, 
vedemmo un’auto sfrecciare a tutta velocità a semaforo rosso 
(noi avevamo il verde). Se non fossi stata rallentata dal tizio 
che usciva dal parcheggio, mi sarei ritrovata nel bel mezzo 
dell’incrocio proprio mentre la macchina passava con il rosso, 
e oggi non sarei qui a raccontarlo!”.

Talvolta la protezione celeste contravviene alle leggi ter-
rene. Per esempio, se sei in riserva gli angeli fanno di tut-
to affinché tu possa giungere a destinazione senza problemi: 
possono far sì che tu raggiunga la prima stazione di servizio 
anche se hai finito la benzina oppure attivano prontamente il 
soccorso stradale.

Miriam, una donna in là con gli anni, mi ha raccontato di 
quel pomeriggio in cui si trovò bloccata sul ciglio della strada 
con una gomma a terra. Poiché non era pratica di questo gene-
re di cose, si mise a pregare che qualcuno l’aiutasse e nel giro di 
pochi istanti un uomo e una donna si incamminarono verso di 
lei e si offrirono di aiutarla. Mentre le cambiavano la gomma, 
Miriam notò che erano sbucati letteralmente dal nulla: non 
erano scesi da nessuna macchina né erano usciti da un edifi-
cio, e una volta concluso il lavoro se ne andarono altrettanto 
misteriosamente. Essendo una psicologa sapevo che Miriam 
era una donna adulta lucida e intelligente, che non soffriva di 
allucinazioni e non stava esagerando i fatti.

Calati nei panni di supereroi, gli angeli sono anche in grado 
di agire sulla materia fisica per prevenire gli incidenti, come si 
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evince dalla storia di Karen Noe, una coach spirituale origina-
ria del New Jersey, che descrive il modo straordinario in cui gli 
angeli l’hanno salvata.

“Io e mio figlio Timmy, di otto anni, eravamo nel parcheg-
gio del supermercato su una collina scoscesa in fondo alla qua-
le c’era una strada a quattro corsie parecchio trafficata. Mentre 
tornavamo alla macchina, vidi un carrello della spesa filare giù 
per la collina a tutta velocità verso la strada trafficata, rischian-
do di provocare un terribile incidente se non si fosse fermato!

Così dissi: ‘Dio, ti prego, fermalo… adesso!’. Il carrello 
si fermò subito, a metà collina, su un pendio! Quella zona del 
parcheggio era deserta, ma poi dal nulla sbucò un uomo che 
spostò il carrello sopra un cordolo spartitraffico per bloccarlo. 
Mentre mi voltavo per dire a mio figlio di guardare cosa stava 
succedendo, ‘l’uomo’ svanì nel nulla.

Mio figlio è talmente abituato a sentirci invocare gli angeli 
per qualsiasi cosa che quel giorno si limitò a dire: ‘È un altro 
angelo’, come se vedesse questo genere di cose tutti i giorni (e 
in effetti è così).”

La richiesta d’aiuto di Karen, unita alla profonda fede pro-
fessata da lei e dal figlio, ha reso possibile il miracolo. Dob-
biamo solo chiedere e avere un minimo di fede, per quanto 
effimera possa essere. Inoltre ci tengo a sottolineare che perde-
re qualcuno non significa che Dio e gli angeli ci hanno abban-
donati; la morte sopraggiunge per i motivi più disparati, non 
ultimo il fatto che sia arrivato il momento di esalare l’ultimo 
respiro. Ciononostante sono convinta che se chiediamo aiuto e 
ascoltiamo ciò che ci viene suggerito, gli angeli possono aiutar-
ci a evitare il pericolo o a limitarne le conseguenze.
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La luce bianca

Uno splendido modo per assicurare protezione e sicurezza 
alla propria casa e ai propri effetti personali consiste nel circon-
darli di “luce bianca”, un’energia celeste dotata di una propria 
intelligenza e forza vitale. Circondare se stessi o i propri beni di 
luce bianca equivale a erigere un muro protettivo tutt’intorno.

Se qualche malintenzionato si avvicina a te o a un oggetto 
avvolto dalla luce bianca, diventa innocuo e sente di dovervi 
lasciare in pace, pur senza spiegarsi il perché; in altri casi invece 
le tue cose potrebbero passare inosservate, come se la luce bian-
ca li rendesse invisibili agli occhi dei malintenzionati.

Circondare di luce bianca te stesso, i tuoi cari e gli oggetti è 
semplicissimo. Chiudi gli occhi, visualizza la luce bianca dise-
gnarne il profilo, poi immagina come apparirebbero se fossero 
racchiusi in un guscio di luce bianca dalla testa ai piedi: una 
volta che il tuo occhio mentale ha creato questa immagine il 
gioco è fatto!

Se la paura di possibili furti o incendi ti tiene sveglio la not-
te, chiedi aiuto agli angeli e tornerai a dormire profondamen-
te. Per prima cosa devi visualizzare la tua casa protetta da un 
muro di luce bianca, poi immagina un angelo custode apposta-
to accanto a ogni porta e finestra: vedrai che tornerai a dormire 
come un sasso grazie alla luce bianca e agli angeli custodi che 
vegliano su di te e sulla tua casa.

Puoi circondare di luce bianca anche i tuoi figli e i tuoi cari 
per proteggerli spiritualmente. Per quanto mi riguarda non mi 
dispiace circondare di luce bianca la macchina o l’aereo in cui 
viaggio e spesso invoco una seconda schiera di angeli per scor-
tare e proteggere la mia auto.

Ti consiglio inoltre di circondarti di luce bianca ogniqual-
volta entri in un posto pervaso di negatività o pensieri triviali. 
Se sei un chiarosenziente (una persona empatica, intuitiva e 
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sensibile), assorbi l’energia negativa che permea questi luoghi; 
avverti le sensazioni degli altri e ne assorbi le energie negative 
finendo per sentirti esaurito o scoraggiato.

Per evitare che questo accada, i chiarosenzienti possono vi-
sualizzare un triplo sigillo di luce attorno a loro: uno strato di 
luce bianca, seguito da un secondo strato di luce verde smeral-
do (la luce della guarigione) e infine uno strato di luce purpu-
rea che, come uno scudo, li protegge dagli influssi negativi.

Secondo gli angeli, i chiarosenzienti dovrebbero trascor-
rere regolarmente un po’ di tempo all’aria aperta, perché la 
natura si comporta come un vero e proprio “assorbitore di 
fumo” rimuovendo le energie negative che hanno assorbito. 
Gli angeli raccomandano infine ai chiarosenzienti di tene-
re sempre sul comodino una pianta, meglio se a foglia larga 
come il pothos e il filodendro: durante il sonno le piante as-
sorbono i residui e la negatività corporea, oltre ovviamente 
all’anidride carbonica. 

Ritrovare gli oggetti smarriti

Quando ero piccola persi il borsellino mentre stavo tornan-
do a casa da scuola. La sera, ancora sconvolta, scoppiai in lacri-
me, ma mia madre mi rassicurò pregandomi di ripetere questa 
affermazione: “Nulla è perduto agli occhi di Dio.” Mi spiegò 
che, sebbene io non sapessi dove fosse il mio borsellino, Dio 
poteva vederlo.

Mi addormentai mentre ancora affermavo: “Nulla è perduto 
agli occhi di Dio”, fiduciosa che Dio mi avrebbe fatto ritrovare 
il mio borsellino. Il mattino seguente, quando riaprii gli occhi, 
il mio borsellino rosso era proprio lì accanto al letto. Mia ma-
dre giurò di non saperne nulla, e ancora oggi afferma la stessa 
cosa. Perciò sono convinta che sia stato un miracolo dettato 
dalla mia piena, assoluta fede in Dio.
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Ho condiviso questa affermazione con tante persone e rice-
vo continuamente resoconti di miracolosi ritrovamenti di og-
getti smarriti grazie al suo utilizzo.

Puoi chiedere anche agli angeli di aiutarti a rintracciare og-
getti smarriti. Avevo appena cambiato casa, le mie scartoffie 
erano nel disordine più assoluto e io non trovavo più il bloc-
chetto degli assegni che mi serviva per pagare alcune bollette. 
Implorai allora i miei angeli custodi: “Vi prego, ditemi dove 
sono i miei assegni!”.

Sentii una voce che mi diceva: “Hai già guardato nell ’arma-
dio?”.

Non appena aprii l’armadio, sentii una forza dirigere la mia 
attenzione e le mie mani verso un borsone: eccolo lì, il mio li-
bretto degli assegni, proprio dove mi aveva detto la voce angelica.

Jenny aveva perso un mazzo di chiavi con le chiavi dell’auto, 
quelle di casa e quella della casella postale. Cercò dappertutto 
insieme al marito, ma invano. Due giorni dopo i due erano in 
garage e Jenny stava per prendere l’auto di lui per andare a far 
la spesa, visto che non trovava più le chiavi della sua. La cosa le 
dava parecchio fastidio, allora invocò Dio a gran voce dicendo: 
“Ti prego, aiutami a ritrovare subito le mie chiavi!”. Un istante 
dopo vide un barattolo vuoto di caffè capovolto sul pavimento 
del garage: sembrava scintillare dall’interno e lei ne fu irresisti-
bilmente attratta, mentre suo marito, tutto preso dal suo lavoro, 
non si accorse di nulla.

Non appena sollevò il barattolo da terra, Jenny riconobbe 
immediatamente l’inconfondibile scintillio delle chiavi della 
macchina. “Com’è possibile?” si chiese. “Ricordo di aver guar-
dato due volte sotto il barattolo, ma le chiavi non c’erano.” Es-
sendo comunque una donna di fede, Jenny non mise in dubbio 
il miracolo seguito alla sua richiesta d’aiuto a Dio, anzi, decise 
di sorprendere suo marito, indaffarato attorno al suo progetto.

Jenny salì sulla sua macchina e diede un leggero colpo di 
clacson. “Ciao tesoro, vado a fare la spesa!”. Lui la salutò come 
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se niente fosse, ma poi, rendendosi conto che stava guidando 
una macchina di cui aveva smarrito le chiavi, le corse dietro e 
quando la raggiunse Jenny gli raccontò di come Dio l’avesse 
guidata a ritrovare le chiavi, dopodiché tirarono entrambi un 
respiro di sollievo e scoppiarono a ridere.

Il Cielo ci aiuta anche a sostituire gli oggetti rovinati, come 
ebbe modo di scoprire la coach spirituale Maria Stephenson. 

“Ero stata invitata a un evento di gala, così entrai in un ne-
gozio davvero esclusivo e mi comprai una favolosa camicetta 
molto costosa, il che per me era un evento eccezionale, dato che 
sono la tipica persona sempre in cerca di un affare e che compra 
solo merce in saldo. Tra l’altro si trattava di un capo che sapevo 
che avrei indossato solo in vacanza e nelle occasioni speciali.

Un mese dopo, una mia carissima amica ricevette un invito 
per una serata formale e così, fidandomi ciecamente di lei, le 
prestai la mia camicetta. Dopo averla indossata la portò in 
lavanderia, ma quando andò a ritirarla si accorse che era stata 
danneggiata. La mia amica era mortificata, pianse a dirotto e 
non riuscì a chiudere occhio prima di raccontarmi l’accaduto. 
Aveva chiamato sia la lavanderia sia il negozio dove l’avevo 
comprata, ma in entrambi i casi le avevano chiesto lo scon-
trino ai fini del rimborso; cercò allora di sostituirla, ma dove 
l’avevo comprata non ne avevano più una simile. Io ero dispia-
ciuta per la camicetta, ma ancor di più per la mia amica.

Il problema era che non riuscivo a trovare lo scontrino da 
nessuna parte. Passai un’intera giornata a frugare e a rovista-
re dappertutto, e mi resi conto che si trattava dell’ennesima 
cosa a cui dovevo dire addio. Visto che ero appena stata a un 
seminario della dottoressa Virtue, ripensai alle sue parole e 
cominciai a fare mente locale sui vari modi di comunicare con 
gli angeli. Decisi di chiedere loro: ‘Se questo scontrino è da 
qualche parte, mi potete indicare dove?’. Qualcosa mi disse di 
guardare nel cassetto della cucina: il messaggio era così forte 
che non esitai un secondo, corsi verso il cassetto e lo aprii, sicu-
ra che lo scontrino fosse lì. E infatti non mi sbagliavo!
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Risi, ringraziai le creature celesti e consegnai lo scontrino 
alla mia amica, che mi disse che lo avrebbe portato in lavande-
ria per chiedere il rimborso. Il giorno dopo mi fece una bellis-
sima sorpresa! Aveva voluto fare un tentativo ed era andata al 
negozio: era appena stata consegnata una camicetta che, ‘guar-
da caso’, era della mia taglia. Le commesse furono così gentili 
da sostituirla senza alcun problema. Come vedi gli angeli non 
solo mi hanno aiutata a trovare lo scontrino, ma anche una 
camicetta nuova, che sembrava aspettare solo me!”.

Soldi perduti e ritrovati

Tra tutte le storie che mi hanno raccontato degli interven-
ti del Cielo, le più confortanti sono quelle di chi ha perso il 
borsellino o il portafogli per poi ritrovarlo come per miracolo. 
Queste storie non solo rafforzano la mia fede in Dio e negli 
angeli che vegliano su di noi, ma mi infondono fiducia nella 
bontà insita nell’uomo. Gayle Earle, una coach spirituale, mi ha 
raccontato questa storia edificante su come gli angeli e la gente 
comune l’abbiano aiutata a ritrovare il portafogli.

“Avevo dimenticato il portafogli nel carrello della spesa del 
supermercato. Tornata a casa misi a posto la spesa e risalii in 
macchina diretta a un altro negozio. Domandai ai miei angeli: 
‘In che negozio dovrei andare oggi per comprare quello che 
ancora mi manca?’. Avendo ottenuto una risposta un po’ sibil-
lina mi sentivo frustrata. Poi udii questo messaggio: ‘Sai dove 
hai lasciato il portafogli?’, al che mi resi conto che non sapevo 
dove fosse e che non lo trovavo da nessuna parte.

Qualcosa mi spinse a tornare al supermercato. Così sco-
prii che qualcuno lo aveva trovato e lo aveva consegnato alla 
cassa centrale, senza toccare nulla di quel che conteneva. Il 
mondo è pieno di persone gentili e oneste e io sono felice di 
farne parte.”
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Le protagoniste della prossima vicenda sono Rachelle e 
Mary Lynn, due guaritrici che hanno chiesto all’arcangelo Mi-
chele di vegliare su un borsellino smarrito:

Rachelle e Mary Lynn stavano andando in macchi-
na da Pittsburgh a Cleveland e lungo il tragitto si erano 
fermate in un ristorante per cena. Un’ora più tardi, alla 
stazione di servizio, Mary Lynn tastò dappertutto in cer-
ca del borsellino per pagare la benzina ma, con grande 
sgomento, constatò di averlo lasciato al ristorante.

Poiché entrambe le donne credevano fermamente nel 
potere degli angeli, specie dell’arcangelo Michele, non 
esitarono a chiedergli di vegliare sul borsellino di Mary 
Lynn, dopodiché recitarono questa affermazione per rin-
saldare ancora di più la loro fede: “Tutto è in ordine di-
vino e perfetto.”

Mentre tornavano indietro, chiesero agli angeli in-
dicazioni per il ristorante, perché non ricordavano dove 
si trovasse esattamente. La loro presenza le guidava e le 
rassicurava; le due donne imboccarono l’uscita giusta, 
entrarono al ristorante e il titolare restituì il borsellino 
a Mary Lynn. Non mancava nulla: le carte di credito e i 
contanti c’erano tutti.

Un mese dopo, Mary Lynn si trovò costretta a invo-
care nuovamente l’arcangelo Michele per farsi aiutare a 
trovare l’ennesimo oggetto smarrito. Essendo un’infer-
miera specializzata in cardiologia, Mary Lynn si ritrova 
sempre a correre avanti e indietro per tutto l’ospedale, e 
non avendo una postazione o un armadietto fissi, tiene 
tutti i suoi effetti personali – chiavi, soldi e agenda com-
presi – in una cartella portadocumenti.

Una notte si stava occupando di un’emergenza e la sua 
cartella era rimasta incustodita; quando andò a ripren-
derla dopo l’intervento chirurgico scoprì che era sparita! 
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Chiese immediatamente all’arcangelo Michele di ritro-
vare i suoi effetti personali, inviando benedizioni e amo-
re celeste alla persona che l’aveva sottratta. Un’ora dopo 
Mary Lynn ricevette una telefonata dalla sicurezza che 
le comunicava che avevano ritrovato la sua cartellina; an-
che in questo caso non mancava nessun effetto personale 
all’appello.

È importante invocare l’aiuto spirituale quando si perde 
qualcosa. Spesso le persone mi raccontano di aver sprecato ore 
e ore a cercare qualcosa, poi chiedono a Dio e agli angeli di 
aiutarle e – voilà! – ecco che lo ritrovano quasi subito, come è 
successo a Maggie.

Maggie, una studentessa che lavorava part time come 
cameriera, custodiva le mance della sera prima in una 
busta all’interno del portafogli. Quella sera era stata 
mandata a fare una commissione e nel frattempo aveva 
prelevato dei soldi dalla busta per prendersi qualcosa al 
fast food.

La mattina seguente cercò dappertutto la busta con i 
soldi, persino nella spazzatura, ma questa sembrava es-
sere scomparsa nel nulla. Poi, dopo parecchie ore perse a 
cercare in tutti gli angoli di casa, in preda alla disperazio-
ne, chiese aiuto a Dio e agli angeli.

L’istante in cui invocò il loro aiuto, si formò nella sua 
mente l’immagine del sacchetto del fast food che con-
teneva la cena d’asporto della sera prima. Corse verso la 
pattumiera, aprì il sacchetto e trovò la busta con i soldi 
delle mance.
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Promemoria angelici

Gli angeli si prendono cura non solo di noi ma anche della 
nostra casa. Una partecipante al mio seminario di guida divina 
mi ha raccontato questa storia.

“L’altro giorno, mentre stavo andando in macchina al lavo-
ro, sentii una voce nella testa che mi diceva che avevo lasciato 
accesa la macchinetta del caffè. In circostanze normali non ci 
avrei fatto caso, dato che mio marito lavora spesso fuori casa 
ed è lui il primo a preparare e a bere il caffè, ma la voce aveva 
un tono piuttosto imperativo.

Chiamai mio marito sul cellulare e gli domandai se si era 
ricordato di spegnere la macchina del caffè prima di uscire di 
casa. ‘ops, mi sono dimenticato!’ esclamò e tornò indietro a 
spegnerla, grato agli angeli per aver vegliato amorevolmente 
sulla nostra casa.”

Gli angeli sulla strada

Gran parte delle storie sugli interventi angelici che mi ven-
gono raccontate coinvolgono le automobili. Gli angeli ci ten-
gono d’occhio quando siamo in macchina perché non vogliono 
che ci accada nulla prima del tempo. ovviamente il massimo 
che possono fare è lanciare un grido d’avvertimento, dopodiché 
il libero arbitrio lascia a noi la possibilità di decidere se ascolta-
re o ignorare la loro voce che ci supplica di rallentare, cambiare 
corsia ecc.

Un’ascoltatrice di una trasmissione radiofonica mi chiamò 
in diretta per chiedermi informazioni sugli angeli che la cir-
condavano. “C’è un angelo femminile in piedi accanto alla tua 
spalla destra” le dissi. “Mi sta dicendo che ti protegge sempre 
quando sei alla guida e che ti ha evitato tutta una serie di in-
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cidenti. Veglia senza sosta su di te proteggendoti mentre sei al 
volante. Per caso sei un po’ troppo spericolata quando guidi?”.

“Be’, non proprio” rispose con contegno, “però di solito mi 
trucco mentre guido per andare al lavoro.” Visualizzai l’imma-
gine di questa donna al posto di guida che si guarda nello spec-
chietto retrovisore per mettersi il rossetto, mentre gli angeli 
afferrano freneticamente il volante.

Gli angeli si preoccupano per noi, ma vogliono anche che 
stiamo attenti mentre guidiamo.

La storia che segue me l’ha raccontata una donna di nome 
Lynette e rappresenta un tipico caso di intervento divino.

“Mi trovavo nella corsia di sorpasso quando sentii una voce 
nella testa che mi diceva: ‘Rallenta subito!’. Rallentai un po’ 
e in quell’istante una macchina saltò fuori dal nulla. Dovetti 
schiacciare forte sul pedale del freno per evitare di sbatterle 
contro e inchiodai a soli quindici centimetri di distanza! La 
cosa più incredibile fu che non ero assolutamente spaventata, 
solo un po’ sorpresa, e non mi tremavano le ginocchia come mi 
sarei aspettata in una circostanza simile.”

Molte delle storie che sento, come quella di David, sono da 
far drizzare i capelli.

Stava percorrendo una superstrada molto trafficata 
nella California meridionale, quando David si accorse 
di essere in riserva. Strano, ho appena fatto rifornimento, 
pensò. Non vorrei aver lasciato aperto il tappo del serbatoio 
dopo aver fatto benzina. Quando la spia della riserva ini-
ziò a lampeggiare, David accostò sul ciglio della strada 
per dare un’occhiata.

Subito dopo udì uno schianto violento: alzò lo sguar-
do e vide che nella corsia da cui era appena uscito si era 
verificato un tamponamento a catena che aveva coinvolto 



139

tre auto. Se non avesse accostato sarebbe stato senz’altro 
coinvolto anche lui!

Recitò una preghiera di ringraziamento e pregò anche 
per le persone coinvolte nell’incidente, dopodiché scese 
cautamente dalla macchina e verificò che il serbatoio era 
effettivamente chiuso. Rimontò in macchina pronto a ri-
partire, inserì la chiave, avviò il motore e si stupì nel vedere 
risalire la lancetta della benzina. La spia della riserva non 
si era mai accesa per sbaglio, e quella fu la prima e l’ultima 
volta che accadde. David sa che in quel modo Dio e gli 
angeli gli hanno salvato la vita: sapevano che avrebbe cer-
cato subito di capire cosa c’era che non funzionava!

o
Come emerge dalla vicenda di David, gli angeli possono 

turbare il mondo fisico e, all’occorrenza, possono fare miracoli. 
Madison, un guaritore dello Utah, ha visto con i suoi occhi 
come gli angeli siano in grado di piegare le leggi della fisica.

“Stavo percorrendo una strada a quattro corsie e mi tro-
vavo nella prima corsia di destra, con una macchina davanti 
e una alla mia sinistra. A un certo punto la macchina davanti 
a me ha inchiodato di colpo! Sterzai verso sinistra per evitare 
di andare a sbattergli contro, e a rigor di logica avrei dovuto 
colpire l’automobile alla mia sinistra. Invece guardando nello 
specchietto retrovisore, vidi che l’auto che prima era alla mia 
sinistra ora si trovava un bel pezzo dietro di me. Sono ferma-
mente convinto di essere stato salvato dai miei angeli custodi.” 

Gli angeli e la distorsione spazio-temporale

Molte persone, io per prima, hanno scoperto che gli angeli 
possono aiutarci ad arrivare puntuali a destinazione. Ecco il 
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racconto di una donna che doveva andare a prendere un’amica 
all’aeroporto ed era in un ritardo pazzesco.

“Non avevo modo di raggiungere l’aeroporto in tempo, al-
lora chiesi agli angeli di aiutarmi. Non so come ma giunsi a 
destinazione addirittura con cinque minuti d’anticipo rispetto 
al volo che viaggiava in orario! Era come se gli angeli mi aves-
sero dato accesso a una distorsione spazio-temporale: nor-
malmente ci vuole un’ora per raggiungere l’aeroporto, mentre 
io quel giorno ci misi solo mezzora, peraltro senza superare i 
limiti di velocità o guidare in modo diverso dal solito.”

Un’altra donna mi ha raccontato un’esperienza analoga.

“Ero uscita di casa venti minuti più tardi rispetto al soli-
to, così pregai gli angeli di farmi arrivare in ufficio alla svelta, 
incolume e senza stress. Normalmente ci impiego trenta/qua-
ranta minuti, quel giorno ce ne misi solo quindici! Pratica-
mente non c’era traffico, trovai solo due semafori rossi che mi 
rallentarono di pochi secondi. Non superai i limiti di velocità e 
arrivai addirittura in anticipo! Grazie di cuore, angeli.”

Se io stessa non avessi vissuto simili miracoli di distorsione 
spazio-temporale operati dagli angeli non ci potrei credere, ma 
dal momento che mi sono capitati e ho sentito tantissime sto-
rie al riguardo, oggi come oggi considero eventi di questo tipo 
alla portata di tutti coloro che chiedono aiuto agli angeli per 
viaggiare nel tempo.

Dello stesso tenore è il racconto di Patti, anche se a un li-
vello più terra terra.

“Una sera, mentre stavo tornando in auto dalla casa di 
un’amica, imboccai una strada che non conoscevo. Affermai 
semplicemente: ‘Dio è la mia guida’ e percepii una forza invi-
sibile che mi guidava lungo strade che non avevo mai percorso 
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prima di allora. Alla fine risparmiai quindici minuti rispetto 
al solito tragitto.”

La sicurezza sul lavoro

Un giorno ero in diretta telefonica durante un programma 
radiofonico per dare alcune letture angeliche. Riesco a vedere 
facilmente gli angeli di una persona, sia che ce l’abbia di fronte 
sia al telefono, alla radio o mentalmente. La vista spirituale, o 
chiaroveggenza, non risente dei limiti della vista fisica.

Il radioascoltatore che chiamò in diretta disse di essere un 
pompiere che la sera prima l’aveva scampata per miracolo. 
“Qualcuno mi ha aiutato a uscire vivo dalla casa in fiamme” 
raccontò con un filo di voce. “Ne sono certo! Sentivo la pre-
senza e le mani di qualcuno che mi aiutava a fuggire, ma non 
c’erano altri pompieri, ero solo: penso che sia stato un angelo 
a salvarmi la vita, ma vorrei esserne sicuro. Puoi dirmi chi è il 
mio angelo custode? Chi mi ha salvato la vita ieri sera?”.

“Hai ragione, è stato un angelo a salvarti, e più precisamente 
tuo nonno” gli dissi. Mentre parlava, avevo visualizzato alla sua 
destra la figura di un anziano signore, il quale senza sosta mi 
faceva vedere quanto adorasse suo nipote e quanto desiderasse 
proteggerlo dai pericoli.

L’ascoltatore rimase scioccato dalla mia conferma imme-
diata. “Lo sapevo!” esclamò. “Mio nonno è scomparso solo tre 
mesi fa. In questo momento tengo nella mano destra la sua 
foto e il suo certificato di morte. Sapevo che era stato lui a sal-
varmi la vita! Ti prego, digli che lo ringrazio.”

“Non ce n’è bisogno: può sentirti” gli risposi, “e sa che gli sei 
grato e che anche tu gli vuoi bene, come lui ne vuole a te.”

Gli angeli proteggono la nostra incolumità sui luoghi di la-
voro e intervengono se siamo di fronte a una situazione poten-
zialmente mortale prima che sia giunta la nostra ora, come è 
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accaduto al pompiere di prima, che è stato salvato dal nonno, il 
suo angelo custode.

Invece, per quanto riguarda le questioni di sicurezza mi-
nori, dobbiamo permettere esplicitamente a Dio e agli angeli 
di intervenire. In virtù della legge del libero arbitrio, infatti, 
possono aiutarci solo ed esclusivamente se noi – o qualcuno 
che ci vuole bene, come un genitore, un amico o il partner – 
invochiamo il loro aiuto.

L’arcangelo Michele è considerato il santo patrono dei po-
liziotti perché veglia su di loro e li protegge, e spesso le forze 
dell’ordine indossano una spilletta o hanno in tasca un santino 
raffigurante San Michele per ricordarsi di chiedergli aiuto. In 
ogni caso l’arcangelo Michele non protegge solo gli agenti di 
polizia ma, come un vero e proprio supereroe dei tempi moder-
ni, riesce a essere accanto a tutti coloro che nello stesso istante 
invocano il suo aiuto e la sua protezione.

Prega l’arcangelo Michele di starti vicino e di guidarti, e lui 
ti dirà forte e chiaro se devi toglierti da una situazione perico-
losa. San Michele aiuta chiunque, a prescindere dal suo credo e 
dal suo orientamento religioso; non chiede altro che tu invochi 
il suo aiuto, poi al resto ci pensa lui.

Può essere d’aiuto, a mio avviso, visualizzare il proprio posto 
di lavoro – e tutto ciò che ne fa parte - circondato di luce bian-
ca che, come già detto in precedenza, è una forma di energia 
angelica provvista di intelligenza, potenza e forza vitale. Im-
maginare uno strumento di lavoro circondato di luce bianca 
significa proteggerlo da eventuali danni o tentativi di furto. 
Usa l’intuito per capire se devi ripetutamente avvolgerlo di luce 
bianca o se una volta è più che sufficiente; nel dubbio, scher-
malo nuovamente con la luce bianca per assicurargli maggiore 
protezione e isolamento.

Se hai a cuore la sicurezza sul lavoro di una persona a te cara, 
invoca mentalmente anche la protezione di altri angeli oppure 
visualizza questa persona avvolta nella luce bianca; in questo 
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caso sappi che gli angeli e la luce bianca non contravvengono 
alla legge del libero arbitrio, ma creano una sorta di “fossato” 
per impedire alle energie negative di entrare in contatto con 
questa persona.

Pace e tranquillità

Gli angeli sanno che il rumore è uno dei principali fattori di 
stress che ci rendono nervosi, interrompono il sonno e minano 
la pace mentale; per fortuna accorrono subito in nostro aiuto 
quando li invochiamo, regalandoci una pace celestiale in qua-
lunque circostanza.

Una volta il conduttore di una trasmissione radiofonica mi 
rivelò che il suo angelo custode lo aveva aiutato a trascorrere 
una mattinata all’insegna della serenità. Erano circa le sette di 
un sabato mattina e lui stava cercando di riaddormentarsi dato 
che non doveva andare al lavoro, ma il cane dei vicini conti-
nuava ad abbaiare furiosamente. “Come faccio a dormire con tutto 
questo baccano?” pensò l’uomo al culmine dell’esasperazione. Poi 
gli venne in mente che la settimana prima io avevo eseguito 
una lettura angelica durante la sua trasmissione, rivelandogli 
che il suo angelo custode si chiamava Horatio e che avrebbe 
potuto invocarlo per chiedergli aiuto in ogni circostanza possibile 
e immaginabile. “Immaginai di chiedere a Horatio di aiutar-
mi” mi raccontò. “Perciò con il pensiero gli dissi: ‘Ti prego, fa’ 
smettere subito il cane di abbaiare!’. Un secondo dopo il cane si 
zittì e rimase in silenzio tutta la mattina. Da allora non ho mai 
smesso di credere agli angeli.”

Poiché le mie orecchie sono abituate ad ascoltare la voce de-
gli angeli, sono estremamente sensibile al rumore. Una volta, 
nella sede dove tenevo un seminario, scattò per sbaglio l’allar-
me antincendio e dovetti risolvere la situazione rapidamente. Il 
sistema d’allarme consisteva in una serie di luci intermittenti 
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ai quattro angoli della sala e in un suono assordante e stridu-
lo che si susseguiva ogni due minuti. Si riusciva a parlare con 
un tono normale per un paio di minuti e poi sistematicamente 
scattava l’allarme e bisognava urlare per farsi sentire. Le luci 
intermittenti non la smettevano di abbagliarci, manco fossimo 
in discoteca.

Con me c’erano alcuni miei allievi perciò, poco prima del 
mio intervento, ci stringemmo in cerchio a pregare gli arcan-
geli Michele e Raffaele di sistemare l’allarme; io invocai anche i 
pompieri e gl’ingegneri nell’aldilà affinché ci aiutassero a risol-
vere la faccenda, poi affidammo la questione alle mani di Dio. 
In cuor mio sapevo che in qualche modo l’allarme sarebbe stato 
sistemato prima del mio discorso.

Più tardi infatti, mentre venivo presentata alla platea, le luci 
intermittenti si spensero di colpo; tutti si guardarono intorno 
stupiti: l’allarme smise di suonare nel momento esatto in cui 
salii sul palco. È proprio vero: chiedi e ti sarà dato!

Questa tecnica funzionò talmente bene che una settima-
na dopo, quando fui nuovamente disturbata dal frastuono, ci 
riprovai. Ero in spiaggia dopo un lungo periodo di intenso la-
voro: mi si prospettavano due ore di totale relax, quando a un 
certo punto due ragazzi si sedettero alla mia destra e accesero 
lo stereo portatile, sparando musica rap a tutto volume.

Mentalmente parlai con gli angeli custodi dei due ragazzi, 
dicendo loro: “Vi prego, fategli sapere che questa musica mi 
disturba e che vorrei che l’abbassassero.” Sapevo che gli angeli 
avrebbero fatto tutto il possibile per aiutarmi, ma non potevo 
sapere se quei due avrebbero ascoltato o meno i loro angeli cu-
stodi! Tuttavia dopo alcuni momenti spensero lo stereo. Chie-
dere aiuto agli angeli funziona sempre.

Steve Allen, il mio manager, ne ebbe la prova in occasio-
ne delle riprese, a casa mia, di un video per una trasmissione 
televisiva che sarebbe andata in onda su un canale nazionale. 
Nel corso dell’intervista il mio frigorifero faceva un baccano 
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infernale, e mentalmente Steve chiese ai suoi angeli di “zittir-
lo”: il motore divenne più silenzioso nell’istante stesso in cui 
lo chiese! Per quanto fosse un uomo di fede, Steve non poté 
fare a meno di stupirsi della rapidità con cui la sua preghiera 
fu esaudita.

o  o  o


