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QUESTI CUSTODI CELESTI SONO SEMPRE IN NOSTRO ASCOLTO; MA SONO
TANTI, BEN QUINDICI! COME INVOCARLI E CONOSCERE LA DOTE
DI CIASCUNO SARÀ PIÙ SEMPLICE, GRAZIE AL PRATICO MANUALE
DI UNA CELEBRE ANGEL LIFE COACH®
di Isabelle Von Fallois

D

a più di quattro anni gli
Arcangeli mi accompagnano quotidianamente. Ogni mia giornata inizia e termina con Loro. Sono i migliori
amici che una persona possa desiderare, poiché aiutano in tutte le
situazioni della vita in un modo
che supera l’immaginazione umana. Questo libro si basa sull’“Oracolo degli Arcangeli” di Doreen Virtue
(esperta di spiritualismo) e mostra
come possanno incidere gli Arcangeli nella nostra vita.
Insieme a Loro, ho sviluppato un
progetto che riesce sia a rendere
percepibili le elevate energie angeliche, sia a racchiudere alcuni consigli pratici per la vita di ogni giorno. Gli Angeli sono messaggeri
del Creatore, il cui compito consiste nell’accompagnare e nell’aiutare le persone lungo il loro percorso esistenziale.
Gli Angeli Custodi sono accanto a
una persona dal primo all’ultimo
giorno di vita; gli Arcangeli sono
a disposizione di tutte le persone,
indipendentemente dalla espe-
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rienza spirituale, religiosa o non
religiosa di ciascuno. All’infuori
delle situazioni che mettono a repentaglio la vita, gli Angeli, tuttavia, possono aiutare le persone
solo quando vengono pregati, poiché altrimenti limiterebbero il libero arbitrio individuale.
Gli Angeli e gli Arcangeli non si
presentano solo nelle forme che ci
sono note grazie ai quadri del passato, bensì anche come fenomeni
luminosi o di luci danzanti dai colori più disparati. Le luci bianche
sono perlopiù associate agli Angeli Custodi, mentre quelle colorate
possono indicare la presenza degli
Arcangeli. Quando riconoscerete i
colori dell’aura degli Arcangeli,
saprete quale Angelo si trova nelle
vostre immediate vicinanze. Anche se gli Angeli non hanno sesso,
si distinguono tuttavia per le loro
energie. L’Arcangelo Michele agisce quindi in modo piccatamene
maschile, mentre ci sono Arcangeli che Doreeen Virtue indica come
femminili, quali Ariel, Gabriele e
Jophiel. Anche a me sono apparsi

Arncangeli in forma femminile e li
descriverò in modo da ricordare
qual è l’energia che li caratterizza.

Dovete essere convinti
A seconda del sistema di credenze
al quale siete inclini, presumibilmente, conoscete un numero diverso di Arcangeli. In questo libro
scrivo di 15 Arcangeli. Ogni capitolo inizia con un messaggio canalizzato dell’Arcangelo, in modo
che possiate percepire la sua particolare vibrazione. Segue poi una
descrizione delle caratteristiche e
dei compiti dell’Arcangelo in questione, affinché possiate familiarizzare con lui. Per dimostrare la
vicinanza effettiva degli Arcangeli
alle persone, ho selezionato inoltre per ognuno di loro alcune vicende personali vissute da persone vicine a me o da me stessa».
«Poiché nella mia vita ho sperimentato più di una volta la particolare forza delle affermazioni, ho
pregato ogni Arcangelo di fornirmene una sua personale. Tuttavia,
ho sempre continuato a incontrare
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persone che mi hanno ripetuto che
tali dogmi positivi nei loro casi apparentemente non servivano a nulla. Per questo ho pregato gli Arcangeli di aiutarmi e Loro mi hanno
spiegato che alcune persone non
considerano realizzabili le affermazioni e quindi, già pronunciandole,
creano una resistenza. Non c’è
quindi da stupirsi se le affermazioni non danno l’effetto sperato. È
perciò importante rendersi conto
che le affermazioni agiscono come
magneti in grado di attirare la real-
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“Prima di pronunciare
l’affermazione, invocate
il rispettivo Angelo, pregandolo
di avvolgervi. Poi inspirate
ed epsirate profondamente”

tà desiderata. Risulta, quindi, evidente la necessità di scegliere i
pensieri, le frasi e le affermazioni
con cui si possa ottenere il risultato
desiderato. Prima di pronunciare
l’affermazione prescelta, invocate
accanto a voi il rispettivo Angelo,
pregandolo di avvolgervi con il colore della sua aura. Poi inspirate ed
espirate profondamente. In questo
modo si sciolgono altre resistenze
esistenti. Successivamente pronunciate l’affermazione indicata
almeno tre volte. Esiste anche un

CD equivalente, dal titolo ErzenelAffirmationen (Affermazioni degli
Arcangeli)».

Una pulizia interiore
«Se desiderate sostituire un vecchio sistema di convinzioni con
uno nuovo, ovvero volete riprogrammare la vostra mente, è importante che pronunciate l’affermazione appropriata per almeno
21 giorni, dai 15 ai 20 minuti: gli
studi hanno dimostrato che sono
necessari tra i 21 e i 28 giorni per
mettere fine ad un vecchio sistema e programmarne uno nuovo
e positivo; poiché di solito si tende a ripetere almeno 400 volte al
giorno un pensiero negativo, sono
necessari almeno 15/20 minuti per
sostituirlo completamente. Così
facendo, si formano nuovi funicoli
nervosi nel cervello e quindi nuovi
e positivi sistemi di convinzioni.
Anche in questo caso è importante pregare il rispettivo Arcangelo
di avvolgervi con il colore della
sua aura, dopodiché inspirate ed
espirate profondamente prima
di iniziare a pronunciare l’affermazione. All’affermazione segue
l’invocazione, che serve a prendere contatto con l’Arcangelo scelto.
Dopo l’invocazione non ritornate
immediatamente alla quotidianità,
ma prendetevi del tempo affinché
il suo effetto si possa manifestare.
Segue un momento che si può
chiamare “aiuto nella quotidianità”, all’interno del quale troverete
quell’ispirazione di conforto che
cercavate». ◆

LÕ Arcangelo vi aiuterˆ aÉ

• Ariel: manifestare con una “energia da leoni”
• Azrael: prendere contatto con l’aldilà
• Camael: trovare l’apertura del cuore e l’amore
• Gabriele: sviluppare la creatività
• Haniel: utilizzare la magia della Luna
• Jeremiel: superare il passato
• Jophiel: far emergere la bellezza interiore ed esteriore
• Metatron: gestire perfettamente il tempo
• Michele: superare l’Ego
• Raguel: creare armonia in tutti i rapporti
• Raffaele: guarire
• Raziel: sciogliere i blocchi karmici
• Sandalphon: accrescere la vibrazione con la musica
• Uriele: comprendere il passo successivo
• Zadkiel: perdonare con il cuore

Nonostante la maggior parte delle
persone sia convinta che gli Angeli
Custodi intervengano soltanto nei
momenti di pericolo, vi sorprenderà
sapere che la verità è ancora più bella:
questi Esseri di Luce, infatti, aspettano solo di essere chiamati da noi, per
venire in nostro soccorso. Possono
anche rimanere al nostro fianco quanto vogliamo, in qualsiasi situazione o
stato d’animo; l’importante è saper
comunicare con Loro, conoscere esattamente che cosa chieder Loro e soprattutto essere consapevoli di quale
Arcangelo è più indicato per ciascuna circostanza, in quanto ne esistono
almeno quindici. E questo è proprio
quello che ci insegna la
ANGEL LIFE COACH®
Isabelle Von Fallois nel
suo libro “Gli Arcangeli.
I custodi invisibili della nostra vita”, edito da
Macro Edizioni.
Una semplice e pratica
guida per entrare in contatto con questi straordinari e unici Messaggeri
Celesti.

L ’intervista

Ora che abbiamo capito come avvicinarci agli Angeli e
agli Arcangeli, andiamo a conoscere più da vicino l’autrice di questo manuale: Isabelle Von Fallois, fondatrice
di ANGEL LIFE COACH® Training, una donna che ha
visto la morte in faccia, ma che negli Angeli ha trovato la
forza per guarire.
L’incontro con gli Angeli ti ha trasformata? E come?
L’incontro con questi splendidi Esseri di luce non solo ha trasformato me; ma ha anche cambiato tutta la
mia vita. Ho sempre creduto in Loro, ma all’inizio ne
avevo un’idea piuttosto vaga. Nel 2000, mi fu diagnosticata la leucemia ed ero in condizioni fisiche disperate. Ero stata in cura in molti posti diversi, ma nessun
medico era stato in grado di aiutarmi a recuperare le
forze dopo i cicli di chemio. Il giorno del mio compleanno mi sono finalmente abbandonata nelle mani di
Dio, perché l’aiuto umano non poteva fare nulla per
me. Ho pregato, meditato e letto praticamente tutto il
giorno, finché non mi è apparso l’Arcangelo Raffaele,
Angelo della guarigione. Di questo episodio ho parlato
già molte volte: da quel momento la mia vita non è
più stata la stessa. Ho iniziato a poter sentire e vedere
gli Angeli, e sono tornata a sentirmi bene. Non ho più
avuto alcun dubbio sul fatto che, oltre al pianoforte,
avessi un’altra ragione di vita: aiutare le persone a incontrare gli Angeli sulla propria strada.
Qual è la differenza tra Arcangeli e Angeli?
C’è una sorta di cosiddetta “gerarchia” tra gli Angeli,
secondo cui gli Arcangeli sarebbero più “elevati” degli
Angeli. Io, personalmente, non sono molto convinta
il mio Angelo
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di quest’affermazione, e ho come la sensazione che sia
l’invenzione di persone che sentono il bisogno di etichettare ogni cosa. Per me gli Angeli hanno tutti la
medesima importanza.
Quando possiamo chiedere aiuto agli Angeli?
Possiamo chiedere aiuto agli Angeli in qualunque situazione, non solo quando è veramente urgente! Loro
sono sempre in nostro ascolto, aspettano solo di essere chiamati.
Come si presentano a noi gli Angeli e gli Arcangeli?
È una cosa molto soggettiva. Raffaele, personalmente,
mi è apparso come un grande Angelo con uno splendido vestito, ali sontuose e ampie. Altre volte non vedo
nient’altro se non Luce, o delle Sfere luminose. Ma credo che sia diverso per ognuno. Alcune persone “sentono” gli Angeli, anziché vederli.
Quanti sono gli Arcangeli?
Non ho una risposta a questa domanda. Io ne conosco
quindici. Ma non credo si fermino qui!
Nel libro, indichi Arcangeli femminili e altri maschili: qual è la differenza tra queste due energie?
Strettamente parlando, gli Arcangeli non hanno un
sesso. Ma semplicemente sembra di avvertirlo.
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Come scegliamo a quale Arcangelo rivolgerci?
Ciascun Arcangelo ha una sua specifica azione, di
modo da poterci supportare nel modo migliore possibile. Per questo dovremmo evocare l’Arcangelo che
può aiutarci di più con il problema che ci troviamo
ad affrontare. Comunque, in qualsiasi momento, ci
si può rivolgere per tutto all’Angelo Michele.
Per ogni Arcangelo è collegata un’affermazione: qual
è il tuo consiglio per darle la giusta forza?
Quando ero in ospedale, ho parlato da sola per diverse ore, ma mi sono accorta che molte persone hanno
delle resistenze – consce o inconsce – nel fare un’affermazione che non corrisponde alla loro realtà personale. Per cui, gli Angeli mi hanno suggerito che le
persone, prima di fare un’affermazione, dovrebbero
chiamare il loro Angelo Custode e chiedergli di essere
avvolti nella Sua luce. Questo aiuta a superare i blocchi e le resistenze.
Quale consiglio vuoi dare a un lettore che sta per iniziare a leggere il libro “Gli Arcangeli”?
È importante leggere il libro con la mente aperta, per
sentire l’energia che corre tra le parole e mentre si ripetono gli esercizi e le affermazioni.
I tuoi progetti per il 2017?
Come sempre, terrò i miei workshop in diversi Paesi,
così come i miei corsi ANGEL LIFE COACH® in Germania. E poi sono molto emozionata per l’uscita del
mio primo romanzo che presto sarà tradotto in molte
altre lingue! ◆
www.isabellevonfallois.com
www.angellifecoachtraining.com

