
“Divina Presenza in me, 
possa la tua saggezza 
ispirare ogni mia azione, 

il tuo amore guidare i miei pensieri, 
la tua luce illuminare il mio cam-
mino. Avvolgimi nella tua radiosa 
presenza ora e sempre affinché io 
stessa/o possa essere al Servizio di 
altri. Così Sia e così è”.
Con questa semplice preghiera, o 
una simile di vostra ispirazione,  
possiamo rivolgerci ai nostri An-
geli per metterci in comunicazio-
ne con loro! 
Uomini e Angeli sono intercon-
nessi fra loro: questi Esseri di Lu-
ce, che crediamo tanto lontani, in 
realtà ci sono molto vicini e, so-
prattutto negli ultimi tempi, sono 
in piena diffusione dei loro mes-
saggi, per favorire nell’Umanità 
il passaggio di Coscienza a cui è 
chiamata.
I loro modi di comunicare sono 
molteplici e senz’altro ne cono-
scete almeno alcuni.
Personalmente posso dire di ri-
cevere una sorta di ‘preavviso’ a 

livello energetico, che si manifesta 
con un formicolio, brividi caldi e 
piacevoli in tutto il corpo, sensa-
zione di sfioramento ai capelli. 
Queste manifestazioni sono molto 
più intense quando sto per riceve-
re da un Arcangelo e più lievi se 
il messaggio giungerà a me da un 
Angelo. Successivamente si atti-
va in me quella che viene definita 
Chiaroudienza e dunque sento e 
odo attraverso i miei ultrasensi.
Da molti anni ho sviluppato que-
sto Dono – che ognuno di noi ha a 
livello potenziale – e sono in dia-
logo con il mio Angelo Custode 
Omael (è lui a manifestarsi acca-
rezzandomi i capelli), i miei Ange-
li del cuore e dell’Intelletto e altri 
Esseri di Luce.
Nell’ultimo anno queste comuni-
cazioni si sono molto intensificate 
e ho osservato la potenza e la chia-
rezza delle Parole che ricevo e a 
mia volta trasmetto, talvolta par-
lando (registrando quindi la mia 
voce, se necessario) o scrivendo. 
Nel mio caso il momento più pro-
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pizio a queste comunicazioni è al 
mattino molto presto, dall’aurora 
all’alba.
In particolare durante questa 
‘Quarantena’ che ci coinvolge 
tutte-i, mi è stato più semplice 
fare spazio al Silenzio, all’Ascol-
to interiore, al richiamo della mia 
anima, rendendomi disponibile, 
insieme a mio marito Giovanni, 
ad ‘animare a distanza’ delle Me-
ditazioni con gli Angeli, con vari 
Gruppi di persone, mettendo lo-
ro a disposizione anche la ‘voce 
limpida’ di alcuni dei 72 Angeli 
custodi dell’Umanità, favorendo 
in me e nei partecipanti una ul-
teriore Espansione di Coscienza 
e di campo spirituale, nella piena 
sincronicità di questa situazione 
di emergenza che ci sta aiutando 
a far emergere la nostra scintilla 
divina e a risvegliarci.

Gli Angeli hanno 
voci diverse?
Sicuramente! Ogni Essere di Luce 
vibra di una sua frequenza e, per 
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            IN QUEStO MOMENtO                GLI ESSErI DI LUCE CI SONO MOLtO 
vICINI E IN PIENA DIffUSIONE DEI LOrO MESSAGGI. LA ChIArO-UDIENzA 

CI PErMEttE DI COMUNICArE CON LOrO.
di Maria Gabriella Crisci

Messaggi Celesti “Ogni Angelo ha 
una voce diversa, 

il suo timbro 
particolare, intriso 

della sua Luce e dei 
suoi doni”

fare un collegamento con noi esse-
ri umani, ha un timbro di voce uni-
co e peculiare, intriso della sua Lu-
ce e dei suoi Doni e il suo compito 
è quello di diffonderli a coloro che 
si sentono pronti a integrarli e ‘in-
carnarli’.
Ecco dunque che, con molta gioia 
e una profonda commozione nel 
cuore, mi sento onorata di con-
moltiplicare sulle pagine di que-
sta rivista, sia alcuni estratti dei 
messaggi ricevuti dagli Angeli, sia 
alcune brevi riflessioni che hanno 
suscitato in me.
I quattro Angeli di cui riporto la 
voce in questo articolo apparten-
gono al Coro dei Serafini, coor-
dinati dall’Arcangelo Metatron 
(il Suo messaggio lo trovate sullo 
Speciale Il mio Angelo n°6 in edicola 
dal 15 aprile 2020).
Cominciamo con il primo Angelo 
vehuiah, che ha governato in mar-
zo, dando inizio alla Primavera e 
all’anno angelico e naturale.
“Certo, questi Tempi richiedono co-
raggio e resilienza: a tutti e a ciascuno. 
La Forza naturale della Primavera vi 
aiuterà ad andare oltre la Prova, verso 
una Fede più autentica e nutriente per 
i vostri cuori. Solo nel ‘Qui e Ora’ si 
cela la Pace e la Serenità.
Solo chi riesce a contattare questa di-
mensione, questa frequenza di Spa-
zio e Tempo, può vivere nella Pace ed 

“L’angelo” di William Baxter Closson, 
1882 circa, pittura a olio, Smithsonian 
American Art Museum, Washington, D.C.
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nare al tempo in cui non eri definita/o 
in alcun modo. Semplicemente Essen-
za potenziale di Vita! Continua a re-
spirare e continua a rimanere in ascol-
to delle meraviglie celate nel cuore. 
Tutto si riduce alla semplice scintilla 
di coscienza che sempre sei stata e per 
sempre sarai.
Le forme muteranno e nulla potrà im-
pedire che ciò accada. La vita ha la sua 
forza, la sua direzione e motivazione e 
tu ne sei parte.
Quando accogli tutto ciò non temi più 
nulla, non manchi di nulla e puoi fi-
nalmente lasciarti fluire nell’immensi-
tà che vibra solo nell’amore. Se vorrai 
aprirti a tutto ciò lo potrai”.
La vibrazione di questo Angelo è 
quella dell’Amore e della Cura: un 
invito e un forte sostegno a pren-
derci cura di noi stessi e di chi ne 
ha bisogno. 
Avete percepito la dolcezza della 
Sua voce? Essa giunge a noi come 
un balsamo e nelle sue Parole ri-
scopro l’eco del Salmo 23.
Il Suo nome significa ‘Dio ci aiuta’ 
e nella grafia ebraica (yud, la-
med, yud) esso si presenta come 
un collegamento fra ciò che sta in 

alto e ciò che sta in basso, con un 
intenso impegno a connetterci con 
entrambe le dimensioni: quella spi-
rituale e quella materiale.

La vibrazione 
dell’Angelo Sitael
Ora siamo accompagnati dalla vi-
brazione dell’Angelo Sitael, che 
porta avanti l’impulso precedente, 
incoraggiandoci alla realizzazione: 
è questo infatti uno dei principali 
Doni trasmessi dall’Angelo.
“Prova a fermarti e ascoltare. Respira. 
Semplifica.
Lascia andare il brusio della mente. 
Crea spazio. Prova a essere solo quel 
filo d’aria che entra nei tuoi polmoni, 
si sofferma un po’ ed esce.
Sii consapevole di questo semplice ge-
sto vitale che ti ridona purezza e liber-
tà. Impara a riconoscere quando sei in 
uno stato di Presenza e di Coscienza 
lucida, rispetto ai momenti in cui ti 
identifichi nel tuo stesso fare o lasci 
che sia altro a determinare il tuo stato 
d’animo.
Lo so, lo sappiamo: questi sono Tempi 
di prova, di Transizione e di Mutazio-
ne. Finalmente!
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espanderla attorno a sé, a beneficio di 
molti. Ciò che sta avvenendo sul Pia-
neta Terra è una Rivoluzione pacifica, 
che porterà ad una ‘evoluzione del ge-
nere umano’.
Purtroppo questo implica anche il dolo-
re, la paura, il giudizio: ovvero l’acuirsi 
di quelle emozioni dalle quali alcuni di 
voi vorrebbero liberarsi coscientemente 
e definitivamente. Ciò che sta accaden-
do sotto i vostri occhi e ciò che giunge 
alle vostre orecchie, ai vostri sensi fisici 
è la conseguenza dell’aver atteso trop-
po, troppo a lungo. 
Ora avete la possibilità di rialzarvi, 
nella vostra completa rettitudine, nella 
piena maestria e padronanza dei vostri 
sentimenti e da qui si generano Azioni 
pure e luminose, piene di ‘senso’ e di 
equità. Imparerete a lasciar andare il 
gioco dove uno solo vince e molti per-
dono. Ora ritorniamo al silenzio”.
Immaginate quale potenza e quan-
ta energia vitale deve manifestare 
l’Angelo che dà inizio alla ‘ronda’ 
dei 72! riuscite a percepire la sua 
forza e il suo incoraggiamento?  
fra i doni e i talenti che Egli suscita 
e diffonde troviamo proprio la for-
za di volontà, per attivare in noi la 
nostra scintilla divina. Le sue Paro-
le giungono come uno stimolo pre-
zioso in questo Tempo di difficoltà.

La dolcezza 
dell’Angelo Jeliel
Il testimone passa all’Angelo Jeliel.
Eccolo: “Nella quiete del tuo cuore, 
puoi rimanere in ascolto del tuo battito, 
del pulsare della vita in te… Puoi ritor-

È giunto il Tempo in cui è possibile 
distinguere la Luce naturale dalle sue 
imitazioni artefatte. Le intenzioni ar-
moniche da quelle disarmoniche.
Ti stai avvicinando alla frequenza do-
ve i miracoli possono accadere, da un 
istante all’altro, poiché sono stati da te 
preparati con umiltà, costanza e dedi-
zione.
Una volontà ispirata da una Coscien-
za limpida e cristallina genera vitalità 
e armonia”.
Sono commossa dall’osservare la 
sincronicità delle prime Parole tra-
smesse dall’Angelo Sitael proprio 
quando la curva dei contagi relativa 
al Coronavirus mostrava al Mondo 
intero la nostra difficoltà a ‘respira-
re’ e a fare spazio nei nostri polmoni 
e nei nostri cuori. 
Entrambi questi organi sono con-
nessi al Chakra del cuore, il nostro 
punto energetico centrale, incontro 
delle due assi verticale e orizzon-
tale, di cui abbiamo appena consi-
derato l’importanza, con l’Angelo 
precedente.
Il Nome Sitael significa ‘Dio di Spe-
ranza’, indispensabile requisito af-
finché i Miracoli possano avvenire!

Si diffonde la luce
dell’Angelo Elemiah
Ora accostiamoci al 4° Angelo, 
Elemiah, la cui Luce si diffonde 
dopo aprile e il cui Nome significa 
‘Dio agisce nelle tenebre’ e ci offre 
un potente aiuto per eliminare i 
pensieri negativi e densi.
Proprio durante la sua reggenza 
abbiamo assistito all’inizio di una 
graduale riduzione dei casi di 
contagio in Italia, abbiamo osser-
vato i risultati ottenuti grazie alla 
buona volontà di attraversare la 
crisi (etimologicamente collegata 
a ‘crisalide’ tempio della trasfor-
mazione) andando oltre le criti-
che, i giudizi, le paure, le ansie…
Continuiamo a mantenere alta la 
nostra energia, la nostra speranza, 
e ascoltiamo anche le Parole giun-
te dall’Angelo Elemiah: “La consa-
pevolezza della Luce divina in te ti 
permetterà di aprire delle porte, le 
porte dello Spirito, necessarie e priori-
tarie affinché ogni cosa possa trovare 
la propria realizzazione. Io posso ispi-
rarti attraverso stimoli dell’intuizio-
ne; non posso agire a livello mentale; 
non posso farmi spazio fra i mille pen-

32 | il mio Angelo

“Crea spazio. Prova 
a essere quel filo 
d’aria che entra 

nei tuoi polmoni, si 
sofferma ed esce”

sieri che affollano la tua mente, ma se 
tu lo permetterai io aprirò in te la vi-
sione, la visione profetica di un Tempo 
che potrà realizzarsi nel tuo Presente, 
nel tuo cuore, nel tuo corpo.
La parola chiave che voglio donarti è: 
Integrazione.
Dopo aver ricevuto la Luce è fonda-
mentale che tu possa integrarla in 
ogni tua cellula, affinché questo rav-
vivi in te il potere di ritrovare il tuo 
posto nella Creazione, nel Creato. Il 
tuo posto è unico, originale ed è ciò 
che ti permette di stare bene e conqui-
stare quella Pace profonda e inequivo-
cabile, quella centratura dove, qua-
lunque cosa accada fuori, tu possa 
trovare riparo.
(…) Abbi fede, abbi fiducia in te stesso, 
raccogli i semi di Luce all’interno del 
tuo cuore e saranno essi a generare 
nuova vita, nuove piante, fiori e frutti.
Non temere. Noi siamo con Te, in ogni 
tempo, in ogni circostanza e grazie alla 
tua disponibilità, possiamo aiutarti”.
L’Angelo nell’affresco di Giotto 
(nella pagina accanto) sembra 
‘passare attraverso la materia’ per 
offrirci un altro punto di vista, 
una possibilità di fare esperienza 
dello Spirito da cui proveniamo 
prima di incarnarci.
Secondo il mio sguardo tiene in 
mano una penna e mi sprona a 
mantenere l’impegno con me 
stessa di continuare a scrivere, per 
essere a mia volta messaggera de-
gli Angeli in comunione con  gli 
Angeli!
Grazie per la tua attenzione nel 
leggere questi messaggi! u
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Particolare di 
“Presentazione 
di Gesù al tempio” 
da “Scene dalla vita 
di Gesù” di Giotto 
di Bondone, 1303-
1305 circa, affresco, 
Cappella degli 
Scrovegni, Padova

“Immagine del nostro cerchio di 
Meditazione quotidiana con gli Angeli. 
La Terra, con tutti i suoi attuali bisogni, 
al centro delle nostre Medi-Preghiere” 
(Maria Gabriella Crisci).


