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L a terza Tappa corrispon-
de al terzo Coro angelico 
che risiede nella Sefira di  

Hockmah ed è governato dall’Ar-
cangelo Tzaphkiel, sono gli An-
geli Troni: proteggono le persone 
nate dal 11 giugno al 22 luglio.
Troni - coloro che trasmettono la 
Giustizia di Dio, con la manife-
stazione del Verbo. Sono rappre-
sentati come ruote di fuoco dagli 
infiniti colori, contornate da ali,  
disseminate di occhi.
Il profeta Ezechiele si riferi-
sce a Loro con i nomi di ruote 
(ōphannīm) e turbine, ad avva-
lorare la tesi secondo la quale in 
tempi remoti tali Angeli erano di-
rettamente identificati con i venti 
o i turbini del Cielo.  Essi si muo-
vono in perfetta sincronia 
con i Cherubini, poiché 
entrambi sono guidati 
dallo Spirito del Signore 
(nella tradizione Ebraica 
la Shekinah).
Godono di una pace im-
perturbata, collocati in-
torno a Dio Altissimo in 
maniera sicura e salda, 

questi Angeli sovrastano altri per 
la grazia della loro bellezza nei 
quali, per dono di benevolenza, 
l’ammirabile Divina Maestà ha 
scelto di risiedere pacificamente. 
I Troni sono ricolmi della Luce del 
discernimento che trasmettono 
alle Sfere successive, aprendosi 
e dilatandosi, ruotando ed ema-
nando in forma di spirale, con 

ne nell’esprimere ciò che sei vera-
mente, attraverso la Parola, mani-
festando la tua Maestria. Egli può  
insegnarti ad accogliere e accet-
tare il Disegno della Tua Vita, ad 
esprimere i tuoi talenti in armonia  
con le leggi dell’Amore Universa-
le. Egli ti assiste nel coniugare Ve-
rità e Amore in ogni istante della 
tua vita, liberando le emozioni 
bloccate, per poter accedere alle 
tue risorse e alla tua creatività. 
È l’archetipo della Nuova Era che 
sta maturando.
Egli infonde in noi l’Amore per la 
Bellezza e per l’espressione artisti-
ca in tutte le sue forme, il principio 
femminile della sensibilità e ricet-
tività, unite alla Compassione per 
se stessi e per chi ci sta accanto.

Maria Gabriella Crisci è Counselor a indirizzo “Corpo, Mente, Spi-
rito”, Costellatrice familiare e docente di Costellazioni, Insegnante 
Aura-Soma®, Master REIKI, operatrice di Reconnective Healing© 
e The Reconnection©. Insieme al marito Giovanni Limonta ha fon-
dato, nel 2011, l’Associazione AL CENTRO di evoluzione perso-
nale (www.6alcentro.com). Nel 2015 incide il CD I 72 Angeli della 
Kabbalah. Dall’autunno 2019 si dedica a diffondere la Vibrazio-
ne degli Arcangeli e degli Angeli grazie a un profondo contatto 
con questi Esseri di Luce. Nel 2020 pubblica il suo primo Libro 
Sussurri Alati - le Essenze di Arcangeli e Angeli giungono a noi.
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      LA TErzA TAPPA DEL NoSTro VIAGGIo       NEI CorI ANGELICI CI PorTA 
ALLA SCoPErTA DI UN ArCANGELo CHE CI AIUTA A ESPrIMErE CIò CHE NoI 

SIAMo VErAMENTE, ATTrAVErSo L’USo DELLA PAroLA.
di Maria Gabriella Crisci

forte espansione, il loro ardente 
desiderio a coloro che sapranno 
intendere e volere.

Approfondiamo…
Binah =  Intelligenza
È il prendere forma dell’idea o del 
concetto. È quella forma di pen-
siero che  può venire scambiato 
e condiviso tramite il linguaggio. 

Binah è la capa-
cità di integrare 
nella propria per-

Una riflessione 
dal passato  
Ecco le parole di rudolf Steiner in 
una conferenza L’intima natura del-
la preghiera tenuta da a Berlino (17-
02-1910): «Ciò che verrà, ciò che 
anche la prossima ora, il prossimo 
giorno mi potranno portare incon-

tro, sebbene mi sia del 
tutto sconosciuto, non lo 
posso cambiare median-
te alcuna paura o timore.
Io l’attendo con il più pro-
fondo silenzio dell’ani-
ma, con la più assoluta 
calma del mare del sen-
tire. Colui che può anda-
re incontro al futuro con 

tale calma, e tuttavia non lasciar 
venir meno in alcun modo la sua 
energia, la sua forza d’azione, in 
costui le forze dell’anima possono 
svilupparsi nel modo più intenso 
e nella forma più libera. È come 
se davanti all’anima cadessero al 
contempo impedimenti su impe-
dimenti, quando essa viene com-
penetrata sempre più da quell’at-
mosfera di dedizione di fronte agli 
eventi che fluiscono dal futuro. La 
nostra evoluzione viene ostacola-
ta dalla paura e dal timore perché 
noi, attraverso le onde della paura 
e del timore, respingiamo quello 
che il futuro vuole far entrare nel-
la nostra anima. La dedizione a 
ciò che viene chiamata “saggezza 
divina” presente negli eventi, la 

“L’Arcangelo 
Tzaphkiel ti assiste 

nel coniugare Verità 
e Amore in ogni 

istante della tua vita, 
liberando le emozioni 

bloccate”Tzaphkiel
Gli Arcangeli dell’Albero 

della Vita:

“La ruota di 
Ezechiele”, autore 
sconosciuto, 1836, 
affresco, Chiesa di 
San Giovanni Battista 
a Kratovo, Macedonia.

sonalità concetti e idee diverse, 
assimilandole e ponendole in co-
municazione. Se Binah è in armo-
nia, il pensiero diventa in grado 
di influenzare positivamente le 
proprie emozioni, in virtù delle 
verità comprese e integrate nel-
la propria personalità. Nel cor-
po umano Binah corrisponde 
all’emisfero cerebrale sinistro, se-
de del linguaggio.
Questa Sefira è la prima del pila-
stro femminile, definito anche del 
rigore.

Tzaphkiel, Colui che
contempla Dio  
Arcangelo Tzaphkiel, il Suo No-
me significa ‘Colui che contempla 
Dio’ e la Sua vibrazione ti sostie-

La terza Tappa 
corrisponde al terzo 
Coro angelico che 
risiede nella Sefira 
di  Hockmah 
ed è governato 
dall’Arcangelo 
Tzaphkiel.
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sicurezza che ciò che verrà 
deve essere e che, in qualche 
direzione, darà frutti fecondi, 
l’evocazione di tale atmosfe-
ra nelle parole, nei sentimen-
ti e nelle idee: questo è lo sta-
to d’animo della preghiera di 
devozione».
Questo messaggio di rudolf 
Steiner mi sembra molto 
attuale per i Tempi che stia-
mo vivendo e lo percepisco 
molto in sintonia con la fre-
quenza vibratoria del nostro 
amato Arcangelo – Principe 
dei Troni - che stiamo impa-
rando a conoscere. 

Ascoltando la voce 
di Tzaphkiel
«Le mani, per voi esseri 
umani, sono il simbolo della 
Manifestazione. Sono le vostre ali 
orientate verso la Terra. Affinché 
lo Spirito possa prendere forma è 
importante che una parte del Dise-
gno venga realizzata da voi!
Tu mi stai chiedendo  interior-
mente: “come realizzare al meglio 
i nostri Talenti? Come possiamo 
manifestarli con facilità?”. Quel-
lo che può sembrare un Progetto 
lungo o complicato passa sempre 
attraverso piccole fasi. È importan-
te avere il Sogno, piccolo o grande 
sogno,  la Visione, piccola o gran-
de visione, e all’interno di essa 
riconoscere man mano i diversi 
passi da compiere.  richiede uno 
spazio di ascolto di se stessi.  Di ri-

sii paziente e fiduciosa/o in 
ciò che potrà generarsi.
Per ora lasciati ispirare 
dall’osservare le meraviglie 
della Creazione e le vostre 
Creazioni siano a imitazione 
di ciò che già è, bellissimo, 
vivo e presente nel Creato, 
con le sue leggi di Armonia, 
di proporzione e di Bellez-
za. Lascia il giusto tempo al 
seme per svilupparsi, lascia 
perdere ciò che non ha forza 
e concentra la tua energia su 
quanto di buono e di bello 
vuole manifestarsi attraver-
so di te! Impara a danzare la 

tua Vita con passi e ritmi sempre 
nuovi. Io Sono l’Arcangelo Tza-
phkiel!» (messaggio ricevuto da 
Gabriella il 13 giugno 2020).

Una testimonianza 
preziosa
Questa volta voglio condividere 
con voi quanto vissuto da un’ami-
ca che ha ‘incontrato’ l’Arcangelo 
durante uno dei miei Seminari e ha 
scelto di affidarsi alla Sua ‘Essenza’ 
(di cui puoi trovare maggiori rife-
rimenti nel sito www.9arcangeli.
com) utilizzandola per un periodo 
prolungato di oltre 40 giorni.
Vi presento le parole di Annalisa, 
che si è confidata con me e ha ac-
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torno a se stessi e di fiducia in sé. 
Tutto questo non è ‘indipendente 
da’  o  ‘precedente a’… esso è par-
te di questo processo di risveglio 
e di riconoscimento della propria 
‘scintilla’ che sceglie di manifestar-
si attraverso un Colore, un’Arte o 
una semplice Vibrazione di qual-
cosa che verrà.
La tentazione di procedere in mo-
do lineare è quella che riduce, con-
tiene, trattiene e non permette di 
osare! (questa Parola ti è già stata 
offerta).
Se anche le mie Parole, nel giungere 
a te, non trovano immediatamente 
accoglienza e non prendono una 
forma, non temere, non dubitare;  

colto il mio invito a trasmet-
tere a tutti noi la Bellezza di 
questo ‘incontro’: «L’incontro 
con l’energia dell’Arcangelo 
Tzaphkiel è stata ed è qualcosa 
che continua dentro me. Tutto 
ciò che è scritto sia nella can-
dela che nell’essenza mi risuo-
na, mi chiama. È il coraggio 
di  vedere che ciò che sento da 
tempo è una possibilità di vita 
e non un’ideale naif. È il co-
raggio di prendersi la respon-
sabilità delle proprie scelte e 
seguire il destino della propria 
vita. Ho momenti di tristezza 
profonda che si alternano a 
lucidità e visione passando an-
che per la depressione, paura e 
senso di nullità.
Tutto si muove e cambia ineso-
rabilmente. L’Amore e la Bel-
lezza della Vita sono ciò che 
desidero contemplare e vivere, 
la certezza. Ti scrivo tutto que-
sto mossa da profonda grati-
tudine per ciò che hai creato e 
mi hai mostrato. Le Parole che 
mi hanno spinta a scrivere so-
no quelle trovate nell’essenza: 
“Il tuo anelito è di vivere ogni 
situazione della Vita nella leg-
ge dell’Amore come riflesso della 
Bellezza Universale, manifestando 
la potenzialità femminile del tuo 
Essere”.  Mi sembrava che fossero 
state scritte proprio per me!  
Grazie al Suo supporto sono riu-
scita a perdonarmi. Per Donarmi 
la possibilità di camminare sulle 
mie gambe in pace, connessa a ciò 
che di vero vibra nel mio cuore an-
che quando tutto intorno non sem-
bra essere lieto. Accogliere fino in 
fondo la mia natura e da lì ripar-
tire con rinnovata Energia, Fede, 
Speranza, inchinarmi alla scintil-

la divina che è in me. Questa è la 
vera libertà! Tutto torna in modo 
metaforico, fisico e di accadimenti 
nella mia vita... camminare sulle 
mie gambe è un processo (ri)co-
minciato fisicamente lo scorso lu-
glio, interiormente focalizzata su 
questo da due anni. ora accadono 
fatti che lo faranno in qualche mo-
do diventare Vita. Sono molto più 
serena di quanto avrei mai potu-
to pensare, vedo le difficoltà del 
percorso, e sento le mie radici in 
Terra e il tetto in Cielo».
Personalmente percepisco l’Ener-

gia Angelica di Tzaphkiel si-
mile alla profondità d’Amore 
della Grande Madre, la Divi-
nità femminile che ci nutre, ci 
protegge e ci insegna ad ama-
re in modo “naturale” senza 
alcuno sforzo, lasciando fluire 
attraverso di noi l’Amore che 
esiste già in sfere più eleva-
te dell’esistenza. L’Energia 
dell’Amore che si espande 
semplicemente e “inevitabil-
mente”, così come quando si 
raggiunge un livello di Comu-
nione col Tutto e sembra che 
tutto sia semplice...
L’arcangelo Tzaphkiel ci sug-
gerisce: “la vita va danzata!” 
e non c’è un solo tipo di danza 
o un solo ritmo. È un grande 
invito alla flessibilità e all’adat-
tamento, alla fluidità. Impara-
re a fluire con le cose e con le 
situazioni, lasciando andare 
l’illusione di poter avere tutto 
sotto controllo.
Egli ci richiama amorevolmen-

te a coniugare la verità del pensie-
ro al sentimento, in ogni attimo 
della nostra vita ed in ogni azione 
e in questo modo il nostro cuore 
potrà essere più “leggero”, senza 
sospesi generati da aspettative per 
il futuro o rimpianti per il passato.
Vi ringrazio per l’attenzione che 
mi avete dedicato, arrivederci a 
presto per proseguire il nostro 
viaggio di conoscenza per la mani-
festazione dell’Albero della Vita. u

su www.9arcangeli.com 
potrai approfondire le qualità 

dei singoli Arcangeli.

“L’Amore e la 
Bellezza della Vita 

sono ciò che desidero 
contemplare e vivere, 

la certezza”

“Arcangelo Zaphkiel” 
incisione di Crispijn van de 
Passe, 1575 circa. Biblioteca 
Nacional de España, Madrid.

Tzaphkiel
Gli Arcangeli dell’Albero 

della Vita:
“Arcangelo Zaphkiel” vetrata, 
1945, Mainside Protestant Chapel 
Camp Lejeune, Jacksonville, Caroline 
du Nord, Stati Uniti.


