


Introduzione
Sei un AngeLo Terreno?

Ti senti diverso dalle altre persone, come se 
fossi stato catapultato su questo Pianeta e ti chie-
dessi quand’è che qualcuno verrà a prenderti per 
riportarti a casa? Se è così, allora potresti essere 
un Angelo Terreno, definizione che, come opera-
tore di luce, seme stellare o molte altre espressio-
ni, si riferisce a una persona che si è incarnata 
allo scopo specifico di aiutare il mondo a diven-
tare un posto migliore. 

Ogni individuo nasce con una missione per-
sonale di apprendimento e crescita. Ciascuno di 
noi sceglie un tema per la propria vita e lavora 
su una lezione particolare, come la pazienza, il 
perdono o l’empatia. Ma gli Angeli Terreni scel-
gono anche una missione globale, oltre a quella 
personale… e questa missione globale è offrire 
un servizio al mondo.

Se hai una passione e un particolare talento per 
la guarigione, l’insegnamento o l’aiuto agli altri, 
ma nella tua sfera personale soffri di scarsa au-
tostima, dipendenze, problemi di peso, difficoltà 
nei rapporti interpersonali e simili, allora potresti 
essere un Angelo Terreno. Se sei molto sensibile 
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e ripudi la violenza in qualunque forma, allora 
è molto probabile che tu sia un Angelo Terreno!

Anche se tutte le anime hanno origine dalla 
stessa Fonte Divina, spesso l’ambiente e la storia 
personale plasmano la nostra indole e le nostre 
caratteristiche fisiche. Per esempio, chi passa la 
maggior parte del tempo a fare surf sulle spiagge 
tropicali avrà un aspetto e atteggiamenti molto 
diversi da quelli di chi lavora tutto il giorno in 
ufficio nel centro di una grande città. 

Allo stesso modo, tutte le nostre vite passate 
lasciano un’impronta su di noi. E così come sia-
mo influenzati dalla famiglia fisica da cui prove-
niamo, anche il regno da cui proviene la nostra 
anima plasma il nostro aspetto, il nostro compor-
tamento e persino lo scopo della nostra vita. An-
cora una volta, l’interiorità di ciascuno è la stessa: 
una splendida e pura scintilla di luce Divina. Tut-
tavia, se sei un operatore di luce, la tua scintilla 
potrebbe aver trascorso parecchio tempo in regni 
celesti molto lontani dalla Terra. Le vite che hai 
vissuto nei regni angelici, nei regni elementali 
o su altri pianeti influenzano la persona che sei
adesso. Anche se vivi in un corpo umano, la tua
anima si sente come un viaggiatore in un Paese
straniero, perché essenzialmente è proprio que-
sto ciò che sei.

Non tutti, ovviamente, sono Angeli Terreni: 
per questo ruolo Dio ha chiamato le scintille di 
luce più devote e fulgide. Gli esseri umani che 
non sono Angeli Terreni dedicano la vita unica-
mente alla propria crescita personale, al riposo 
o al piacere. Possono sembrare limitati o troppo
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materialisti, ma anche loro sono scintille di luce. 
Semplicemente la loro vita è dedicata a questioni 
umane, terrene. 

La missione fondamentale degli Angeli 
Terreni

In qualità di Angelo Terreno, sei un potente 
operatore di luce con una lunga tradizione di gua-
rigioni e miracoli dietro di te e davanti a te. Hai 
accettato l’incarico divino di scendere sulla Terra 
e diffondere i tuoi insegnamenti e le tue energie 
guaritrici. Com’è andata finora con il tuo incarico 
divino? Se hai qualche difficoltà ad adattarti alla 
vita terrena, allora probabilmente troverai delle 
risposte, un conforto e una guida ricordando le 
tue origini spirituali.

Potresti scoprire che sei un Angelo Incarnato 
o un Elementale; uno Stellare che in qualche sua
vita passata è stato una creatura extraterrestre
(ET); una Sirena o un Tritone; un Cherubino; un
Atlantide; uno Gnomo; un Cavaliere Galattico o
un Paladino; oppure un Saggio, una Maga, una
Grande Sacerdotessa o un Mago reincarnato.

Sei un operatore esperto nel prestare aiuto 
chiamato ad agire: un Angelo Terreno. È proba-
bile che tu abbia vissuto vite passate sulla Terra 
come Angelo Incarnato o Elementale Incarnato, 
ma hai dimenticato quelle incarnazioni e credi di 
aver vissuto quelle vite in forma umana.

La definizione “Angelo Terreno” non va con-
fusa con “Angelo Incarnato”, che è uno dei regni 
degli Angeli Terreni. Gli Angeli Incarnati e gli al-
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tri regni sono tutti racchiusi sotto la definizione 
generale di Angeli Terreni. 

Spesso mi chiedono qual è il rapporto tra i 
termini “Indaco”, “Cristallo” e “Angeli Terre-
ni”. La risposta è che Indaco e Cristallo non in-
dicano dei regni. Si riferiscono al gruppo in cui 
rientra l’energia della tua anima e al gruppo in 
cui rientra lo scopo della tua vita. La definizione 
Angelo Terreno, invece, si concentra sullo scopo 
individuale della tua vita. Perciò puoi essere sia 
un Indaco, sia un Angelo Terreno, e lo stesso vale 
per i Cristalli, che possono essere anche Angeli 
Terreni. 

Imparando a conoscere il tuo regno spirituale 
originario, potrai comprendere più a fondo la tua 
personalità, i tuoi comportamenti e le tue pecu-
liarità. I regni spirituali cui apparteniamo sono 
simili ai segni zodiacali e ci raggruppano in cate-
gorie caratterizzate da tratti specifici. 

Le mie prime ricerche sugli Angeli Terreni 

Ho avuto accesso alle prime informazioni su-
gli Angeli Terreni svolgendo letture angeliche, 
medianiche e sensitive nel mio studio privato. 
Di solito i miei clienti erano operatori di luce che 
continuavano a rimandare l’adempimento dello 
scopo della loro vita. 

Non dimenticherò mai la prima volta in cui 
ho identificato un Angelo Terreno durante una 
seduta. Mentre esaminavo le spalle della cliente 
per vedere la sua aura e i suoi spiriti guida, ho 
visto fisicamente una grande asta simile a un’ar-
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teria che dalla spalla sinistra si estendeva verso 
l’alto. Ho avuto una chiara visione eterica di una 
navicella spaziale! Non mi sono mai interessata 
di UFO o extraterrestri, anzi, trovavo l’argomen-
to piuttosto noioso. Esitavo a dire a quella donna 
cosa stavo vedendo, ma avevo imparato a fidar-
mi delle mie visioni e a comunicarle verbalmente 
ai miei clienti così come mi apparivano. Avevo 
scoperto che, anche quando io non capivo le vi-
sioni, di solito i clienti le capivano. 

Perciò ho respirato a fondo e ho detto tutto 
d’un fiato: “Vedo una cosa che assomiglia a una 
navicella spaziale aleggiare sopra di te.”

“Ah sì” ha risposto la mia cliente senza scom-
porsi. “Ce l’ho da sempre.” Sono rimasta senza 
parole. Considera che questa donna sembrava la 
classica ragazza della porta accanto. Era molto 
posata nel modo di comunicare e usava il lessico 
di una persona lucida e istruita. Non aveva pro-
prio l’aria di una svitata. 

L’ho ascoltata con mente aperta mentre spiega-
va che la navicella era la sua guida e protettrice; 
sempre presente, vegliava su di lei e le comunica-
va informazioni quando le servivano. Diceva di 
aver visitato la navicella in alcuni viaggi onirici. 

Poco tempo dopo, ho ritrovato queste stesse 
connessioni extraterrestri in diversi altri clienti. 
Ho sempre prestato attenzione agli schemi ricor-
renti nella personalità e nei comportamenti delle 
persone, così ho notato quasi subito che i miei 
“clienti Stellari” avevano delle affinità nei colori 
dell’aura, nei tratti somatici, negli schemi relazio-
nali e nella missione della loro vita. 
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La scoperta di altri regni

La maggior parte delle informazioni esoteri-
che che ho ricevuto sono arrivate dai miei angeli 
e dalle mie guide, che mi inviano messaggi men-
tre dormo o durante le letture e le meditazioni. 
Attraverso questi canali, essi mi hanno parlato di 
altri gruppi di anime incarnate che avrei dovu-
to cercare di scoprire nei miei clienti e nei miei 
ascoltatori. 

Per prima cosa, ho studiato gli Angeli Incar-
nati. Questi uomini e donne hanno volti angelici, 
corporature robuste e storie di reciproca dipen-
denza nelle relazioni interpersonali, tendono a 
scusarsi e a parlare molto e sono sempre pronti 
ad aiutare. Per esempio, la mia cliente Laurie è 
un perfetto prototipo di Angelo Incarnato. Lavo-
ra come infermiera, è bionda, dolcissima e attra-
ente, ha un corpo dalle forme generose e un viso 
a cuore. Dopo aver cercato per anni di aiutare 
il marito alcolista a liberarsi dalla dipendenza, 
alla fine ha preso una decisione dolorosa, optan-
do per il divorzio. Ora sta cercando il modo di 
trasferire le sue naturali capacità di guarigione 
nell’esercizio di un’attività privata.

Poi ho individuato il gruppo degli Elementali 
Incarnati. La mia cliente Jayne è un tipico mem-
bro di questo regno. Con i capelli rossi tagliati 
in stile folletto e il fisico agile e snello, sembra 
proprio il tipo che indosserebbe le scarpe verdi 
da elfo con le punte all’insù e un campanello in 
cima. Lavora come toelettatrice per cani, è una 
fervente sostenitrice dei diritti degli animali e ha 
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rotto un fidanzamento perché il suo fidanzato 
voleva trasferirsi lontano dalle montagne in cui 
è cresciuta.

“Progettava di trasferirsi in città” mi ha spie-
gato Jayne. “Mi spegnerei lentamente fino a mo-
rire se vivessi lontano dalla natura, soprattutto se 
abitassi in una grande città, dove gli alberi sono 
praticamente inesistenti.”

Per molti anni pensavo che queste categorie 
fossero i soli regni da cui avevano origine gli An-
geli Terreni: gli Angeli Incarnati, gli Elementali 
Incarnati e le Stelle. Quando ho discusso di que-
ste categorie con i miei allievi di counseling spi-
rituale, l’80 per cento dichiarava di sentire delle 
affinità con uno di questi tre gruppi. Dividevo le 
classi in gruppi in modo che gli allievi stessero 
insieme ad altri membri della loro famiglia spi-
rituale. Li vedevo piangere e ridere insieme ed 
esclamare: “Davvero? Anche tu? Anch’io sono 
così!”, mentre si scambiavano storie sulla vita 
terrena vista dalla prospettiva dei loro regni. 

Ma c’erano sempre alcuni studenti che non ri-
uscivano a riconoscersi in nessuna di queste cate-
gorie. “E noi umani?” chiedevano.

Alla fine mio figlio Grant ha trovato la rispo-
sta. Partecipava a uno dei miei corsi di certifica-
zione per Praticanti di Angel Therapy®

 a Miami, 
e stava spiegando brevemente alla classe l’uso 
delle candele per le manifestazioni e la guarigio-
ne. Grant studiava spiritualità da tempo e aveva 
molte conoscenze da condividere. Alla fine del 
suo discorso, si è rivolto al pubblico e ha detto: 
“Io so qual è il quarto regno degli Angeli Terre-
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ni… Lo so perché appartengo a questa categoria. 
È il regno che comprende gli Stregoni, le Grandi 
Sacerdotesse, le Streghe, i Cavalieri, le Maghe e i 
Maghi reincarnati.”

Dal pubblico si è levato un sospiro collettivo, 
seguito da esclamazioni come: “Sì, dev’essere 
proprio così!” e “È questa la mia categoria!”. La 
conclusione di Grant sembrava corretta e aveva 
toccato corde profonde nei partecipanti al cor-
so. Da allora ho studiato molto e ho intervistato 
molte persone di questo gruppo, che definisco i 
Saggi. Ogni volta che tengo una lezione o scrivo 
di questo argomento, ricevo conferma che que-
sto gruppo di potenti operatori di luce è formato 
proprio da questa categoria di individui. (Da al-
lora abbiamo compreso che i Cavalieri apparten-
gono a un regno diverso, come leggerai in que-
sto libro.)

Phyllis esemplifica al meglio i membri di que-
sto gruppo che ho conosciuto e intervistato. Ha il 
viso ovale e occhi grandi, e il suo sguardo punta-
to lontano è tipico di chi vede oltre l’universo fi-
sico. Ha i capelli lunghi e un portamento elegan-
te, quasi regale. Quando Phyllis ha visto i film Le 
nebbie di Avalon, Il signore degli anelli e Harry Potter 
e la pietra filosofale ha sentito subito un forte lega-
me con quelle antiche arti magiche, che un tempo 
esercitava lei stessa. Phyllis ora sa che in una vita 
passata fu arsa sul rogo perché era una strega. 

In origine i miei insegnamenti comprendeva-
no una quinta categoria, quella dei “Subentran-
ti”. Sono anime che scelgono di entrare in un cor-
po adulto per poter adempiere allo scopo della 
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loro vita senza dover attraversare l’infanzia e 
l’adolescenza. Ho poi scoperto che, se è vero che 
sono anime molto evolute e svolgono missioni di 
enorme importanza, non sono un vero e proprio 
regno d’origine degli Angeli Terreni. Più che un 
regno, quello dei Subentranti è un processo. Per 
questo non sono inclusi in questo volume.

Questo libro tratta anche dei nuovi regni che 
ho scoperto nel corso degli ultimi anni e ora pos-
siamo attribuire regni e informazioni specifiche a 
molte persone che prima erano considerate “Spe-
rimentatori”, “Metamorfici” o “Anime in evolu-
zione” (categorie dei regni misti). Sento che esi-
stono molti regni ancora sconosciuti che prima o 
poi scopriremo. Ovviamente questo è un campo 
che richiede molti studi empirici. 

Nel presente libro discutiamo i regni ibridi 
scoperti di recente, ovvero i Cherubini Incarnati, 
gli Atlantidi, i Geni di Aladino, i Cavalieri Galat-
tici, le Stelle Mistiche e gli Angeli Cosmici. 

Gli effetti terapeutici di questa conoscenza

Quando ho cominciato a parlare in pubblico di 
questi concetti, mi sono accorta che rischiavo di 
essere fraintesa, perciò mi limitavo a discuterne 
ai corsi di certificazione perché gli allievi che li 
frequentavano avevano una particolare apertu-
ra mentale. Anche allora, aspettavo di arrivare a 
buon punto del corso prima di parlare di Angeli 
ed Elementali Incarnati, Saggi e Stelle.

Ma ogni volta che discutevo di questi argo-
menti, gli allievi esprimevano un notevole sol-
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lievo e innescavano un processo di guarigione. 
Ecco come alcuni Angeli Terreni intervistati per 
questo libro hanno descritto le loro reazioni alla 
scoperta delle loro origini spirituali:

• “Da quando l’ho scoperto, mi sento solle-
vato. Ho smesso di considerarmi strano e
finalmente ho un senso di appartenenza.”

• “Quando ho appreso del mio regno, ho ca-
pito che non c’era niente di sbagliato nei
miei comportamenti.”

• “Mi aiuta sapere che non sono l’unica per-
sona a sentirsi così.”

• “Ho sempre saputo di essere particolare e
adesso so che c’è una spiegazione sensata.”

• “Finalmente ho capito perché sentivo la ne-
cessità di aiutare gli altri a tutti i costi. Prima
non sapevo il motivo di questo impulso.”

Questo effetto di guarigione, insieme alle sol-
lecitazioni e al flusso d’informazioni offerte dalle 
mie guide, m’incoraggiarono a continuare a stu-
diare questo fenomeno. 

La prima volta in cui ho delineato le categorie, 
la mia ex assistente operativa, Bronny Daniels, si 
è identificata come appartenente alla Gente delle 
Stelle. (Come molte Stelle, Bronny è maestra di 
Reiki.) Ha una particolare affinità con le Pleiadi 
(gruppo di stelle facente parte della costellazione 
del Toro) e mi ha rivelato che per due volte ha 
canalizzato spontaneamente il linguaggio delle 
Pleiadi. Bronny mi ha caldamente consigliato di 
scrivere questo libro e alla fine il suo interesse mi 
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ha motivato a farlo davvero, perché sentivo che 
finalmente era arrivato il momento. 

Ho scritto una proposta per questo libro, che 
ho presentato al mio editore, Hay House, e mi 
hanno risposto: “Ne parliamo al nostro prossimo 
incontro.” Ho iniziato a chiedermi se quest’ar-
gomento fosse troppo eccentrico perché potesse-
ro prenderlo in considerazione. Bronny e i suoi 
amici Stelle hanno pregato affinché Hay House 
acconsentisse a pubblicare Earth Angel Realms, e 
ora ecco qui anche la versione italiana!

Il passo successivo è stato intervistare le perso-
ne collegate al tema delle varie incarnazioni degli 
Angeli Terreni. Ho inviato un questionario agli 
iscritti alla mia newsletter, agli amici di Bronny 
appartenenti alla Gente delle Stelle e alle persone 
che avevano completato il mio programma per 
Praticanti di Angel Therapy®. Immaginavo che 
avrei ricevuto una decina di questionari compila-
ti. E sono rimasta sbalordita quando ho scoperto 
che il questionario era passato di mano in mano 
attraverso internet e mi sono arrivate centinaia 
di risposte!

Dall’uscita della prima edizione di questo li-
bro, ho ricevuto altri commenti e lettere da perso-
ne interessate all’argomento. Dicono che il libro 
le ha aiutate a capire se stesse e gli altri. Ed è pro-
prio questa la mia preghiera!

Nel 2014 ho deciso di insegnare a praticare 
una “lettura dei regni” per scoprire il regno an-
gelico di appartenenza di altre persone. Così ho 
creato il video corso www.mylife.it/angeliterreni 
visibile in streaming.

11

www.mylife.it


Le caratteristiche degli Angeli Terreni

Esistono caratteristiche proprie di tutti gli An-
geli Terreni. I capitoli di questo libro descrivono 
sia le qualità specifiche di ogni singolo regno, sia 
i comuni denominatori che riguardano tutti i re-
gni, che comprendono le seguenti caratteristiche: 

– sentirsi diversi o estraniati dagli altri. Qua-
si tutti gli Angeli Terreni che ho conosciuto e in-
tervistato o ai quali ho sottoposto il questionario 
hanno dichiarato di sentirsi “diversi dagli altri”. 
Per tutti i regni eccetto i Saggi, questa caratteri-
stica continua nella vita adulta. Avendo trascor-
so numerose vite sulla Terra, i Saggi si sentono 
a loro agio qui… anche in circostanze difficili. I 
Saggi sanno di essere diversi dal resto degli uma-
ni, ma chi appartiene agli altri regni si sente an-
cor più estraniato dal genere umano. 

Kelly, che è un Angelo Incarnato, descrive così 
questa sensazione: “Sento di non integrarmi. Ho 
sempre la sensazione di essere un’emarginata. 
Quando andavo alle scuole elementari, gli altri 
bambini mi dicevano che ero strana. Provavo un 
dolore profondo e pensavo: “Non piaccio a nes-
suno.” Restavo seduta a piangere per ore. Ero 
disperata e provavo pena per me stessa, perché 
non capivo il motivo per cui gli altri mi vedevano 
così diversa.

“Ero determinata a integrarmi e volevo dispe-
ratamente piacere a tutti. Ma l’unica cosa che mi 
aiutava a provare un senso di appartenenza era 
rendermi utile agli altri. Poi ho cominciato ad 
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accorgermi di quante persone si approfittavano 
della mia disponibilità.

“Adesso che conosco le mie origini di Angelo 
Incarnato, riesco a vedere le situazioni in un’ot-
tica nuova. Non c’è nulla di male nell’essere di-
versi. È questo che sono. Ora non mi sento più 
obbligata a piacere a tutti.”

Molti Angeli Terreni vengono scherniti o offesi 
verbalmente perché il loro aspetto, i loro interessi 
o i loro comportamenti li fanno apparire diversi.
Come ha ricordato Terry, una Stella: “Mia sorel-
la mi presentava sempre come ‘quella che è stata
sganciata da un UFO’.” Ora Terry capisce che c’è
un fondo di verità in quei commenti sarcastici e
le parole di sua sorella non la feriscono più.

– Un’acuta sensibilità nei confronti delle altre
persone, delle sostanze chimiche o di ogni forma 
di violenza. Gli Angeli Terreni di tutti i regni han-
no difficoltà a stare in mezzo a tanta gente, perché 
si sentono bombardati dalle travolgenti emozioni 
e sensazioni fisiche emanate dagli altri. Molti An-
geli Terreni hanno imparato a evitare le sostanze 
chimiche negli alimenti, nei detersivi e nei pro-
dotti per l’igiene personale, perché provocavano 
in loro reazioni allergiche. Ripudiano la violenza 
in ogni sua forma, compresi i litigi, le notizie ne-
gative dei media e i film violenti. Spesso gli al-
tri li stuzzicano per questo, dicendo “sei troppo 
sensibile!”. Ma questa sensibilità è un dono sacro 
che gli Angeli Terreni portano sul nostro Pianeta 
e permette loro di sapere intuitivamente dove c’è 

13

www.mylife.it


bisogno del loro aiuto. Non potrebbero disattiva-
re la loro sensibilità neanche se ci provassero!

Shelley, un Angelo Terreno, racconta: “Non mi 
è mai piaciuto stare in mezzo alla folla o in luo-
ghi rumorosi e pieni di confusione. Spesso il mio 
livello di empatia è un problema, più che una 
benedizione. Mi sento persa e disorientata al mi-
nimo aumento di energia. Ho difficoltà a vivere 
con altre persone, perciò sto meglio da sola.”

– Un forte senso dello scopo. Anche se non sa
quale sia precisamente il suo scopo, un Angelo 
Terreno sente sempre che la sua missione implica 
l’insegnamento e la guarigione. Come ha detto 
Stav, un Angelo Incarnato: “Ho sempre saputo 
che la mia missione era insegnare, guarire e ser-
vire, quindi faccio la mia parte aiutando il nostro 
mondo tormentato. Anche se non so di preciso 
per quale scopo sono stato chiamato, voglio of-
frire il mio aiuto.”

– Schemi relazionali frustranti nella propria
storia personale. Spesso gli Angeli Terreni sono 
stati cresciuti da genitori emotivamente indispo-
nibili o violenti. Perché? Prima della loro incar-
nazione, gli Angeli Terreni si sono offerti volon-
tariamente di portare amore e guarigione nelle 
famiglie disfunzionali. Alcuni Angeli Terreni 
sono “inviati” a queste famiglie nel ruolo di figli, 
perché agiscano da catalizzatori di guarigione. 
Questi piccoli Angeli Terreni hanno la sensazione 
di essere stati adottati, perché non si riconoscono 
nei propri genitori né nei propri fratelli e sorelle. 
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E in effetti queste sono le loro famiglie fisiche, non 
le loro famiglie spirituali. 

Altri Angeli Terreni si offrono di entrare in si-
tuazioni familiari problematiche in modo da pro-
gredire molto rapidamente nel giro di una vita 
sola. Sono letteralmente degli angeli in famiglie 
che hanno bisogno di loro. Purtroppo, le famiglie 
che hanno maggiormente bisogno d’amore sono 
quelle che più tendono a respingerli. Invece di ri-
conoscere l’angelo che hanno in casa, si sentono 
minacciate dalla sua luce e dalla sua bontà. Da 
adulti, gli Angeli Terreni possono attrarre amici e 
compagni violenti. Molti di loro hanno relazioni 
con compagni infedeli, fisicamente o psicologi-
camente violenti, tossicodipendenti, negligenti 
o indisponibili a impegnarsi. Solo una focalizza-
zione mirata sulla comprensione e sulla guari-
gione di questo schema può rompere il sortilegio
sulle relazioni successive.

– Gli estranei raccontano loro i propri proble-
mi e altri fatti molto personali. Gli Angeli Terre-
ni hanno numerose storie di approcci da parte 
di perfetti sconosciuti che chiedono il loro aiuto 
o confidano i dettagli più intimi della loro vita.
Spesso gli Angeli Terreni si sentono dire: “C’è
qualcosa in te che m’ispira fiducia.”

Alisann racconta: “Mi succede da sempre. Ma-
gari sono in una stanza piena di gente e qualcuno 
arriva da me e mi racconta informazioni molto 
intime, senza che io gliel’abbia chiesto.” Questa 
tendenza coinvolge soprattutto gli Angeli In-
carnati, perché i membri degli altri regni hanno 
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imparato a usare il linguaggio del corpo per sco-
raggiare questa pratica. Inoltre, gli Angeli Incar-
nati amano impegnarsi in lunghe conversazioni 
accorate. 

– Gli Angeli Terreni sembrano più giovani ri-
spetto alla loro età anagrafica. Forse perché se-
guono un’alimentazione sana, praticano attività 
fisica e si prendono cura di sé più delle altre per-
sone, o forse per la loro disposizione spirituale, 
gli Angeli Terreni spesso sembrano più giovani 
di quanto lo siano in realtà. Quasi tutti gli An-
geli Terreni che ho intervistato dichiarano che le 
persone restano di stucco quando scoprono la 
loro vera età. Uno di loro mi raccontò che, fino ai 
trent’anni, aveva dovuto esibire la carta di iden-
tità ogni volta che comprava degli alcolici. Fanno 
eccezione i Saggi, che tendono ad avere presto i 
capelli grigi e le borse sotto gli occhi e per la po-
stura corporea e l’espressione seria possono ap-
parire più anziani di quanto non siano. 

– Possono avere storie personali o familiari di
dipendenza. Alcuni Angeli Terreni cercano so-
stanze o influenze esterne – cibo, droghe, alcol, 
sigarette, relazioni o tutti questi elementi insie-
me – per attenuare il dolore che deriva dal sen-
tirsi diversi e dalla paura che suscita la propria 
missione. Un Angelo Terreno lo spiega in questo 
modo: “Mi risultava molto più semplice affron-
tare la vita quando usavo alcol e droghe. Queste 
sostanze mi davano leggerezza, una sensazione 
di torpore, che mi permetteva di dimenticare per-
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ché sono qui e la missione che devo compiere. 
Il problema, a quel tempo, era legato soprattutto 
alla mia dignità.”

– Un fischio nell’orecchio. La maggior parte
degli Angeli Terreni (anche se non tutti) avver-
te un fischio acuto in un orecchio. Il suono può 
comparire in caso di situazioni stressanti o arri-
vare all’improvviso. Le cause mediche di questo 
suono (come la tendenza a contrarre le mascelle) 
sono state escluse. Molti Angeli Terreni lo con-
siderano una fastidiosa distrazione, ma in realtà 
questo suono è un’informazione codificata che 
viene trasmessa dal regno degli Angeli Terreni 
per aiutarli a elevarsi al di sopra dei problemi 
materiali. Include anche istruzioni e direttive per 
l’adempimento della loro missione. Per fortuna 
gli Angeli Terreni possono chiedere mentalmente 
al Cielo di ridurre il volume o l’acutezza del suo-
no in modo da non provare più fastidio.

Questo libro ti riguarda ed è rivolto a te! Il mio 
auspicio è che ti aiuti a guarire il disagio di sen-
tirti diverso per la tua sensibilità spiccata o per la 
tua grande creatività, perché vivi fuori dalle rego-
le, dalle aspettative e dai circuiti convenzionali.

Come scoprire il regno da cui provieni

Ogni capitolo descrive uno o più regni degli 
Angeli Terreni scoperti finora. Leggi ogni capito-
lo per scoprire in quale regno hai avuto origine. 
Durante la lettura, presta attenzione ai segna-
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li del corpo, come brividi, reazioni muscolari o 
sensazioni di déjà vu. Se senti di riconoscerti in 
diversi regni (o nessuno), potresti appartenere a 
un regno ancora da scoprire o a una fusione di 
due o più regni. 

Ogni regno implica specifiche caratteristiche 
degli occhi, perciò questo è un possibile criterio 
per distinguere il regno d’origine. Puoi anche 
chiedere a qualche amico dalla mentalità aperta 
di aiutarti a stabilire quale sia il tuo regno.

A prescindere dal tuo regno di appartenenza, 
sei un amato figlio del Creatore. Tu, come tutti, 
hai un importante scopo nella vita e sono molto 
felice che tu abbia scelto di incarnarti sulla Terra!
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