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GLI ANGELI 

La passione per gli Angeli mi è stata trasmessa da mia madre la quale, già da
bambina, aveva improvvise illuminazioni, delle premonizioni che poi si
avveravano, o faceva sogni particolari.
Diciamo che a trascinarmi qui oggi sono stati gli Angeli, visto che sono propenso a
stare molto appartato, come fanno i monaci. Penso che solo in questo modo si
possano ricevere i doni dall’alto, nella solitudine, nella preghiera, nella
meditazione.
Non sono solito parlare di me e non è facile raccontare agli altri le sofferenze, le
esperienze interiori.
Queste possono soltanto essere provate dalla singola persona, nel proprio intimo.
Comunque proverò< Vediamo cosa ne esce fuori<
Quante volte vi sarete chiesti se gli Angeli esistono davvero. Io rispondo che
esistono Potenze spirituali superiori, che sono state create per aiutare e proteggere
l’essere umano nel suo lungo e doloroso cammino.
Vi sono anche Potenze spirituali che sono dentro di noi, Potenze spirituali che
sono oltre la nostra comprensione e può averle create solo un Essere superiore.
Queste Potenze spirituali sono conosciute in molti modi. Noi le conosciamo come
Angeli o Presenze o Energie che hanno una intelligenza propria. Vuol dire che
hanno un modo proprio di operare, che a noi, a volte, risulta incomprensibile, e
che, per quanto ci sforziamo di comprenderle, devo dire che ciò non è molto
facile.
A noi non rimane altro da fare che accettare le nostre limitazioni e farci guidare
dagli Angeli, o Maestri invisibili, perché, per quanto ci sforziamo, non riusciremo
che a scorgere altro che una “briciola” di questo complesso meccanismo. E’ una
piccola luce, una luce che è fonte di vita.
Il Loro modo di agire mi stupisce ogni giorno.
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Molte volte le nostre azioni di tutti i giorni, cose che a prima vista non
consideriamo neanche più di tanto, poi, misteriosamente, decidono della nostra
vita, si ripercuotono per molto, molto tempo dopo.
Questo è un grande mistero!
Penso che neppure agli Angeli sia permesso di penetrare più di tanto, in quanto
solo Dio conosce il destino dell’uomo.
Agli Angeli è invece assegnato il compito di proteggerci e aiutarci perché sono
creature create da Dio per quel determinato compito. Loro non possono interferire
più di tanto.
Gli Angeli sono essenze pure, pure emanazioni.
Gli Angeli sono molti, perché le emanazioni di Dio sono molte, ma io credo che lo
scopo sia unico
Essi agiscono sempre per il nostro bene ed il modo misterioso di operare di queste
creature Angeliche, mi fa capire che il meccanismo è davvero complesso.
Ad esempio nel mio caso a volte gli Angeli sono molto bruschi, nel senso che se
non faccio le cose con la dolcezza, le devo fare con la forza.
Per forza intendo in modo deciso, amoroso, come il padre che dà un buffetto al
figlio spronandolo: “Di< non ti sedere sugli allori, vai avanti” oppure “non ti far
prendere dallo sconforto, agisci”.
Può anche capitare invece che ti consiglino: “Di< fermati un po’. Ti accorgi di
quello che stai facendo? Forse hai bisogno di un periodo di riflessione”.
Devo dire che questi periodi di riflessione, più o meno lunghi, e questo dipende
da noi, sono, a volte dolorosi, ma necessari.
Sono come passaggi obbligati in cui l’essere umano ha bisogno, per capire, di
errare per poi comprendere che è sulla strada sbagliata e quindi di ritornare sul
giusto cammino.
Questi sono metodi estremi che gli Angeli usano, perché molte volte siamo
cocciuti, sordi, non vogliamo vedere, non vogliamo sentire.
Allora il periodo di riflessione si allunga, finché alla fine non siamo noi a cedere,
Loro vincono sempre, sempre per il nostro bene.
Così è successo nella mia vita, sono abituato. Non devo fare resistenza, sono Loro
che comandano.
6

In ogni caso non bisogna sedersi sugli allori. E’ necessario metterci anche del
nostro.
Per questo motivo, anche se le mie possibilità economiche non erano favorevoli,
ho iniziato ad acquistare testi, ho letto, mi sono fatto le mie idee, una mia
educazione in merito.
Quindi, leggendo un po’ qua e un po’ là ho messo insieme le mie osservazioni.
Ricordo che un giorno mi sono recato in una libreria. Mi sono sentito “attirare”
verso uno scaffale.
Lì, fra tanti libri, ve n’era solo uno che parlava di Angeli.
Il libro era di Haziel “Il nostro Angelo custode”, ed è stato per me come un
fulmine a ciel sereno, ero stato portato li, come dire “prendimi che ti aiuto”.
Quel libro è stato talmente illuminante per me, che sentivo la sua energia, come
portatrice di qualcosa.
Da tempo sentivo che la mia anima chiedeva qualcosa, ma non sapevo che cosa.
Sentivo come un fuoco dentro di me che non poteva essere spento.
Questa sofferenza interiore che provavo, si è poi tradotta in un sogno che ho fatto
una notte.
Non è facile da raccontare perché ancora oggi sento la sua estrema potenza.

IL SOGNO 
Il sogno è stato meraviglioso.
E’ iniziato con una gigantesca tromba d’aria.
Io mi trovavo davanti a questo immenso gigante, un vortice che risucchiava tutto, ma io
non sono stato inghiottito.
Sentivo di poter scegliere se entrare o no, non ero affatto impaurito.
Ho scelto di entrare nel vortice il quale mi ha catapultato in un tunnel che poi è sfociato in
un ambiente molto vasto. I colori erano meravigliosi.
Sentivo che non era un sogno normale, non avevo mai visto dei colori così brillanti, ma mi
sentivo in pace, sereno e tranquillo.
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