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Particolare di “Angelo che suona il
liuto” di Melozzo da Forlì, 1472, affresco,
Pinacoteca vaticana, Città del Vaticano.

Alla
dell’albero
della

mo Arcangelo – in questo caso
Metatron – un accenno alle caratteristiche della Sefira dell’Albero della Vita da Lui governata e il suo
Coro di 8 Angeli, con le descrizioni
relative a ciascuno di loro.
9 i Cori angelici e 72 gli Angeli,
aventi il compito di assisterci come
‘custodi’. Personalmente intendo
l’essenza di un Angelo Custode come la potenzialità di Luce della
persona, così come essa è la realizzazione e l’incarnazione di certe
vibrazioni e frequenze.

addentriamoci insieme nella mappa della creazione

del mondo o dei mondi, facendo riferimento alla kabbalah
ebraica e agli insegnamenti di arcangeli e angeli.
di Maria Gabriella Crisci

“C

aro Libro, non ho ancora
avuto il piacere di tenerti in
mano, nella tua Forma finale, e sono già qui a scrivere qualcosa
su di te! Eh sì, abbiamo lavorato in
molti a questa realizzazione: due mani e oltre 144 ali! Provo gioia nel presentarti al mondo con Leggerezza e
Grazia, con semplicità quasi fanciulla che apre le porte al Mistero, alla
profondità, persino al Nulla infinito,
da cui tutto si è generato. Ecco il tuo
nome: Sussurri Alati - Le Essenze di
Arcangeli e Angeli giungono a noi
(Edizioni Alvorada)”.

Perché un nuovo libro
sugli Angeli?

Prendo a prestito alcune Parole ricevute dal 1° dei 72 Angeli,
Vehuiah: “Solo chi riesce a contattare questa dimensione, questa
frequenza di Spazio e Tempo, può
vivere nella Pace ed espanderla
attorno a sé, a beneficio di molti.
Ciò che sta avvenendo sul Pianeta
Terra è una Rivoluzione pacifica,
che porterà a una evoluzione del
genere umano”.
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Mentre sto scrivendo questo articolo il Libro è in fase di stampa.
Quale miglior momento di questo
Tempo pasquale (in ambito Cristiano si definisce così il periodo
compreso fra la festa della Resurrezione e la Pentecoste, la nostra
ricezione dello Spirito Santo) per
proporre un’opportunità di Incontro con le Energie Angeliche!
L’incontro con gli Angeli e gli Arcangeli è stato per me come scoprire il sentiero verso la leggerezza
dell’Essere di Luce che abita dentro ognuno di noi, un vero e proprio viaggio interiore alla ricerca
della mia natura più autentica. Da
quel momento riesco a percepire la
Loro presenza quasi ogni giorno e,
quando sono in uno stato di calma
interiore, sono in grado di ricevere
con chiarezza i Loro messaggi.
Del resto la parola ‘Angelo’ significa anche ‘messaggero’ e fra i Loro
compiti vi è quello di essere tramite fra noi, genere umano, e Dio.

Quindi questo libro è per me un
modo per con-moltiplicare la mia
esperienza personale, dopo averla
vissuta, incarnata e ‘sistematizzata’ affinché possa essere utile anche a te, se lo vorrai.

Il Loro avvicendarsi
di giorno in giorno

Gli Angeli si fanno sentire e percepire, con modalità diverse, mi hanno condotta su un piano di esistenza più elevato, dove è possibile
rimanere in contatto costante con
un profondo senso di pace, dal
quale vorrei riuscire a esprimermi
in questo scritto. Con umiltà e anche molta gioia sento veramente
l’esigenza di comunicare, ancora
una volta, la bellezza di quanto ho
vissuto e di quanto da anni insegno, per rinnovare a me stessa la
gratitudine e per condividere questo cammino con tutti coloro che si
sentono, come me, ‘chiamati’.
Gli Angeli sono immagini perfette

“Gli Angeli e gli Arcangeli sono felici
quando noi pensiamo a Loro e li invochiamo”

dello Spirito Creatore e riescono a
essere in sintonia profonda sia con
Colui che è ‘pura Luce’ ‘pura Energia’ ‘puro Amore’ sia con tutti gli
altri livelli della Creazione. Ogni
Angelo è come un canto amorevole della gloria divina ch’egli scopre
in lui e irradia attorno a sé.
Diffondere la vibrazione dell’Amore: questo è sostanzialmente il
loro compito e, nell’ampia libertà
concessa da Dio alle sue Creature,
ognuno di questi Esseri Spirituali
si esprime secondo alcune armonie, alcune note che corrispondono
maggiormente alla sua essenza.
Ciò che mi preme comunicare è la
funzione di attivazione che il pronunciare, intonare e invocare questi Nomi sacri, ha sul nostro organismo, a livello cellulare: è come
ricevere una ‘doccia di Luce’ che
va a irrorare la luce già presente
dentro di noi: i fotoni contenuti
nelle nostre cellule.
Secondo studi scientifici relativi
agli ultimi 40 anni, il nostro DNA
contiene le tracce dell’alfabeto
ebraico, e sono state scoperte ‘cor-

relazioni’ fra le 22 lettere e gli aminoacidi essenziali che costituiscono il nostro DNA e ciò restituirebbe
quindi, finalmente, senso e ‘significato’ a quanto definito in numerosi
Testi sacri.
Gli Angeli e gli Arcangeli sono felici quando noi pensiamo a Loro e li
invochiamo, invitandoli a prendere parte della nostra vita.
«In ogni luogo nel quale farò sì che
il Mio Nome venga pronunciato
verrò a te e ti benedirò» (Esodo 20
21).
Pronunciare, invocare e lasciarsi
‘imbibire’ dalla Luce dei Nomi di
Angeli e di Arcangeli genera in noi
una profonda pace e serenità, permettendoci di gustare la loro essenza spirituale. A supporto di
questo è utile ascoltare il mio CD
Incontrare i 72 Angeli della Kabbalah.

Come si sviluppa
questo libro?

Seguendo il flusso dello Zodiaco e
dell’anno naturale, partendo quindi dal primo giorno di primavera
21 marzo, e presentandovi il pri-

L’Albero della Vita
secondo la mia esperienza

Per come sono riuscita ad ‘assimilarlo’ si tratta di una mappa simbolica di come è avvenuta la Creazione del Mondo o dei Mondi. Se la
osserviamo, possiamo notare che è
costituita da 11 Sefirot (i cerchi), 9
di queste (con i simboli colorati)
correlate ai 9 Cori Angelici, la 10a
Sefira – denominata Malkut (il Regno) - è quella più in basso e corrisponde alla Terra; l’11a chiamata
Daat (Coscienza unificata) è definita molto spesso “la Sefira oscura” e da 22 Sentieri che si intersecano
fra loro, collegando tutte le Sefirot
l’una all’altra.
Questa mappa ha sia un’origine in
India, sia un’origine nella Terra di
Israele. Ne esistono alcune versioni
che presentano lievi differenze nella dislocazione dei 22 Sentieri.
Il mio riferimento è principalmente
all’Albero Giudaico-Cristiano della Kabbalah, la parte mistica dell’ebraismo, perché è questa che ho
approfondito maggiormente.
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Alla
dell’albero
della
tazione di questo concetto: come
riconoscere l’influenza di un disegno Divino, in ogni cosa che noi
portiamo avanti come umanità.
Uno dei significati della parola Sefirot o Sefira al singolare, è ‘numero’, poi c’è un altro significato che è
quello di ‘conoscenza’, Sefer in
ebraico significa libro. E poi, quello
più rilevante e importante, è “Luce”, trasmettitori di Luce.
Dalla Luce Infinita viene dunque
creata questa infinità di mondi, di
possibilità, di qualità potenziali,
anche per noi che siamo qui, simbolicamente, nella Sefira di Malkut
(l’ultima in basso).
L’Albero della Vita è una porta di
accesso infinitamente ampia verso
la Conoscenza e lo sviluppo della
Consapevolezza. Ogni Sefira è una
luce che si accende, in noi. Purezza,
forza, vitalità, bellezza e rigenerazione, una vita intensa e piena di
grazia. Questo è il dono!
Questa mappa simboleggia anche
il nostro albero genealogico e il nostro corpo umano.
Per ognuno dei 9 Arcangeli troverete un simbolo, un’immagine, da
me ricevuta e disegnata semplicemente, per trasmettere in parte
la vibrazione di quell’Arcangelo.
Tutte le immagini sono state anche collocate sull’Albero della Vita, nelle diverse Sefirot di appartenenza, per offrire ai lettori una
visione d’insieme del Loro modo
di collaborare da una Sefira all’altra, nella trasformazione armo46 | il mio Angelo

niosa delle energie
e nella diffusione
delle qualità.
Questo libro vuole
essere uno strumento di conoscenza di
se stessi, di riconoscenza verso queste
Creature celesti e di
osservazione delle
diverse energie che
attraversano i 365
giorni di ciascun
anno. Possiamo osservare cosa accade
in noi o attorno a
noi e cogliere meglio le opportunità che vibrano, trasformando giorno dopo giorno, le emozioni e le
situazioni più dense e spiacevoli
in nuove possibilità di crescita.
Se ti è venuta voglia di approfondire tutto ciò, sicuramente amerai
la possibilità di conoscere ciascun
Angelo, con le sue caratteristiche,
qualità e influssi su ognuno di noi
– in particolare per coloro che sono nati in quei giorni.
Ma… preparati! L’incontro con
gli Esseri di Luce mette in moto
delle profonde trasformazioni nel
ricercatore e ti farà ‘lavorare’ per
ritrovare la tua vera natura.
Ho lavorato intensamente e con tutta
la mia anima a questo scritto e spero
possa essere per te
fonte di ispirazione
quotidiana. Duran-

“Forse gli Angeli sono
le nostre idee migliori
vaganti nello spazio”
(Kahlil Gibran)

L’Albero della
vita è una mappa
simbolica di
come è avvenuta
la Creazione del
Mondo e dei Mondi.

te la lettura, sappi che sono disponibile per eventuali tue domande o richieste di approfondimento e anche se avrai piacere di
condividere tue riflessioni o
esperienze personali. Grazie per
la tua attenzione! u
www.6alcentro.com
Il libro di Maria Gabriella
Crisci: Sussurri Alati - Le
Essenze di Arcangeli e Angeli
giungono a noi. Edizioni
Alvorada. Distribuito su:
www.macrolibrarsi.it
e www.ilgiardinodeilibri.it

