L’Energia degli Angeli

Toccata
da un
Miracolo.
Gary Quinn intervista per Energie Isabelle
Von Fallois, pianista tedesca, la cui vita è
cambiato dopo un... magico incontro.
di Gary Quinn

Isabelle Von Fallois, pianista tedesca,
nel 2.000 le fu diagnosticata una
forma mortale di leucemia. Dopo aver
lottato tra la vita e la morte per 4 anni,
ha avuto un profondo incontro con
l’Arcangelo Raffaele che ha cambiato
la sua vita e l’ha aiutata a guarire.
Da quel momento Isabelle ha iniziato
a studiare le terapie energetiche,
gli Angeli e le tecniche di coaching
per essere in grado di aiutare le
persone nel loro cammino. Ha scritto
diversi bestseller, registrato oltre 50
meditazioni, la sua missione è quella di
girare il mondo per aiutare le persone
ad aprire i loro cuori e comunicare con
gli Angeli. Ho avuto l’opportunità di
conoscerla e diventare suo confidente
e l’ho intervistata per voi.
Vuoi raccontarci come è iniziato
il tuo straordinario cammino?
Il mio cammino è iniziato a causa della
leucemia. Dopo avere combattuto
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tra la vita e la morte per quattro anni
solo Dio e gli Angeli potevano ancora
aiutarmi. Potevo solo stare sdraiata a
letto e ho iniziato a leggere libri sulla
spiritualità, ho meditato e pregato
ininterrottamente. Una mattina
durante una meditazione ho sentito
improvvisamente un’energia molto
“speciale” nella stanza, ho aperto gli
occhi... un enorme Angelo circondato
da una splendida luce verde smeraldo
mi osservava e mi disse: “Finalmente
puoi vedermi, finalmente puoi udirmi.
IO SONO l’Arcangelo Raffaele.
Ora puoi guarire”. Da quel giorno la
mia guarigione ha fatto incredibili
progressi, l’Arcangelo Raffaele mi
disse che poi avrei dovuto aiutare
le altre persone. La mia missione è
collegare le persone di tutto il mondo
con l’energia degli Angeli, degli
altri esseri di Luce e con l’energia
dell’Amore per aiutarli a ricordare
cosa sono veramente: puri esseri di
Amore e di Luce!

Cos’è la nostra vera identità e
perché ce ne siamo allontanati?
La nostra vera essenza e identità è
Amore e Luce, gli Angeli sono aiutanti
meravigliosi per riconnetterci ad essa
poiché essi sono SOLO Amore e
Luce. Quando nasciamo siamo ancora
connessi alla nostra vera essenza ma
attraverso l’educazione che riceviamo
ce ne dimentichiamo e impariamo
certi condizionamenti su come
comportarci per essere accettati ed
amati... Questo è il motivo per cui ci
allontaniamo dalla nostra vera identità.
In che modo gli Angeli
comunicano con noi?
Gli Angeli comunicano con noi
in molti modi, facendoci trovare
delle piume in posti inaspettati,
attraverso canzoni che contengono
un messaggio, attraverso le nuvole
a forma di Angelo, attraverso le
sensazioni che riceviamo con i
nostri canali interiori di chiarudienza,
attraverso immagini e visioni
Angeliche, attraverso le parole che ci
dicono.
Ognuno di noi ha un Angelo
custode?
Certamente. Io percepisco o vedo
sempre due Angeli custodi con
ogni persona: uno con energia
prevalentemente femminile e l’altro
con una energia più maschile. Si può
chiamare un angelo in molti modi.
Non c’è nulla che DEVI fare. Puoi
chiamare un Angelo rivolgendoti a
lui come ad un amico. Naturalmente
puoi meditare e invocare uno o più
Angeli oppure pregare chiedendo
l’aiuto di un Angelo.
Un mio caro che è trapassato
potrebbe essere il mio Angelo?
Possiamo percepire una persona
amata che è dipartita come un
Angelo ma nella mia esperienza
solo pochissimi esseri umani sono
diventati Angeli, come il Profeta
Enoch che è diventato l’Arcangelo
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Metatron e il Profeta Elia che è
diventato l’Arcangelo Sandalphon.
Come possiamo andare oltre
i giudizi e l’attaccamento alle
parole?
Nel momento in cui comprendiamo
che tutti noi siamo puro Amore e pura
Luce possiamo imparare a vedere
attraverso l’illusione e percepire
l’Amore dentro ad ognuno. In questo
modo possiamo anche comprendere
che Dio e gli Angeli ci amano
eternamente, e così diventa molto
più facile lasciare andare e avere
fiducia nella vita. Attraverso la vera
fede diventa sempre più facile vivere il
presente.
Come possiamo trasformarci e
guarire utilizzando gli Angeli?
L’inizio del processo di guarigione
è l’accettazione dell’ORA, la volontà
di lasciare andare il passato e il
perdonare, non importa cosa è
accaduto. E io so di cosa sto parlando
attraverso la mia storia di leucemia.
La guarigione può avvenire solo
se vogliamo veramente rinunciare
ad essere vittime. E questo è più
semplice con l’aiuto degli Angeli.

Isabelle Von Fallois,
Scrittrice e coach di fama mondiale, ha
aiutato migliaia di persone ad entrare
in contatto con gli Angeli dopo la sua
personale guarigione, avvenuta grazie
all’aiuto degli Arcangeli. Pianista, ha fatto
della musica un mezzo di divulgazione
del suo messaggio di speranza in tutto il
mondo. Ha scritto diversi libri e inciso CD,
tra cui “Il Potere di Meditare con gli Angeli”,
“Gli Arcangeli” e “Il Potere di Guarigione
degli Angeli” (Bis Edizioni).

Che risultati si ottengono
utilizzando i tuoi libri?
Le persone ottengono la capacità di
vivere i loro drammi perché attraverso
i miei libri (specialmente attraverso
il programma di 28 giorni) ricevono
gli strumenti per lasciare andare
definitivamente il passato, per liberarsi
dai meccanismi di auto-sabotaggio
della loro mente subconscia e
di quella conscia che li ha tenuti
indietro fino ad ora. Lavorando
quotidianamente su loro stessi per
28 giorni, o più a lungo se necessario,
le persone modificano le sinapsi a
livello cerebrale. Così moltissime
persone realizzano l’unione con
le loro anime gemelle, il successo,
una salute migliore ecc. Lavorando
con gli Angeli attraverso le sfide del
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passato, e naturalmente anche quelle
quotidiane, possiamo guarire in modo
miracoloso dal passato più difficile
e diventare operatori dei miracoli
insieme agli Angeli, come ha mostrato
la mia storia di guarigione. Penso che
la causa più comune dell’infelicità
è che non accettiamo l’ORA e non
siamo sufficientemente grati per tutto
ciò che abbiamo, perché diamo per
scontate troppe cose.
Perché siamo persone infelici,
stressate e insoddisfatte, e
qual è la soluzione per tornare
alla pace?
In questi tempi le persone sono
molto occupate e non hanno
abbastanza tempo per loro stesse
per calmarsi, per stare in silenzio,
per meditare ecc. Non seguono i
loro cuori, e a causa del rumore del
mondo talvolta non sanno neppure
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chi sono veramente. Gli Angeli ci
dicono che dobbiamo prendere un
appuntamento con noi stessi ogni
settimana, un cosiddetto autoappuntamento, per collegarci con
noi stessi. Collegandoci con noi
stessi realizzeremo ciò che abbiamo
dimenticato, quello che vogliamo
cambiare, quello che desideriamo
veramente nella vita. Attraverso
questo diventa più semplice capire
quali sono le reali priorità nella
vita e questo per connetterci con
l’Autentico Sé! Attraverso questo la
pace interiore diventa nuovamente
parte della nostra natura.
Che suggerimento puoi dare
ai nostri lettori?
Suggerisco ad ognuno di collegarsi
ogni mattina con l’Arcangelo
Haniel e con l’Arcangelo Michele
e con le loro luci d’argento e d’oro

per ottenere protezione. Sarebbe
anche meraviglioso se ognuno
trovasse il tempo ogni mattina
per collegarsi con la frequenza
dell’Amore (attraverso l’Arcangelo
Chamuel, l’Arcangelo Jophiel,
l’Angelo Hadraniel, l’Angelo
Soqedhazi ecc), per diventare più
amorevoli, irradiare più Amore e
vivere l’Amore ovunque... Oppure
chiamando l’Angelo Ooniemme,
chiedendogli di essere circondati
con la sua luce bianca iridescente,
respirare profondamente e ripetere
la parola “GRAZIE” sette volte.
Questo cambierà immediatamente
la frequenza. GRAZIE ha molto più
potere di “Thank You” o “Danke”
perché porta dentro anche l’energia
della grazia.
www.isabellavonfallois.com

