
Una vita intensa la mia, ric-
ca di esperienze che mi 
aiutano a crescere e ad am-

pliare la mia visione del vivere e 
del relazionarmi, sia con persone 
presenti in questa dimensione (i 
miei familiari, amici, allievi), sia 
con Presenze spirituali di Luce.
Da molti anni gli Angeli sono 
entrati a far parte del mio quo-
tidiano come Presenze discrete, 
amorevoli e ispiranti; e grazie a 
Loro sono stata richiamata e at-
tratta da Esseri ancora più elevati 
nella loro emanazione di Luce e 
di Amore: gli Arcangeli! La loro 
Energia e frequenza è davve-
ro molto elevata e potente, e ci 
aiuta a divenire “co-crea-attori” 
(un termine che ho coniato io 
stessa) della nostra vita, accet-
tando il nostro posto e compito 
nel mondo con rinnovata fiducia 
e resilienza. Come ho già scritto, 
proprio in questa rivista, gli Ar-
cangeli sono Spiriti del Fuoco di 

una potenza straordinaria, Essi 
indirizzano la Luce e l’Amore Di-
vino, incanalando lo Spirito della 
Luce da un cielo all’altro, fino a 
raggiungere armoniosamente la 
nostra realtà più concreta ed en-
trando in contatto con il nostro 
spirito e la nostra coscienza – se 
lo desideriamo.

“Non sai fino a che punto
non sai ciò che non sai”
Quest’ultimo aspetto è il fonda-
mento del nostro “libero arbitrio” 
ovvero della Libertà assoluta che 
ci viene concessa di sperimenta-
re, esplorare e conoscere i diver-
si livelli attraverso cui la Vita si 
manifesta e prende Forma e Ma-
teria. Tutto è buono! Ogni espe-
rienza ci permette di crescere e 
di evolvere, accompagnandoci 
a un livello di consapevolezza 
più alto, persino le nostre “ca-
dute” sono elementi preziosi 
quando riusciamo a non giudi-

Si Può CATTurArE L’ESSEnzA DELLE CrEATurE CELESTi? LA nOSTrA 
gAbriELLA Ci hA PrOVATO, DOPO un LungO STuDiO E TAnTE riCErChE, 

E OrA Ci rACCOnTA iL SuO STrAOrDinAriO CAMMinO Di LuCE.
di gabriella Crisci

Illuminazioni
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care noi stessi e chi ci sta attorno. 
il primo passo del cammino di 
risveglio consiste nell’accetta-
zione dell’ombra e dunque nel 
processo di trasformazione delle 
nostre parti più dense e reattive, 
fino all’integrazione e purifica-
zione di questi aspetti. una volta 
illuminato dalla nostra volontà e 
coscienza, qualunque “fallimen-
to” può generare nuove qualità! 
Così come è fondamentale offri-
re al nostro corpo fisico cibo di 
ottima qualità, movimento, aria 
pura e contatto quotidiano con 
la luce del sole, per la nostra pro-
gressione ed evoluzione è ancora 
più importante purificare i nostri 
pensieri, sentimenti e azioni.
“Tu non sai fino a che punto non sai 
ciò che non sai” (rabbi nachman).
Solo quando cominciamo a porre 
attenzione e cura a noi stessi, a ri-
volgere il nostro sguardo all’in-
terno, osservando le nostre emo-
zioni, la nostra reattività agli 

 “Ho cominciato a 
percepire la presenza 
degli Arcangeli in un 
modo nuovo e cioè 
con visioni notturne”
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gliArcangelisono
più vicini a noi!

eventi esterni e la qualità delle 
nostre risposte, diviene più sem-
plice sintonizzarsi con frequenze 
più elevate delle nostre, comin-
ciando a percepirle e ad apprez-
zarle per il loro potente sostegno.

Non si può parlare 
d’Amore senza viverlo
in questa mia gestazione del pro-
getto “Essenza degli Arcangeli®” 
(durata circa due anni) ho dovuto 
soprattutto lavorare su di me, 
sulle mie credenze e sugli auto-
matismi che si innescano in alcu-
ne circostanze e mi impediscono 
di far fluire Amore attraverso di 
me, diffondendolo a chi mi sta vi-
cino. Ciò che ho imparato è sicu-
ramente la centralità dell’Amore 
in ogni movimento! Ma veniamo 
ai fatti concreti: provo a spiegarvi 
come io sia riuscita ad accogliere 
impulsi giunti a me attraverso so-
gni, visioni e simboli e, lentamen-
te, incanalarli in un progetto di 

“materializzazione dello Spirito”, 
procedendo umilmente, a piccoli 
passi, trasformando le mie intui-
zioni in azioni coerenti.
Durante l’estate 2017 ho comin-
ciato a percepire la presenza de-
gli Arcangeli in un modo nuovo 
rispetto al passato: ho avuto del-
le visioni notturne, in uno stato 
di dormiveglia, immagini di 
Fuoco e di Acqua che si sono poi 
condensate in un cerchio dove 
potevo vedere 9 ampolle color 
blu reale e 9 candele accese. La 
visione si è ripetuta molte volte, 
fino a che non sono riuscita a es-
sere anche vigile e prendere alcu-
ni appunti. ho sentito che venivo 
chiamata a co-creare qualcosa di 
semplicemente importante per la 
mia vita e forse per altri.

Fuoco e Acqua
si inseguono
il  primo movimento di realizza-
zione è stato verso le Acque, so-

no stata invitata a raccogliere 9 
acque di Luce sorgenti in luoghi 
di apparizioni mariane, caratte-
rizzate da una vibrazione molto 
elevata e pura. Dopo essermi 
procurata queste acque e dopo 
aver ricevuto i criteri di abbina-
mento delle stesse agli Arcangeli 
dei 9 Cori, sono stata invitata a 
sospendere questo lavoro per da-
re priorità alla Fase del Fuoco, in 
quanto propedeutica ad attivare 
un campo di energia necessario 
alla creazione delle Essenze. in-
fatti le prime a nascere sono state 
le Candele degli Arcangeli, nel 
2018.
La loro forma, sferica, veicola un 
concetto importante relativo al 
mondo spirituale e alle presenze 
di Luce: non vi è un vero e pro-
prio punto di inizio, così come 
non vi è una fine, tutto ciò che è 
– così come oggi si manifesta a 
noi - è stato sognato e generato 
da un Dio Creatore. 
Verso la fine del 2018, con un mo-
vimento molto lento e rispettoso 
delle energie coinvolte, sono sta-
te create le Essenze degli Arcan-
geli. in questo delicato processo 
sono stata supportata da Cristia-
na Zenoni, amica floriterapeuta, 
e sostenuta da mio marito gianni 
e da un gruppo di amici, medici e 
terapeuti, che ci hanno aiutato a 
testare le Essenze Madri perso-
nalmente e/o con clienti, nell’am-
bito di uno Studio Pilota, affin-
ché il tutto potesse prendere una 
forma pura e apportatrice di gua-



stimolano in noi delle frequenze 
armoniche di ampio respiro e ci 
aprono a una visione più comple-
ta del senso della Vita, in contatto 
con il mistero e la bellezza dell’es-
sere parte della Creazione!
Potete immaginare quanto tem-
po e cura siano stati dedicati al-
la ricerca di un Laboratorio che 
operasse in sintonia con questo 
progetto, in modo rispettoso per 
la natura e per il sentire spiritua-
le mio e di tutti coloro che vor-
ranno accostarsi a questa espe-
rienza.
nel 2019 le 9 Essenze sono state 
prodotte in un certo quantita-
tivo, grazie alla collaborazione 
con Alchimia natura – azienda 
artigianale che coltiva e utilizza 
le proprie piante officinali (www.
alchimianatura.it) e ora sono di-
sponibili sul mercato.

Il Tour degli Arcangeli
in 9 tappe
Sfiorare e gustare l’Energia degli 
Arcangeli dei 9 Cori angelici. Que-
sto è l’intento del Tour degli Arcan-
geli che si è sviluppato con grande 
energia e interesse, e che si manife-
sterà in ben 9 tappe autunnali, in 
varie regioni italiane. Le prime due 
serate si sono svolte a Sant’Eurosia 
(dove sono nate le Essenze) e a Mi-
lano, che sono le località dove vi-
viamo, gianni e io, e siamo operati-
vi con le nostre attività associative. 
L’atmosfera che si è generata è stata 
di accoglienza, attenzione amore-
vole e pace interiore.
Vi ringrazio per l’attenzione che mi 
avete dedicato, arrivederci e a pre-
sto per andare più in profondità sui 
contenuti spirituali di questo stra-
ordinario Progetto! u

www.9arcangeli.com
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rigione a diversi livelli (per me 
che mi sono occupata per 20 anni 
di ricerche di mercato qualitati-
ve, fondando anche un istituto, è 
stato importante verificare la mia 
visione con mezzi più tangibili e 
condivisibili).
i risultati della ricerca sono stati 
davvero significativi: in tutte le 
circostanze nelle quali le Essenze 
sono state utilizzate, hanno gene-
rato cambiamenti positivi, inne-
scando nella persona processi di 
trasformazione e di guarigione 
sia a livello emozionale-mentale, 
intervenendo sul livello di umore, 
di volontà e di vitalità, sia a livello 
energetico-fisico, apportando mi-
glioramenti nella proprio-cezione 
e gestione di qualche disturbo so-
matico.
Sicuramente, a livello spirituale, 
queste Essenze degli Arcangeli 
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“Queste Essenze degli 
Arcangeli stimolano 
in noi delle frequenze 

armoniche di ampio 
respiro e ci aprono 

a una visione diversa”

gliArcangelisono 
più vicini a noi!

A sinistra, le 9 candele 
realizzate dall’Azienda “Candela 
Amica”, www.candelamica.com.
Sotto, le 9 Essenze.
A destra, Albero della Vita 
con le 9 Candele, 9 Essenze 
e l’acqua per “degustare”.

Testimonianze 
Quando lo Spazio del 
Cuore incontra il Corpo 
e lo Spirito si genera una 
serata come quella del 
27.09.2019. Essenza 
degli Arcangeli è una 
festa, un canto e un 
incontro. È un regalo 
che possiamo fare a noi 
stessi e a tutti coloro che 
vivono nella “nostra tenda”. Possiamo 
riscoprirci pieni di Stupore per la Semplicità 
e la Grazia con le quali le informazioni 
e le frequenze luminose degli Arcangeli 
giungono a noi, portandoci il sostegno 
che ci occorre proprio dove ne abbiamo più 
bisogno.
Un ringraziamento a Gabriella Crisci e 
Gianni Limonta, per aver ospitato e accolto 
nel loro spazio sia noi, partecipanti della 
dimensione “Terrena”, sia i Principi... 
Partecipanti dalla dimensione Celeste. 
Grazie, grazie, grazie!
                                      (Flavius S. – Lodi)

Ho iniziato a prendere l’Essenza di Raziel circa tre mesi 
fa. Non ho voluto sapere prima in cosa avrebbe potuto 
supportarmi, sentivo solo che mi avrebbe fatto bene e 
che rendeva l’acqua viva. Quello precedente era stato 
un periodo di grande stress al lavoro per le tante, troppe 
incombenze che avevo dovuto caricarmi sulle spalle 
nella nuova location professionale. A un certo punto, 
senza che me ne rendessi conto, improvvisamente tutto 
si è fatto più chiaro e più facile da realizzare: mi sono 
ritrovata a essere più focalizzata e concentrata sugli 
obiettivi da raggiungere con una leggerezza mai vissuta 
prima. Solo una settimana fa ho letto chi è Raziel 
“Il Signore della Sapienza”, ogni giorno Lui 

“proclama” il segreto 
dei segreti, e la sua 
voce si diffonde nel 
mondo a chi sa 
intendere: ecco chi mi 
sta vicino! Da tre mesi 
a questa parte – grazie 
a Lui - sto beneficiando 
dell’energia di questo 
Arcangelo della 
Sapienza, e godendo 

della sua influenza positiva. Gliene sarò 
sempre grata!

(igea – Milano)

Ho usato per due mesi l’Essenza 
dell’Arcangelo Gabriele che porta messaggi 
attraverso il fluire delle parole. Questa 
Essenza mi ha permesso, con la sua 
vibrazione, di ascoltare profondamente 
il mio respiro attraverso il silenzio ricco 
di simboli, emozioni, intuizioni e anche 
far realizzare l’impossibile. Grazie!
Da solo un mese sto usando l’Essenza 
di Raziel e mi ha aiutato a scoprire delle 

sfaccettature del mio  Essere; così ho scoperto che stare 
nella natura mi permette di ricongiungermi alle mie 
radici, libera di vivere in pienezza la mia vita!  

(Laura – Milano)

L’uso delle Essenze degli Arcangeli mi aiuta 
a connettermi maggiormente con la mia Divinità 
interiore. Portare alla luce le mie risorse nascoste 
e sostenere la forza e fiducia nell’attraversare la vita con 
rinnovata fede. La gioia di accorgermi di percepire gli 
Arcangeli che mi accompagnano da vicino. 
È come un profumo che sento essere presente accanto 
a me: posso chiedere il loro aiuto e Loro ci sono!
                                            (Laura – Arezzo)

A sinistra, dall’alto, 
Achimia ORO nella serata 
a Milano (2.10.2019).
Sotto, come invocare 
Angeli e Arcangeli.
In basso, Gabriella Crisci.


