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L a sesta Tappa corrispon-
de al sesto Coro angelico 
che risiede nella Sefira di  

Tiferet ed è governato dall’Arcan-
gelo Raphael, sono gli Angeli delle 
Virtù: proteggono le persone nate 
dal 14 ottobre al 22 novembre.
Sesto Coro delle Virtù: sono la Na-
tura nella sua più alta espressione, 
dispensano grazia e valore. 
Gli Angeli delle Virtù sono coloro 
che irradiano le virtù naturali alle 
quali possiamo attingere per farle 
nostre e integrarle nella nostra vita; 
in primis il coraggio saldo, la gra-
zia benevolente e il valore di sé.
Gli Angeli appartenenti a que-
sto Coro sono guidati e governati 
dall’Arcangelo Raphael – il Guari-
tore Divino - hanno il compito di 
trasmettere queste vibrazioni 
nel modo più puro affin-
ché siano il nutrimento 
per la Salute a tutti i livel-
li dell’Essere.
Il nome sacro di Virtù 
esprime la potente e acco-
rata vitalità nell’esercizio 
delle Loro divine funzio-
ni e che impedisce loro di 

ripiegarsi e di cadere sotto il peso 
delle auguste verità che sono loro 
manifestate. Esse sono sospinte 
energicamente a imitare Dio, con-
templando con occhio attento la 
virtù Unica, sopraessenziale, origi-
nale, ontologica dell’Amore e ap-
plicandosi a riprodurre una perfet-
ta immagine della Divinità, verso 
le essenze inferiori per trasformar-
le costantemente, in un perpetuo 
viaggio verso l’espansione della 
coscienza.

Approfondiamo…
Tiferet = bellezza
Tiferet significa Bellezza e corri-
sponde all’esperienza della Com-
passione, della capacità di pre-
miare e di lodare, ma anche di 
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LA SESTA TAppA DEL NoSTRo VIAGGIo NEI        CoRI ANGELICI CI poRTA ALLA 
SCopERTA DI UN ARCANGELo ChE GoVERNA IL CoRo DELLE VIRTù, EGLI è 

IL ‘GUARIToRE DIVINo’ E TRASmETTE SALUTE A TUTTI I LIVELLI DELL’ESSERE.
di maria Gabriella Crisci

rimproverare, se necessario.  Nel 
corpo umano corrisponde al cuo-
re e al plesso solare. Nell’albero 
sefirotico costituisce il Centro ra-
diante di Amore e di Luce, colloca-
ta nel punto mediano del pilastro 
dell’Equilibrio e nucleo centrale 
dell’intero Albero.
Questa Sefira viene associata 
all’immagine di un bambino: il 
luogo ideale per accogliere la na-
scita del Figlio di Dio padre. Tiferet 
è il figlio incarnato che ci mostra il 
potenziale di Kether, il padre.

Ascoltando la voce 
di Raphael
«Nel semplice fare spazio alla tua 
anima tu permetti alla nostra Luce 
e alla nostra Vibrazione di raggiun-

nova la tua fede nel momento pre-
sente e nella tua capacità di vibrare 
nella Gioia e nell’Espansione della 
tua anima! […]
Nell’alternarsi di Luce e Tenebra 
che voi conoscete, attraverso il 
giorno e la notte, non vi è lotta: vi è 
una semplice manifestazione di ciò 
che è, uno scambio di forze com-
presenti nella vostra Dimensione; 

entrambe necessariamen-
te da gestire e ciò che puoi 
trovare e riconoscere nella 
Natura appartiene anche 
alla tua natura individuale, 
dunque il mio invito è di 
lavorare costantemente con 
fiducia e malleabilità all’In-
tegrazione delle tue parti di 
ombra e di quegli aspetti 

che sfuggono anche a te.
La mia forza è sottile, è un soffio di 
Guarigione, Illuminazione.  
Io sono l’Arcangelo Raphael e ti 
invito a invocarmi ogni volta che 
ti sentirai smarrita-o per poter 
ritrovare la Luce che custodisci 
dentro di te. Così sia e così è!» 
(messaggio ricevuto da Gabriella 
il 22 ottobre 2020).

Una testimonianza 
preziosa
Come di consueto, voglio condivi-
dere con voi la toccante esperien-
za dell’amica Antonella che ha già 

“Io sono l’Arcangelo 
Raphael e ti invito 

a invocarmi ogni volta 
che nella vita tu 

ti sentirai smarrita”Raphael

“Arcangelo Raffaele con Tobia” 
di Vannucci Pietro detto Perugino, 
1500 circa, Polittico della Certosa di Pavia.

gerti e non solo attraverso la dispo-
nibilità e la preghiera… diventi un 
tramite affinché questa Luce venga 
trasmessa e diffusa sulla Terra. 
Io sono l’Arcangelo Raphael! La-
sciati impregnare completamente 
da quest’onda di Amore che con-
duce alla guarigione. Lascia che 
questa grande onda generi in te, 
per risonanza, nuove piccole onde 
che si espandono verso i tuoi cari, 
tutte le persone che ti incontrano e 
tutta l’Umanità, così bisognosa di 
Cura, protezione e orientamento. 
L’assoluta mancanza di certezze e 
di orientamento in questo Tempo 
che state vivendo genera in voi 
confusione e crea il terreno miglio-
re per il dubbio e la paura.
ora, in questo preciso istante rin-

La sesta Tappa 
corrisponde al sesto 
Coro angelico che 
risiede nella Sefira 
di Tiferet 
ed è governato 
dall’Arcangelo 
Raphael.

  Gli Arcangeli dell’Albero 
 della Vita:
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completato il percorso di evoluzio-
ne personale ‘Ali e radici’ che io 
propongo. Fra le diverse Essenze 
degli Arcangeli da lei utilizzate,  
Antonella ha amato molto l’Es-
senza di Raphael (di cui puoi tro-
vare maggiori riferimenti nel sito 
www.9arcangeli.com).
«La mia esperienza legata all’es-
senza di Raphael è stata di gran-
de e profonda trasformazione: 
morire/lasciare andare il vecchio 
per creare spazio al Nuovo. Come 
essere un bruco che si trasforma 
in farfalla. mi ha permesso - o for-
se è più corretto dire mi ha fatto 
percepire prima e prendere co-
scienza poi, sempre più - del mio 
essere unica, di essere vibrazione 
di energia a più livelli, da quello 
più materiale, il mio essere fisico, a 
quello più ‘spirituale’ il mio essere 
animico, riconoscendo come que-
sti livelli  non siano separati o 
frammentati, bensì uniti in un 
continuo scambio di dare e ri-
cevere; oggi riesco a compren-
dere bene la frase ‘il corpo è il 
tempio dell’anima’!
Questo viaggio di trasforma-
zione non è stato indolore, 
ci sono stati momenti poco 
sereni, a volte era come pas-
seggiare con una pioggerelli-
na primaverile, altre un vero 
temporale che sradicava ciò 
che non era più utile, che non 
riuscivo a lasciar andare e an-
che nella tempesta più forte io 
mi sono sentita avvolta da un 
caldo abbraccio come se fossi 

mi insegna a ricevere: protezione, 
amore, sensibilità. Attraverso di 
Lui sento che solo se imparo ad 
Accogliere posso, a mia volta, con-
dividere, divenendo io stessa un 
amorevole tramite di Trasforma-
zione per altre persone. 
In Lui la Tradizione identifica la 
Guarigione e la Cura, non solo Spi-
rituale, quanto Fisica (nell’Antico 
Testamento l’Arcangelo appare a 
Tobia, indicandogli come guarire 
il padre dalla cecità, utilizzando 
le interiora di un pesce – fra l’altro 
simbolo dello Spirito).
è l’Arcangelo della Rigenerazione, 
molto amato e vicino agli esseri 
umani e ai luoghi di sofferenza.
La sua simbologia è connessa ai 
pellegrini, a coloro che sono di-
sposti a lasciare le loro certezze 
per mettersi alla ricerca di Dio. 
Egli viaggia con il bastone (soste-

gno) e i sandali (stare a con-
tatto con la Terra), la borrac-
cia dell’Acqua (lo Spirito e la 
Rigenerazione) e la bisaccia a 
tracolla (il minimo indispen-
sabile alla sopravvivenza: 
tutto il superfluo è già stato 
eliminato!). 
Il suo simbolo esoterico è il 
Caduceo di Esculapio (i due 
serpenti che toccano la spada 
sette volte e si incontrano solo 
all’apice, su due ali di Angelo: 
Ida e pingala le due energie 
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protetta da un bozzolo, da qui il 
paragone bruco/farfalla.
oggi posso dire che sono molto più 
centrata e radicata, che ho molto 
lasciato andare riconoscendo che 
non era più utile al mio cammino. 
Il dono più grande che ho ricevuto 
con Raphael è stato il perdono.
Io oggi mi sento allineata e in con-
tatto con tutte le parti che creano il 
mio essere: fisica, animica, menta-
le, e sento il fluire dell’energia.
oggi posso dire di vivere il presen-
te con tutto il mio essere, apprez-
zando la bellezza dei tanti piccoli 
gesti quotidiani. ora comprendo la 
frase ‘Io sono il nome del mio an-
gelo in divenire’. Grazie Raphael!».

La mia relazione con 
l’Arcangelo Raphael 
La mia relazione con l’Arcange-
lo Raphael è molto semplice. Egli 

che scorrono nei nostri chakra), di-
venuto il simbolo mondiale della 
Farmacia e della medicina.
Invocare Raffaele ci aiuta a con-
tattare la protezione del padre 
Celeste ma anche favorisce il 
contatto con le nostre Risorse di 
guarigione e la nostra Volontà di 
purificare ogni nostro desiderio.
Questa è la preghiera da Lui ispi-
rata per accompagnare la Candela 
a lui dedicata (realizzata da Can-
dela Amica www.candelamica.
com): “Io Sono l’Arcangelo Raphael  
Colui che dona e trasmette la Gua-
rigione di Dio. Affidati a me e i tuoi 
dubbi saranno dissolti dalla Fede. 
Rendi possibile la Guarigione a tutti i 
livelli del tuo Essere e del tuo agire, at-
traverso la Purificazione e il Perdono 
di qualunque torto subito. Io ti soster-
rò nello sviluppo della Tua coscienza e 
della Tua volontà. Così Sia!”.
E questa è una preghiera - di mas-

simo Francini - per richiedere so-
stegno e soccorso: “O Arcangelo 
San Raffaele benedetto, che ti sei rive-
lato come l’assistente divino del Tro-
no di Dio, vieni nella mia vita e as-
sistimi in questo momento di prova. 
Concedimi la grazia e la benedizione 
di Dio e il favore che ti chiedo per la 
tua potente intercessione. O gran 
Medico di Dio, degnati di curarmi co-
me hai fatto con Tobia, se è la volontà 
del Creatore. San Raffaele, risorsa di 
Dio, Angelo della salute, medicina di 
Dio, prega per me. Amen”.

Vi ringrazio per l’attenzione che 
sempre mi dedicate, sono lieta 
di ricevere i vostri commenti e le 
condivisioni preziose delle vostre 
esperienze con le Essenze degli 
Arcangeli© e la connessione sem-
pre più profonda e salutare con le 
Energie degli Arcangeli e Angeli.
A presto! per continuare il nostro 
Viaggio di ri-scoperta dell’Albe-
ro della Vita. u

su www.9arcangeli.com 
potrai approfondire le qualità 

dei singoli Arcangeli.

“Invocare Raffaele 
ci aiuta a contattare 

la Protezione 
del Padre Celeste”

“Arcangelo Raffaele” di Alonso 
Miguel de Tovar, olio su tela, Casa 
Consistorial de Sevilla, Siviglia.

Raphael
 Gli Arcangeli dell’Albero 
della Vita:

“Tobia e l’Angelo”di Girolamo Savoldo, 
1542, olio su tela, Galleria Borghese, Roma.

“Vibrare con gli Angeli. Un anno per accordarSì con Loro” di Maria Gabriella Crisci. 
«Grazie all’intimità raggiunta nel dialogare con gli Esseri di Luce, nell’arco di un anno 
angelico completo, ho ricevuto preziosi messaggi dai 9 Arcangeli dei relativi Cori, che 
stiamo conoscendo insieme (in queste pagine), e dai 72 Angeli Custodi dell’Umanità. L’opera 
Vibrare con gli Angeli è composta da una raccolta di 9 fascicoli corrispondenti ai 9 Cori 
Angelici, contenuti in un cofanetto. Ciascuno di essi potrà essere anche utilizzato come 
un ‘Calendario perpetuo degli Esseri di Luce’. Inoltre troverai una chiavetta USB contenente 
oltre 10 ore di registrazioni, per poter ascoltare i Messaggi in uno stato di ricettività 

e meditazione. Un viaggio che ti accompagnerà ogni giorno 
dell’anno». Disponibile su richiesta, contattando l’autrice via e-mail: 
gabriellacrisci.pace@gmail.com o whatsapp (scritto): 335 6379050.


