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GLI ARCANGELI E IL  
DONO DELLA LIBERTÀ 

 
Muovi i primi passi sul percorso LIBERI DA LIBERI DI in 

compagnia degli Arcangeli Michael, Rafael, Gabriel, 
Uriel e Metatron. Ti mostrano la via per lasciare andare 

la sofferenza, scoprire la Luce interiore, eliminare i 
blocchi alla Realizzazione e accendere  

LA LUCE DELLA RICONOSCENZA 
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INTRODUZIONE 
 

Questo e-book nasce dai riassunti del ciclo di seminari “LIBERI DA LIBERI 
DI”, che di volta in volta ho fatto alla fine di ciascun incontro.  

I riassunti avevano lo scopo di creare comunità con tutte le persone 
che mi seguono sulla newsletter. Ora estendo questa idea di comunità 
anche a te e a tutti coloro che desiderano trovare un nuovo modo di 
vivere più in pace con se stessi e con il mondo, più liberi. 

L’obiettivo di questo e-book è spiegare le linee guida di un percorso di 
crescita personale e spirituale e far chiarezza per districarsi tra le 
complessità del nostro mondo interiore e per creare una cultura del 
cambiamento e dell’auto miglioramento. 

Ciò che mi ha mosso è stato il desiderio di condividere idee, nella 
convinzione che condividere le idee che amiamo le rende più forti e 
più capaci di incidere sulla realtà.  

In questo e-book il percorso che porta alla Liberazione passa 
attraverso la conoscenza e l’aiuto degli Arcangeli Michele, Raffaele, 
Gabriele, Uriel e Metatron. 

Ogni capitolo è dedicato a conoscere un Arcangelo, imparare a 
invocarlo e a chiederne l’aiuto, comprendere su quale parte della 
nostra interiorità può agire per aiutarci, e riconoscere quali sono le 
Qualità che ci può aiutare a sviluppare. Nell’ultimo capitolo viene 
proposto un metodo favorito da tutti e cinque insieme. 

Il mondo degli Arcangeli è una dimensione magica e promettente, 
che possiamo fare nostra per essere liberi dalle paure e liberi di avere 
Fiducia nella vita. L’obiettivo finale è essere Riconoscenti della grande 
opportunità evolutiva che fare esperienza sulla terra attraverso un 
corpo offre alla nostra Anima e accendere così LA LUCE DELLA 
RICONOSCENZA, una Luce spirituale che nasce dal Riconoscere il 
nostro vero valore e il vero valore dell’esistenza. 

Questo e-book è il primo passo sulla via della tua crescita personale e 
spirituale. Se mi seguirai posso accompagnarti con tutti gli strumenti, le 
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conoscenze e le tecniche che insegno e aiutarti negli ambiti della tua 
vita in cui ne hai più bisogno. Mentre leggi questo libro, comprenderai 
molti dei meccanismi che ti boicottano nella tua Serenità e le cause di 
sofferenza che ti rendono vulnerabile e troppo sensibile alle influenze 
esterne.  

Avrai a disposizione anche degli strumenti utili per iniziare a migliorare 
la tua condizione e a risolvere alcune situazioni spinose della tua vita.  

Ma non sempre potrai risolvere da solo tutti i nodi di problematicità 
della tua psiche e personalità e non perché non sei capace, ma 
perché abbiamo tutti bisogno dell’aiuto di qualcuno di esterno che sia 
competente e che ci aiuti a risvegliare la nostra guida interiore, 
sommersa da condizionamenti e convinzioni che non ci sostengono 
più.   

Ecco che, oltre a fare comunità, questo libro ha lo scopo di orientarti 
sui tuoi bisogni profondi e sapere che aiuto chiedere e a chi chiederlo. 
Quando individui le tue esigenze e fai chiarezza su ciò che è bene per 
te, la soluzione arriva alla tua coscienza.  

Il mio augurio è che, al momento di scegliere la persona che ti aiuterà, 
tu possa scegliere me, almeno per un percorso di dieci sedute 
individuali, che puoi fare dal vivo a Milano oppure online direttamente 
da casa tua.  

Ti aiuterò a riportare a te stesso e al tuo Sé profondo tutte le esperienze 
della tua vita, a risvegliare la tua guida interiore e a trovare le tue 
soluzioni ai tuoi problemi. E sarò felice di ascoltarti, incoraggiarti e 
accompagnarti con un aiuto su misura dedicato proprio a te per 
quello che sei. Lo scopo finale è che tu possa riconoscere il tuo vero 
valore e prendere la tua vita nelle tue mani.  

Alla fine di ogni capitolo, in base alla tematica trattata, ti segnalerò in 
che cosa posso aiutarti e con quale tecnica. Inoltre, ti inviterò ad 
approfondire il percorso qui proposto, grazie al manuale LIBERI DA 
LIBERI DI, di cui questo e-book è una sintesi, per rivivere a casa tua 
tutte le esperienze evolutive e di liberazione proposte nei seminari.  

Per qualsiasi informazione non esitare a scrivermi. Grazie per la tua 
attenzione fino a qui e Buon Inizio   
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CAPITOLO 1 

 

L’Arcangelo Michele 
Con l’Arcangelo Michele si compie il primo passo per LIBERARSI DA 
pesi e zavorre, purificando la propria energia, e per essere LIBERI DI 
riconoscere il proprio valore e le proprie Qualità.   

È l’Arcangelo della Purificazione e della Protezione. Il suo nome 
Michael in ebraico significa “colui che è come Dio”, oppure “chi è 
come Dio?” Figura simbolo della vittoria delle forze del bene sulle forze 
del male, il Suo Potere è la Purificazione per eliminare le negatività.  

Le sue Qualità principali sono Forza, Coraggio e Determinazione, 
necessarie per superare le nostre difficoltà interiori e liberarcene.  

Inoltre, offre protezione e guida alla realizzazione di una vita integra, 
onesta e pura.  

Lavorare con Lui è fondamentale poiché dobbiamo purificarci. Le 
situazioni difficili della vita, infatti, ci hanno inquinato finora e 
continuano a inquinare quotidianamente la nostra energia perché 
non siamo abbastanza solidi spiritualmente e assorbiamo le negatività 
intorno a noi.  

Un modo utile per purificarsi è quindi sintonizzarsi con l’Arcangelo 
Michael e chiedere il Suo aiuto e la Sua protezione per sentirci al sicuro 
e avviare i seguenti processi 
 
 

1. Purificazione energetica: 
 

Ansia, rabbia, tristezza, rancore, invidia, gelosia, insicurezza; paure, 
sensi di colpa, senso di non meritare; vizi, tendenze che inducono a 
cattive abitudini; orgoglio, bisogno di primeggiare, credere di essere 
migliori e di avere più valore degli altri.  
Sono tutti stati d’animo che non ci appartengono veramente, ma 
nascono da inquinamenti energetici e condizionamenti negativi. Sono 
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parte del nostro ego ed è vitale liberarcene e purificarci 
energeticamente da essi per essere liberi di ritrovare la connessione 
con il nostro vero Sé e sperimentarne il potere. 

 
 

2. Taglio dei cordoni energetici: 
 

Occorre recidere tutti i legami nocivi di dipendenza, colpa, paura e 
non amore con le altre persone poiché ci esauriscono. Questo ci 
permette di tenere vivi solo i sentimenti e le connessioni di Amore, di 
“bonificare” le nostre relazioni, renderle più sane, alleggerire la nostra 
energia ed essere liberi di utilizzarla creativamente.  
Attenzione! Non significa recidere i legami con le persone ma 
chiedere all’Arcangelo Michele di recidere i cordoni energetici 
negativi che si sono instaurati tra noi e le persone e dedicare un 
tempo all’ascolto interiore per partecipare attivamente a questa 
bonifica. 

 
 

3. Revoca di antichi voti, promesse e giuramenti: 
 

Sulla nostra coscienza gravano legami di fedeltà ad altre persone o 
vincoli di rinuncia ai beni materiali e alla sessualità, che derivano da 
voti, promesse o giuramenti fatti consapevolmente o 
inconsapevolmente in questa o in altre vite. Gli effetti di questi vincoli 
(come ad esempio matrimoni passati, voti di castità o voti di povertà) 
possono essere annullati con il comando della nostra volontà e con 
l’aiuto dell’Arcangelo Michele.  
Questo ci permette di essere liberi di vivere pienamente un rapporto di 
coppia e la nostra sessualità, di guarire il nostro rapporto con il denaro 
e vivere nella Prosperità. 

 
 

4. La liberazione da nodi karmici: 
 

La legge del karma è la legge di causa ed effetto delle nostre azioni e 
intenzioni. Si riassume nel principio: “tutto ciò che semini, raccogli”. 
Partiamo dal presupposto che tutto è perfetto e ogni cosa o persona 
entra nella nostra vita per insegnarci qualcosa. Non una cosa a caso, 
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ma una determinata lezione ben precisa di Riparazione e di Ritorno 
alla nostra identità divina di Luce e Amore. Quindi, tutte le lezioni che 
non impariamo, tutto ciò che non risolviamo in una determinata vita o 
situazione di questa vita ha delle conseguenze e si cristallizza in noi 
come blocco o catalizzatore di sofferenza. Naturalmente dobbiamo 
liberarcene e imparare la lezione che ci fa essere liberi di Riconoscerci 
per Chi siamo veramente, nel Potere di Luce e Amore del Sé 
Superiore. 

 
 

5. La rimozione di forme pensiero: 
 

L’uomo è creatore a tanti livelli e il suo pensiero ha il potere di creare: 
idee, progetti, sistemi, ma anche entità energetiche invisibili, che 
vengono dette forme pensiero e che si alimentano delle nostre 
convinzioni. Più queste convinzioni sono persistenti in noi o condivise 
con altri e più condizionano la realtà. Quando i pensieri che le 
generano sono limitanti, ci sentiamo bloccati e il bene può sembrare 
impossibile.  
In particolare l’Umanità condivide un pessimismo di fondo sulle sue 
sorti, che fa sembrare impossibile la vita pacifica sulla terra; di 
generazione in generazione, infatti, ha coltivato motivazioni di 
conflitto, giustificazioni per la prevaricazione e la sottomissione, 
rassegnazione al vittimismo e all’ineluttabilità della corruzione. Tutte 
queste convinzioni hanno dato vita a forme pensiero, che devono 
essere rimosse: possiamo, quindi chiedere l’intervento dell’Arcangelo 
Michele per liberarcene e sostituirle con nuove forme pensiero di 
Fiducia nelle capacità dell’Anima degli umani di fare della Terra un 
luogo di Pace. 

 

L’Arcangelo Michele ci invita a LIBERARCI DA tutti questi tipi di 
pendenze per sentirci LIBERI DI riconoscere il nostro vero valore, avere 
una prospettiva positiva su noi stessi e sulla vita e sviluppare le Sue 
Qualità, Forza, Coraggio e Determinazione, che sono insite anche in 
noi e sono Qualità che apprtengono alla nostra Anima.  

Di seguito trovi alcuni strumenti e risorse per iniziare a purificare la tua 
energia e la tua casa, ma se vuoi approfondire, nel manuale LIBERI DA 
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LIBERI DI trovi tutte le tecniche, le esperienze, i rituali, gli esercizi, le 
meditazioni e le invocazioni, che abbiamo sperimentato durante i 
seminari, per liberare la tua energia da questi inquinamenti.  

Puoi anche scegliere di frequentare i miei prossimi seminari o 
intraprendere un ciclo di dieci sedute individuali. 

 
Per approfondire e saperne di più, non esitare a contattarmi 

all’indirizzo in fondo alla pagina 
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STRUMENTI E RISORSE 

Come rivolgersi all'Arcangelo Michele?  

Prima di tutto decidi se vuoi dedicargli una giornata, una settimana o 
un mese oppure se vuoi dedicargli 5 minuti al giorno ogni mattina o 
ogni sera. 

Poi segui questo programma di preghiere: 

1. Ripeti questo Mantra per sintonizzarti sulle Qualità di Michele e per 
svilupparle dentro di te:  

"Arcangelo Michael, dammi la Forza, il Coraggio, la 
Determinazione e l'Integrità di cui ho bisogno per affrontare e 
superare tutte le sfide che mi si presentano… (oppure puoi citare 
una situazione precisa) ... e per raggiungere i miei obiettivi". 

2. Inoltre, dedica ogni giorno un tempo alla purificazione energetica. 
Come tutti i giorni laviamo il nostro corpo, così dobbiamo fare con 
la nostra mente e le nostre emozioni; come ogni giorno rimuoviamo 
la polvere e la sporcizia materiale dalle nostre case, così dobbiamo 
fare con le impurità energetiche. Ecco due invocazioni da 
indirizzare al nostro Arcangelo, specializzato nella purificazione: 

“Caro Michael, ti prego, insieme ai tuoi aiutanti, purifica la mia 
persona e liberala dalle energie negative in modo che io possa 
connettermi con il mio Sacro Sé, sperimentarmi come Anima in 
Pace e avere chiarezza su cosa fare e su come affrontare le sfide 
della mia vita. Grazie” 

“Caro Michael, ti prego, insieme ai tuoi aiutanti, purifica la mia 
casa e liberala dalle energie negative in modo che possa 
regnare soltanto Pace, Amore e Armonia tra coloro che la 
abitano e la frequentano. Grazie”. 
 

CHE LA LUCE DELLA RICONOSCENZA SIA CON NOI 
E CI PORTI A RICONOSCERE IL NOSTRO BENE 

 
Se vuoi condividere la tua esperienza o se hai bisogno di aiuto e 

chiarimenti, scrivimi all’indirizzo in fondo alla pagina 
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CAPITOLO 2 

 

L’Arcangelo Raffaele 
Proseguiamo con il secondo passo del percorso LIBERI DA LIBERI DI: si 
compie in compagnia di Raffaele, l’Arcangelo della Guarigione.  

Il suo nome Rafael in ebraico significa “Dio guarisce”. Conosciuto 
come il “medico divino”, è una figura simbolo della Guarigione da 
problemi fisici, emotivi, mentali e spirituali.  

Egli porta la Guarigione all’origine e alla radice del nostro malessere, 
nel profondo della psiche: cura le paure, le ferite del passato e aiuta a 
ripristinare l’equilibrio dopo aver subito dispiaceri, separazioni e traumi, 
come la perdita del lavoro o la fine di una relazione importante.  

Insegna a trarre insegnamento dalle ferite che riceviamo e che 
infliggiamo a noi stessi con la nostra autocritica e le nostre azioni. Può 
anche ripristinare i rapporti tra due persone o tra due nazioni. Secondo 
la Cabala Raffaele è l’Angelo Custode dell’Umanità intera e il Suo 
compito è di risanarne le ferite. Lo Zohar dice: “Raffaele ha l’incarico 
di risanare la terra, e tramite Lui… la terra offre una dimora all’uomo, e 
inoltre egli lo guarisce”. Possiamo, quindi, chiamare l’Arcangelo 
Raffaele a portare energia di Guarigione all’Umanità e alla Terra.  

La Sua Qualità principale è l’Amore che guarisce tutto e Raffaele ha il 
potere di ricongiungerci all’Amore Divino che ci avvolge sempre, 
anche quando non ne siamo consapevoli. Come effetto spontaneo 
del lavoro con Raffaele si aprono le porte alla Creatività e ci si ritrova 
a fare facilmente cose belle che prima si esitava a intraprendere, 
come ballare, cantare, suonare o dipingere. 

Con Michele abbiamo imparato a tagliare i fili che ci legano alla 
sofferenza: è un processo molto utile, ma non basta. Dobbiamo 
andare più a fondo, contattare le cause del nostro dolore che sono 
presenti dentro di noi e guarirle. Il percorso LIBERI DA LIBERI DI ci aiuta a 
sintonizzarci con l’Arcangelo Rafael per Riconoscere le cause delle 
nostre sofferenze e portare loro Guarigione.  
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1. LE 5 GRANDI CAUSE:  
 

Secondo Leonard Orr, fondatore del Rebirthing, vi sono 5 grandi cause 
della sofferenza per l’Umanità sulla Terra: 
 

a. Il trauma di nascita 
b. La disapprovazione parentale e dell’ambiente sociale di 

riferimento 
c. Le vite precedenti 
d. Le convinzioni negative generali sul mondo e sulla vita, ad 

esempio “la vita è lotta”, “non c’è pace su questa terra” … 
e. La pulsione di morte, quella sensazione interiore che ci 

spinge a voler morire, a farla finita con tutte le difficoltà 
della vita.  

 
Tutti i sentimenti negativi che abbiamo deciso di azzerare nell’incontro 
con Michael e le ferite passate, che vogliamo guarire con Rafael, 
derivano da queste cinque cause di sofferenza costitutive della nostra 
esperienza terrena. 
 
 

2. LE 5 FERITE: 
 

Secondo l’autrice Lise Bourbeau queste sono le principali ferite che 
ogni persona sperimenta nel corso della sua infanzia:  

 
a. Rifiuto: può esserci stato un vero e proprio rifiuto da parte di uno 

o entrambi i genitori, ma si può vivere la sensazione di essere 
rifiutati anche per piccole disapprovazioni, magari dettate dal 
carattere, dalla distrazione o dal nervosismo di un genitore 

b. Abbandono: possiamo essere stati fisicamente abbandonati, 
ad esempio se siamo stati messi in collegio, ma il bambino può 
sentirsi abbandonato anche solo per il fatto che mamma e papà 
hanno di meglio da fare che stare con lui, ad esempio andare a 
lavorare o stare con i loro amici. 

c. Tradimento: si avverte, ad esempio, quando il genitore a cui 
siamo più legati si allea con l’altro contro di noi oppure quando 
nasce un fratellino e noi veniamo messi da parte per lui.  
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d. Ingiustizia: quando veniamo puniti ingiustamente o vengono 
fatte delle preferenze tra fratelli. 

e. Umiliazione: quando siamo costretti a subire, a sottometterci, a 
fare qualcosa che non vogliamo o quando veniamo sgridati o 
trattati male in pubblico 
 

Nel corso del seminario, abbiamo preso coscienza di uno schema e di 
cosa realmente accade nelle nostre relazioni a livello inconscio: con 
un esercizio a coppie ciascuno ha proiettato sull’altro l’immagine della 
persona che lo ha più ferito per evocare le emozioni correlate a ogni 
ferita e per comprendere che mentre noi vediamo nell’altro il 
“carnefice”, l’altro vede il “carnefice” in noi: una doppia proiezione 
che avviene in ogni relazione nella vita quotidiana e ci impedisce di 
vedere l’altro per quello che è e avere relazioni sane e amorevoli.  
 
Come si affrontano le 5 ferite?  
 

a) Con l’accettazione di ciò che è accaduto per il fatto stesso che 
sia accaduto,  

b) Con la comprensione di se stessi e dell’altro  
c) Con il perdono e l’amore per se stessi prima di tutto e poi verso 

l’altro  
d) Con il riconoscere che tutto ciò che ci è accaduto è stato 

chiesto e voluto dal nostro Sé Superiore per imparare delle lezioni.  
 
Non è facile, vero? Ma è la via per stare bene con te stesso e con gli 
altri. Per riuscirci, ci vuole impegno e volontà di mettersi in gioco e 
diventare consapevoli attraverso un ciclo di sedute individuali mirate. 
Guarire le cinque ferite e il bambino interiore, infatti, è una tappa 
obbligata sul camino della crescita personale e spirituale e ti rende 
LIBERO DA ciò che ti fa soffrire, dalla dipendenza e dal sentirti in balia 
degli altri e delle circostanze e LIBERO DI riconoscere il tuo valore e 
creare la vita che vuoi per te. 
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3. IL BAMBINO INTERIORE: 
 

Le Qualità che dobbiamo usare per la Guarigione sono l’Amore, la 
Comprensione e la Compassione verso la parte di noi che si è sentita 
ferita, poiché questa parte è il nostro bambino interiore.  
È da bambini che iniziamo a vivere le situazioni che ci feriscono e da 
bambini siamo piccoli e poco attrezzati per elaborare ciò che accade 
con consapevolezza. Ecco perché queste ferite si radicano dentro di 
noi come convinzioni inconsce di inadeguatezza e senso di colpa, che 
condizionano i nostri comportamenti. Abbiamo bisogno di un 
bambino interiore guarito per poter guarire anche noi.  
 
 

ARMONIZZARE IL CORPO E L’ANIMA 
 
Per entrare in un processo di guarigione occorre occuparsi anche 
della nostra parte fisica ed espandere la consapevolezza della Luce 
nelle cellule del corpo fisico e nella coscienza di essere Anima. 
 
IL CORPO FISICO:  
Una pratica molto utile per mantenere il corpo in armonia ed equilibrio 
è la danza libera e spontanea, ed è semplice: basta scegliere una 
musica ispirata, chiudere gli occhi e muoversi liberamente come ci 
sentiamo di fare. Questa pratica è una forma di meditazione con il 
corpo. Danzando, si prende coscienza del nostro amore e 
attaccamento al corpo e si sperimenta che il corpo fisico è gioia ed è 
importante. È quello che ci permette di vivere le esperienze su questo 
piano materiale dell’esistenza e deve essere riallineato nella frequenza 
della Gioia e dell’Anima, perché diventi consapevole del proprio vero 
valore come veicolo del Sé Divino. 
 
IL SÈ SUPERIORE O ANIMA:  
È il depositario del Significato della tua vita, delle giuste Soluzioni ai tuoi 
problemi e della Conoscenza della Salute perfetta che può donarti. È 
indispensabile, quindi, che tu impari a coltivare una relazione con il tuo 
Sé Superiore per comprendere il tuo passato e decidere per il tuo 
futuro. Importante è anche dedicargli pensieri di Gratitudine.  
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IL GUARITORE INTERIORE 
 

Nel profondo di ciascuno di noi alberga un guaritore interiore ed è 
un’esperienza commovente riuscire a incontrarlo e prendere 
coscienza di cosa significa avere il dono di aiutare se stessi e gli altri. 
Per fare questa esperienza si possono imparare tecniche naturali di 
trasmissione dell’energia attraverso le mani e di accarezzamento 
dell’aura, e preghiere per chiedere la guarigione per un’altra persona. 
Utilizzare questi strumenti ti mette in contatto con l’Anima. Lo puoi fare 
da solo a casa tua oppure unirti ad altre persone che hanno il tuo 
stesso intento. Nei seminari, spesso creiamo dei cerchi per mandare 
Guarigione e Luce alle persone che ne hanno bisogno o alla Madre 
Terra.  
 
 

Guarire tutte le parti di te è un lavoro delicato e profondo e il metodo 
migliore per affrontarlo, come accennato prima, è fare un percorso di 
sedute individuali mirato e su misura.  

Se però non ti senti pronto, ma vuoi solo iniziare a comprendere come 
fare e quali sono gli strumenti utili, il manuale LIBERI DA LIBERI DI ti può 
dare un aiuto, poiché insiste sul processo di guarigione delle ferite 
passate e del bambino interiore, per comprenderlo a fondo e iniziare 
ad applicarlo per generare Guarigione, Equilibrio e Serenità con 
l’Arcangelo Rafael.  

Infine, se vuoi risvegliare il tuo guaritore interiore, puoi imparare il Reiki 
e prendere il primo e il secondo livello di questa meravigliosa tecnica 
naturale di guarigione attraverso l’imposizione delle mani e la 
trasmissione dell’energia vitale universale. Avrai uno strumento che ti 
permetterà di aiutare te stesso e gli altri grazie al potere guaritivo 
dell'energia.  

 
Per approfondire e saperne di più, non esitare a contattarmi 

all’indirizzo in fondo alla pagina 
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STRUMENTI E RISORSE 

 Preghiera per guarire la propria energia e la propria vita: 
 

“Caro Rafael, ti prego, insieme ai tuoi aiutanti, guarisci le mie 
ferite passate e le ferite passate di tutte le persone che vivono 
con me, affinché io possa vivere una vita sana e ricca di energia 
vitale positiva, avere delle relazioni sane ed esprimere la mia 
Luce nel mondo. Grazie” 

 
Ecco alcuni esercizi che puoi mettere in pratica per entrare in sintonia 
con l’Arcangelo Raffaele e le Sue Qualità: 
 
SORRIDI A TE STESSO LASCIANDO EMERGERE IL SORRISO NEL CUORE 
 
CHIAMA L'ARCANGELO RAFFAELE VISUALIZZANDO IL COLORE VERDE 
SMERALDO 
 
COMPRENDI CHE TU GUARDI GLI ALTRI ATTRAVERSO LE TUE FERITE E GLI 
ALTRI GUARDANO TE ATTRAVERSO LE LORO E QUESTO VI IMPEDISCE DI 
CONOSCERVI E AMARVI VERAMENTE. E' QUINDI FONDAMENTALE 
GUARIRE LE FERITE E PERDONARE TE STESSO PER ESSERTI SMINUITO A 
CAUSA DI ESSE 
 
RIPRISTINA IL TUO VALORE: DEDICA UN MINUTO OGNI GIORNO A 
RINGRAZIARE IL TUO SE' SUPERIORE 
A SEGUIRE DEDICA UN MINUTO A RINGRAZIARE LA MADRE TERRA 
Sono solo due minuti al giorno, puoi farcela.  
 
 

ACCENDIAMO LA LUCE DELLA RICONOSCENZA E DELLA GUARIGIONE 
CHE SIA CON TUTTI NOI PER RISANARE LA NOSTRA VITA 

 
Se vuoi condividere la tua esperienza o se hai bisogno di aiuto e 

chiarimenti, scrivimi all’indirizzo in fondo alla pagina 
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CAPITOLO 3 

 

L’Arcangelo Gabriele 
 
 
Con il terzo passo di questo percorso, imparerai a conoscere Gabriel, 
l’Arcangelo che porta la Luce e i Messaggi Divini all’Umanità.  

Il suo nome in ebraico significa “Forza di Dio” oppure “Dio è la mia 
forza” o ancora “Dio è potente”.  

Gabriele è l'annunciatore per eccellenza delle divine rivelazioni. 
Messaggero di buone nuove e particolarmente legato alla sfera della 
maternità, nell’antico testamento è tra gli angeli che appaiono ad 
Abramo per annunciare che sua moglie Sara avrà il figlio che ha 
sempre atteso, nel Nuovo testamento compare a Maria per 
annunciare la nascita di Gesù. Per i Musulmani è l’Arcangelo apparso 
a Maometto per ispirargli la fede islamica.  

Come puoi vedere, Gabriele si pone all’origine di tutte e tre le fedi 
monoteiste. È l’Entità che ispira la concretizzazione del principio divino 
in strutture terrene. Insieme a Lui puoi creare il tuo modo di portare il 
Cielo in Terra, il Divino nella tua vita. 

In quanto portatore di Luce Gabriele è anche l’Arcangelo 
dell’Ispirazione, Colui che apre la mente dell'uomo e fa "concepire" le 
idee, e della Prosperità, Colui che apre il cuore alla capacità di 
ricevere. Infine è di grande aiuto nella riconciliazione dei conflitti e nel 
promuovere la rigenerazione e il cambiamento. 

Il suo compito è creare uno specchio di Luce: porta la Luce e ti 
permette di specchiarti in essa e Riconoscere la Luce che c’è in te, la 
tua natura divina. Noi siamo Luce, Tu sei Luce, ma ti senti Luce? 
Gabriel è connesso con l’elemento acqua e con la Luna, quindi con 
la dimensione del sentire e delle emozioni, una dimensione che deve 
essere liberata dal dolore per permetterti di provare e creare nuove 
sensazioni positive e di Luce dentro di te, per essere libero di sentirti 
Luce.  
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L’Arcangelo Gabriele ti invita a scendere nelle profondità di te stesso 
per ripulire nel profondo la tua sofferenza e aprire le porte alla 
dimensione interiore della tua natura di Luce. Sono tre le aree che ti 
invita a risolvere con il Suo aiuto.  

 
 

1. AFFRONTA IL SENSO DI MANCANZA  
E SODDISFA I TUOI BISOGNI 

 

Dentro di te vi è un vuoto profondo e un senso di solitudine e di 
tristezza che spesso non riesci a contattare perché troppo doloroso da 
sopportare. A questo livello tu soffri perché, in seguito alle ferite, ti sei 
messo da parte e hai tolto valore a te stesso. Puoi accorgerti di questo, 
quando decidi di smettere di colpevolizzare chi ti ha ferito e affronti le 
emozioni che rimangono dentro di te, una volta che hai tolto il 
risentimento: ti ritrovi a fare i conti con questo vuoto, nel quale 
allignano i tuoi bisogni insoddisfatti e il tuo senso di inadeguatezza e di 
non meritare.  

Nell’incontro con Gabriel si risolve il dissidio tra il dentro e il fuori, tra te 
e gli altri. Il tuo bisogno insoddisfatto di essere amato, considerato, 
visto, ascoltato e riconosciuto dagli altri deve fare i conti con il tuo 
rifiuto di te stesso e con il vero bisogno che sottende: dare tu in prima 
persona valore a te stesso.  

Puoi essere il guaritore di te stesso e la medicina è l’Amore. Non ti senti 
amato, voluto, accolto, a causa di un condizionamento a non 
considerarti degno della felicità, meritevole di Amore. Ma tu puoi 
riparare questa ferita se sei tu stesso ad amarti, attraverso una 
profonda accoglienza della tua parte umana e la connessione con la 
tua parte divina capace di ispirarti l’Amore verso di te.  

È fondamentale quindi imparare a riconoscere i tuoi bisogni, è una 
necessità per vivere in equilibrio, che richiede amore per te stesso, 
essere disposto a conoscere profondamente chi sei e cosa è 
importante per te.  

Questo atto di Amore è già la via dell’appagamento stesso. 
L’appagamento, infatti, è fare di un bisogno di cui hai preso coscienza 
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la straordinaria opportunità per essere presente a te stesso e dirigere 
la tua energia verso di te per guidarti verso la tua soddisfazione.  
 
ESERCIZIO SUI BISOGNI:  
Un bisogno è un senso di mancanza, come un diritto che ti hanno 
negato e che hai pensato di dover negare a te stesso. Per questo 
deve essere ripristinato prima di tutto il diritto e poi il senso di meritare e 
di essere degno. Fai una lista dei tuoi bisogni, scrivendo “Ho bisogno 
di…” poi sostituisci il verbo “ho bisogno di” con il verbo “ho diritto di” e 
infine con i verbi “io merito, sono degno di…”. Impara a chiederti 
spesso di cosa hai bisogno e a sostituire mentalmente la parola “ho 
bisogno” con la parola “merito”. 
 
 

3. LIBERATI DALLE ASPETTATIVE PER RISOLVERE  
I CONFLITTI CHE GENERANO 

 
Una delle fonti principali di sofferenza è la delusione, la delusione 
nasce dalle aspettative e le aspettative nascono dai bisogni non 
soddisfatti.  

Se non ti prendi cura di ciò che ti serve e non impari a colmare il vuoto 
e a soddisfare i bisogni, accade che ti aspetti dagli altri cose che gli 
altri non sempre possono offrirti e questo crea problemi nelle relazioni e 
nella coppia, con un conseguente senso di inadeguatezza. È dunque 
importante liberarsi dalle aspettative per sanare i conflitti e creare 
soddisfazione.  
 
ESERCIZIO SULLE ASPETTATIVE:  
Ecco un esercizio che puoi fare mentalmente, ma meglio se lo fai per 
iscritto. Prendi coscienza delle aspettative chiediti “Che cosa mi 
aspetto dagli altri?” E prosegui chiedendoti: “Come mi sentirei se gli 
altri avessero le stesse aspettative su di me? Mi sentirei a mio agio, 
adeguato e all’altezza?”. Puoi fare questo esercizio mirato su una 
persona precisa: genitore, partner, figlio, amico, collega, capufficio… 
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4. ACCOGLI LO SPECCHIO DI LUCE DI GABRIEL,  
IMPARA A RICEVERE E APRITI ALLA PROSPERITÀ 

 
Gabriel ci insegna l’arte di ricevere, vale a dire sentire di meritare di 
ottenere ciò di cui abbiamo bisogno. Se non sei soddisfatto della tua 
vita, a un qualche livello non sei capace di chiedere, credere e 
ricevere e in una qualche forma ti punisci non permettendoti di vivere 
come vuoi. Questo a causa di un senso di colpa che ti sminuisce con 
un programma inconscio che dice: “non sono abbastanza, non faccio 
abbastanza, non ho abbastanza e quindi non valgo abbastanza e 
non merito abbastanza”. Gabriele annulla gli effetti di questa colpa e 
fa da specchio alla Luce del tuo essere, permettendoti di sentire ed 
esprimere il tuo valore e il tuo meritare. Questo muove la legge di 
attrazione, che risponde a ciò che senti di essere. L’obiettivo finale è 
aprirti a ricevere con Fiducia permettendo alle cose di accadere 
senza sforzo, provocando immensa gioia, soddisfazione e gratitudine. 
 
ESERCIZIO LO SPECCHIO DI GABRIEL:  
Visualizza Gabriel che ti pone davanti uno specchio che proietta e 
riflette la Luce Divina, ti specchi in esso e vedi te stesso come Luce, 
permettendo alla Luce che è in te di emergere attratta da questo 
riflesso come da una calamita. Quando ti senti centrato nella Luce, 
lascia andare lo specchio. Questo esercizio serve a centrarti su te 
stesso e a sentire il tuo potere personale.  
 
 

Con Michael e Rafael ci siamo focalizzati sul LIBERI DA, lasciando 
andare le negatività. Gabriel è il punto di svolta: con lui apriamo la 
porta al LIBERI DI lasciando emergere la Luce in noi. Con Uriel e 
Metatron porteremo a compimento questo processo per 
comprendere che cosa significa per ciascuno di noi essere LIBERI DI. 

Questa tappa del percorso si gioca sull’incontro tra la tua natura 
umana e la tua natura divina, sulla Luce che arriva da Gabriel e che 
emerge da dentro di te come essere divino.  

Il lavoro fatto durante il seminario e che trovi nel manuale LIBERI DA 
LIBERI DI prevede esercizi mirati a stimolare la conoscenza delle risorse 
della tua Anima attraverso il sentire e l’essere presente a te stesso.  
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Ogni percorso di crescita personale e spirituale si deve muovere sui 
due binari, sintetizzati dal titolo LIBERI DA LIBERI DI: da un lato guarire 
ferite, bisogni inespressi, aspettative, sentimenti negativi, dall’altro 
permettere alla tua Anima di emergere e rafforzarsi dentro di te, 
sviluppando le sue Qualità e i suoi Poteri.  

 
Per approfondire e saperne di più, non esitare a contattarmi 

all’indirizzo in fondo alla pagina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ù 
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STRUMENTI E RISORSE 

Preghiera a Gabriel per invitare la luce 
 

“Caro Gabriel, ti prego, insieme ai tuoi aiutanti, mettimi in 
contatto con i Mondi di Luce, Porta a me l’energia vitale della 
Luce per riempire tutti i mei vuoti più profondi e pian piano 
impregnare di Luce ogni fibra del mio corpo, ogni mia emozione 
e ogni mio pensiero. Portami la conoscenza e le intuizioni della 
Luce e ispirami affinché io possa diventare sempre più 
consapevole del mio sacro Sé, della mia natura divina e della 
mia connessione con l’energia del Divino e possa sentirmi così 
capace di realizzarmi pienamente. Grazie” 

 

Puoi personalizzare la preghiera in tutti i modi che ti sono più utili. 
Chiedi Luce per riempire i vuoti emotivi che senti e che magari ti 
spingono ad atteggiamenti compulsivi. Chiedi Luce per uscire da 
situazioni annose e stagnanti. Chiedi Luce per essere ispirato a 
coltivare nuovi pensieri, nuove emozioni più sane e nuove abitudini 
che cancellino le negatività del passato. 

Gabriel porta Luce e devi invitarlo a operare affinché la Luce prenda il 
posto del buio. E’ importante assumere un atteggiamento di autorità e 
comando verso il buio e prendere il tuo potere della Luce che è 
favorito da Gabriel. Quando senti l’oppressione del buio, impara a dire 
con determinazione:  

“Tutto ciò che non è di Luce deve andare via da qui”  
Prendi poi un tempo per sentire che il tuo comando ha sortito il suo 
effetto e invita Gabriel a portare la Luce per prendere il posto di ciò 
che va via. Lo puoi fare per te stesso, per un’altra persona o per 
purificare una stanza, meglio se tenendo in mano e agitando un 
bastoncino di incenso. 
 

CHE LA LUCE DELLA RICONOSCENZA SIA CON TUTTI NOI 
E CI PORTI IN CONNESSIONE CON LA NOSTRA LUCE INTERIORE 

 
 

Se vuoi condividere la tua esperienza o se hai bisogno di aiuto e 
chiarimenti, scrivimi all’indirizzo in fondo alla pagina 
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CAPITOLO 4 

 

L’Arcangelo Uriel 
 

Il quarto Arcangelo Uriel porta il balsamo dell’Amore e del Perdono 
incondizionati e trasforma il buio in Luce. Ti permette così di scoprire il 
Valore dell’Esperienza, di tutte le esperienze, quelle belle e quelle 
brutte.  

A differenza di Michele, Raffaele e Gabriele, Uriel non è citato per 
nome nelle sacre scritture canoniche, ma si parla di lui in diversi testi 
apocrifi, tra cui il Libro di Enoch. Il suo nome significa “Dio è la mia 
Luce” o “Fuoco di Dio” ed è preposto al pentimento.  

Egli ti dice che puoi essere Libero di uscire dall’errore e dalla 
sofferenza, libero di cambiare, di vivere bene, di pensare al tuo Bene. 
Libero di tornare all’innocenza dell’Anima, consapevole del tuo 
valore, della tua importanza e di meritare ogni cosa buona, anche se 
non ne hai ancora fatto esperienza sulla terra. Ti insegna ad 
accogliere l’ombra in modo da essere libero di avere valore, anche se 
hai sbagliato o fallito, anche se hai rimpianti o pentimenti, se ti senti 
deluso o cattivo. Tutto si può trasformare per tornare alla tua Luce di 
Anima e sei qui per sperimentare questo. 

 
 

AMORE INCONDIZIONATO 
 

Amore Incondizionato significa portare Amore a tutto ciò che sei e a 
tutte le esperienze che vivi, anche se… Significa accogliere la vita per 
quella che è, nella dimensione duale di bene e male. Per poterlo fare 
è importante dare forza e sostegno al tuo IO, rafforzando la tua 
consapevolezza di Anima. L’IO è colui che in te decide quale parte di 
te seguire: l’Anima/Spirito, la natura divina, oppure l’Ego/Ombra, la 
natura umana. Ma per decidere tra le due parti deve prima di tutto 
conoscerle. A questo serve l’esperienza della vita. In fondo al capitolo 
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trovi uno schema che mostra le caratteristiche della tua Anima e del 
tuo ego e ti aiuta a discernere la differenza tra queste due parti di te, 
per permettere al tuo IO di scegliere consapevolmente a quale parte 
rivolgersi per prendere decisioni e affrontare la vita e le sue sfide. 
 
 

IL NEMICO INTERIORE 
 

Ci sono delle parti di te che accetti, ti piacciono e vorresti che la tua 
vita fosse diretta da esse. Ma non accade così: spesso anzi il tuo 
ottimismo e la tua buona volontà vengono vanificati da pulsioni 
inconsce che non sai da dove vengono.  

Vengono dalle parti ombra di te, quelle che hai represso, che non 
accetti, ma che spesso gestiscono la tua vita inconsciamente, senza 
che te ne rendi conto. Tra queste ci sono le tue parti vittime, che 
abbiamo imparato a conoscere nei capitoli precedenti, come ad 
esempio il bambino interiore, ma c’è anche la parte carnefice, che è 
distruttiva e auto-distruttiva per questo la chiamo il nemico interiore.  

È una parte di te che ti vuol male e ti dice: “non sei a posto, non sei 
capace, non vali, sei cattivo, nessuno ti può amare, non meriti, e non ti 
do il permesso di riuscire ed essere felice”. Ogni volta che sei 
autodistruttivo, ogni volta che non riesci a portare a termine o a 
ottenere cose che ti stanno profondamente a cuore, ogni volta che ti 
boicotti, è con il tuo lato ombra e con il tuo nemico interiore che devi 
fare i conti.  

Per prendere coscienza della sua presenza, fai attenzione a quando ti 
ritrovi a dire “riuscirei a realizzare questo sogno se solo… (ci fossero le 
condizioni giuste o non ci fossero circostanze che me lo impediscono). 
Fai anche attenzione a quando magari le condizioni giuste si 
presentano e tu non riesci lo stesso a impegnarti per realizzare il tuo 
sogno: magari hai finalmente tutto il girono libero per iniziare a scrivere 
il tuo libro e alla fine della giornata, non sai come o perché, non hai 
scritto neanche una riga.  

Perché? Perché non sono le circostanze o gli altri che ti impediscono, 
ma solo una parte di te che lo fa, e spesso anche sistematicamente. 
Questa parte di te, esiste, ma non sei tu, è solo una parte di te che non 
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vuole essere rinnegata e negata, che vuole essere riconosciuta dall’IO 
nella sua funzione di creare esperienza.  

Accogliere il tuo nemico interiore non significa dargli tutto il tuo potere, 
non significa credere di essere lui, né permettere alla tua vittima 
interiore di sottomettersi a lui, significa conoscerlo, affrontarlo con 
coraggio, sapere che c’è, per sapere come funziona la tua vita.  

Uriel ti invita a riconoscere che se questo nemico è presente in tutti gli 
esseri umani c’è un perché, ha una sua funzione, è utile al tipo di 
esperienza che la tua Anima ha scelto di fare sulla terra.  

 

 
AMA LA TUA STORIA DI VITA: PERDONO E GRATITUDINE 

 
L’invito di Uriel è quindi quello di rivisitare la storia della tua vita, 
scegliendo di andare in pace con tutto e con tutti, soprattutto con te 
stesso. Nel manuale LIBERI DA LIBERI DI, che contiene le dispense dei 
seminari, ti propongo degli esercizi da fare con le tue fotografie per 
ripercorrerne le tappe principali, prendendoti la responsabilità di tutto 
ciò che fa parte della tua esistenza: ciò che sai di aver creato e ciò 
che pensi che ti sia solo capitato, le cose brutte e le cose belle.  

Partendo dal presupposto che hai creato tutto tu, l’esercizio ti orienta 
a fare la pace con te stesso e con la vita: se ti sei accorto di avere 
creato qualcosa di meraviglioso ringrazia te stesso per averlo fatto, se 
è stato qualcosa di terribile, perdonati per averlo fatto. Questo è un 
sistema semplice e molto efficace da adottare sempre di fronte a ciò 
che fai e che ti accade. Scrivi, infine, 5 pregi e 5 difetti che pensi di 
avere.  
 
 

PERDONO INCONDIZIONATO 
 

Oltre a perdonare te stesso devi perdonare gli altri e diventare 
consapevole che ogni persona che entra nella tua vita ti fa da 
specchio, anche e soprattutto le persone che ti fanno arrabbiare o ti 
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mettono in crisi. Ogni nemico esteriore è la proiezione del tuo nemico 
interiore e delle tue caratteristiche. Ti mostra quale parte di te devi 
perdonare per liberarla dal bisogno di farti del male e boicottarti nella 
tua realizzazione. Inoltre, ti fa vedere cosa non vuoi più nella tua vita e 
cosa vuoi al suo posto. Infine, ti permette di scoprire quali Qualità 
dell’Anima devi sviluppare. Vedi nella sezione “Strumenti e Risorse” 
l’esercizio, che offre il miglior modo che conosco di elaborare come 
l’altro ti fa da specchio.  

 
 

DIFETTI E PREGI 
 

Una grande lezione che ho imparato nella vita è che i difetti sono 
spesso solo l’amplificazione o esagerazione dei pregi e devono solo 
essere armonizzati nei toni e nei modi.  

Nel seminario abbiamo guardato le liste dei pregi e dei difetti, fatte a 
conclusione dell’esercizio con le fotografie per comprendere se i nostri 
difetti possono veramente essere visti come l’altra faccia della 
medaglia dei nostri pregi: è stato sorprendente. Ad esempio chi aveva 
scritto che un suo difetto è di essere egoista, aveva anche scritto che 
una delle cose migliori che ha fatto nella sua vita è stato prendersi 
cura di sé, conoscersi, iniziare un percorso di crescita personale.  

L’unico modo efficace per accorgerti che i pregi sono il corrispettivo 
positivo dei difetti è smettere di criticare e giudicare te stesso e gli altri 
ed entrare in una visione più dinamica della realtà, che non separa, 
ma accoglie e crea una sintesi tra gli opposti in modo da poter fare 
libere scelte che ci rappresentano pienamente e non solo in parte. 
Prova anche tu a vedere se c’è un legame tra i pregi e i difetti che ti 
sei riconosciuto nell’esercizio che ti ho proposto prima. 
 
 
Prendere consapevolezza del proprio nemico interiore, conoscere la 
propria ombra e trasformare il buio in Luce è uno dei lavori su se stessi 
più difficile ed entusiasmante, sicuramente il più utile per promuovere il 
cambiamento.  
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Farlo da soli non è semplice. Anche in questo caso un bel ciclo di 
sedute individuali dal vivo o online che dedichi a te stesso sarebbe 
l’ideale. 
Mentre ci pensi, ti offro nella sezione “Strumenti e Risorse” esercizi e 
materiale molto utili, che possono aiutarti a capire come funzionano 
gli schemi e i meccanismi di scelta, proiezione e sabotaggio. 
Rappresentano il primo passo, e se vuoi approfondire puoi richiedere il 
manuale con le dispense del ciclo di seminari LIBERI DA LIBERI DI. 
 
 

Per approfondire e saperne di più, non esitare a contattarmi 
all’indirizzo in fondo alla pagina 
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STRUMENTI E RISORSE 
 
1. Preghiera per attivare le energie di trasformazione e 
creatività 
 

 “Caro Arcangelo Uriel, ti prego, insieme ai tuoi aiutanti, aiutami a 
trasformare il buio in Luce e a vedere tutte le mie esperienze, 
quelle positive e quelle negative, con occhio distaccato e 
fiducioso in modo da riuscire a fare tesoro di ciò che mi hanno 
insegnato e creare una nuova prospettiva di vita sempre in 
crescita. Attiva per me le energie di Amore e Perdono 
Incondizionati e risveglia il mio potere creatore per favorire la mia 
evoluzione spirituale e la mia realizzazione. Grazie. 
 

Ecco cosa puoi fare in qualsiasi situazione difficile ti trovi:  
1. Ricordati che hai sempre il diritto di attivare il tuo potere di 

trasformazione del buio in Luce. 
2. Scegli di risvegliare la tua capacità creativa e di rafforzare la tua 

Fiducia.  
3. Ci vogliono poi solo pochi minuti per rivolgere l’attenzione a Uriel e 

chiedergli di aiutarti a trasformare in Luce il buio che stai vivendo.  
4. Infine, il modo migliore per far funzionare la tua preghiera è 

ringraziare l’Arcangelo, poiché la Sua energia agisce davvero su di 
te, anche se non te ne accorgi e solo ringraziando fai tuo ciò che 
hai ricevuto. 

 
In questo modo cambi umore e atteggiamento e attivi le energie di 
trasformazione. Dopo aver ringraziato, ascolta le intuizioni che ti 
arrivano alla mente e seguile. 
 
 

 
continua 
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2. Schema per comprendere come funziona l’io 
 
Con quale parte di te affronti la vita e prendi decisioni? Con il tuo Ego 
umano o con la tua Anima divina? Funzioni con la Paura o con 
l’Amore?  
Se di fronte a una difficoltà sviluppi Fiducia, Forza, Creatività, 
Determinazione… o usi i poteri, allora il tuo IO sta scegliendo attraverso 
gli occhi dell’Anima e della tua natura divina; se invece sviluppi 
rabbia, rancore, sensi di colpa, vittimismo, impotenza, depressione… 
allora il tuo IO sta scegliendo attraverso l’Ego e la tua natura umana. 

IO 
PER AFFRONTARE LE SITUAZIONI 

DEVE DECIDERE A QUALE  
DI QUESTE DUE PARTI DI NOI DARE RETTA 

 
 

                          ANIMA                                   EGO 
                          SPIRITO        OMBRA  
    Funziona con l’Amore                       Funziona con la paura 
                                                             
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUALITÀ: Pace, Gioia, 
Amore, Fiducia, Rispetto, 
Perdono, Libertà, Luce, 
Gratitudine, Entusiasmo, 
Creatività, Coraggio, 
Forza, Determinazione, 
Costanza, Contentezza, 
Felicità, Distacco, 
Comprensione, Maturità  
Generosità, Onestà, 
Purezza, Semplicità, 
Umiltà, Allegria…  
 

Sentimenti negativi: sensi 
di colpa, ansia, rancore, 
rabbia, invidia, pigrizia, 
presunzione, orgoglio… 
 

Bambino ferito. Vittima 
 

Adolescente impotente 
 

Senso di mancanza, 
vuoto, solitudine, 
tristezza, rassegnazione, 
separazione da Dio 
 

Nemico interiore.  
 

Negazione del proprio 
Valore che viene:   
o agita = INSICUREZZA 
oppure compensata = 
ARROGANZA 
 

POTERI: Discernimento, 
Scelta, Chiudere con ciò 
che ci nuoce, Reggere 
le avversità, Affrontare, 
Azione Consapevole, 
Collaborazione 
 

Senso del Valore del Sé, 
dell’Esperienza e 
dell’Esistenza 
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3. Esercizio su come gli altri ti fanno da specchio  
 
Questo esercizio offre un sistema pratico e una procedura step by step 
da seguire per comprendere che quando gli altri o le circostanze ti 
feriscono, c’è sempre qualcosa che puoi fare per crescere, guarire te 
stesso e diventare più forte. È il miglior modo che conosco per 
comprendere ed elaborare come l’altro ti fa da specchio, perché ti 
mostra dove sei debole e cosa devi rafforzare. 
 
Se qualcuno ti ferisce o ti suscita rabbia, 
Prenditi un tempo per elaborare la cosa in questo modo:  
Prendi per te carta e penna, mettiti in un posto tranquillo, stacca i 
telefoni, metti in ordine la scrivania su cui stai scrivendo, sgombra la 
testa da tutti i pensieri e completa queste frasi:  
 
Questa persona mi fa sentire... 
Di fronte a lei mi sento… 
Quando fa così mi sento… 
Questa persona mi fa sentire che io… 
Naturalmente la risposta “mi fa sentire male” non serve, deve essere 
un sentimento più specifico; ecco una sintesi degli esempi che sono 
stati condivisi nel seminario:  
“Questa persona mi ha fatto sentire impotente, sbagliato, bambino, 
non professionale”.  
Grazie alla persona in questione e alle sensazioni che ha provocato in 
te, ora hai in tuo possesso delle preziose informazioni e puoi conoscere 
quanto segue: 
 
I GIUDIZI NEGATIVI CHE IL TUO NEMICO INTERIORE HA CONTRO DI TE 
In base all’esempio, diciamo che il tuo nemico interiore ti giudica 
“impotente, sbagliato, bambino, non professionale”. Se non fosse così 
non ti saresti arrabbiato così tanto, né ci saresti rimasto così male. Ti 
devi quindi perdonare per aver dato così tanto potere al nemico 
interiore e per esserti giudicato così pesantemente.  
 
I GIUDIZI POSITIVI CON CUI SOSTITUIRE QUELLI NEGATIVI EVIDENZIATI  
Dal passaggio precedente comprendi che hai bisogno di crescere e 
imparare a sentirti al contrario rispetto a quanto è emerso e quindi 
puoi dire a te stesso “ho bisogno di sentirmi forte, di imparare a 
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prendermi il mio potere, di sentirmi giusto e legittimarmi a far valere le 
mie ragioni se sono giuste, voglio sentirmi maturo e adulto e prendere 
coscienza della mia professionalità”.  
 
QUALI QUALITÀ DEVI SVILUPPARE PER AVERE STIMA E RISPETTO DI TE  
Il metodo più efficace per riuscire a sentirti in questo nuovo modo e al 
meglio è sviluppare le Qualità della tua Anima: nel caso proposto 
dovrai sviluppare Amore per te stesso, Auto-Rispetto, Fiducia, Maturità, 
Potere, Consapevolezza del tuo Valore, delle tue Capacità, 
Condivisione, Collaborazione…”. Puoi quindi prendere l’impegno di 
sviluppare le Qualità che ti servono e rafforzare te stesso invece di 
rimanere arrabbiato con chi ti ha ferito oppure rimanere deluso e 
triste. 
 
IL TUO IDEALE DI VITA 
Concludi l’esercizio scrivendo una nuova descrizione di te stesso: “Io… 
Nome… sono una persona forte e capace di prendere il mio potere, 
giusta e capace di far valere le mie ragioni quando serve, matura e 
adulta, autorevole e consapevole del valore del mio contributo e 
della mia professionalità”. Ora puoi chiederti: “Quanto mi piacerebbe 
essere e sentirmi così? Quanto sarebbe importante per me vivere 
saldamente centrato in questa realtà?” Ora hai iniziato a mettere nero 
su bianco e a scrivere questa parte del tuo ideale di vita. È il primo 
passo, che aiuta a cambiare la percezione di te stesso, attiva le 
Risorse e rafforza l’IO. Prendi questa direzione e continua a seguirla: 
non solo ti renderà più soddisfatto di te, ma di riflesso migliorerà anche 
i rapporti che hai con gli altri. 
 

CHE LA LUCE DELLA RICONOSCENZA ILLUMINI LA NOSTRA VITA 
E CI AIUTI A TRASFORMARE IL BUIO IN LUCE 

 
Se vuoi condividere la tua esperienza o se hai bisogno di aiuto e 

chiarimenti, scrivimi all’indirizzo in fondo alla pagina 
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CAPITOLO 5 

 

L’Arcangelo Metatron 
 

L’ultimo dei cinque Arcangeli di questo percorso è Metatron, che ti 
aiuta a prendere consapevolezza del tuo scopo nella vita. Alcune 
fonti lo mettono al di sopra degli altri Arcangeli e questo potrebbe 
spiegare il suo nome che significa “il trono accanto al trono di Dio”.  

Contrariamente agli altri Arcangeli, di Metatron si dice che ebbe 
un’incarnazione terrena come profeta Enoch, discendente di Adamo 
e padre di Matusalemme, l’uomo più vecchio del mondo. È un Angelo 
istruttore e vigila su tutta l’Umanità. 
Maestro della direzione e della chiarezza della Luce Divina, Metatron ti 
mette in contatto con la tua guida interiore, ti mostra la via, la tua 
missione dell’Anima e ti aiuta a comprendere quali sono i tuoi talenti, 
le tue passioni, i tuoi valori e il tuo scopo nella vita.  
 
 

LIBERO DI RICONOSCERE I TUOI INTERESSI, LE TUE 
PASSIONI, LE TUE MOTIVAZIONI PROFONDE,  

I VALORI, CIÒ CHE AMI 
 

L’incontro con Metatron è tutto dedicato a essere LIBERI DI. Grazie alle 
esperienze dei capitoli precedenti, ti sei lasciato alle spalle le fonti di 
sofferenza, come se ti fossi tolto un grande peso di dosso per lasciare 
emergere ciò che sei.  

Con Uriel hai preso coscienza che stai già vivendo la vita giusta per te. 
Lo scopo principale nella vita, infatti, è vivere la vita, sperimentare te 
stesso per conoscerti. Ti sei già sperimentato e ora devi conoscere te 
stesso. L’energia divina ti aiuta in questo e ti offre gli strumenti interiori 
per leggere i segnali che ti mostrano il tuo scopo nella vita e per 
comprendere che sei già sulla tua strada. 
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Nel manuale LIBERI DA LIBERI DI con le dispense del seminario potrai 
trovare la Meditazione dell’Arcangelo Metatron e un esercizio 
dedicato a riconoscere i tuoi obiettivi, a chiarirti i tuoi interessi, le 
passioni, ciò che ti fa sentire realmente vivo e motivato, ciò a cui dai 
più valore nella vita e ciò che ami. Potrai anche fare una stima di ciò 
che è caro al tuo cuore, di quanto spazio occupa nella tua vita e 
nelle tue giornate e di ciò che puoi cambiare per vivere una vita più 
appagante.  

 
 

LA MOTIVAZIONE 
 

Per comprendere lo scopo nella vita, non devi solo riconoscere ciò 
che ami e pensare che le passioni e la motivazione siano 
esclusivamente legate alla piacevolezza. Ciò che ti motiva nella vita in 
genere è anche il desiderio di risolvere qualcosa che è stato doloroso 
e difficile per te da bambino o da ragazzo e poi il desiderio di fare in 
modo che agli altri sia risparmiata tale sofferenza. Le tue motivazioni e 
passioni, infatti, possono derivare da un evento che è stato traumatico 
per te. Ricordandoti che sei un’Anima e sviluppando, come ha 
insegnato Uriel, l’Amore Incondizionato e l’assenza di giudizio verso la 
tua vita, impari a far tesoro dell’esperienza, sublimando la tua 
sofferenza nella volontà di riscatto. L’Anima ti insegna così che la 
motivazione è il ponte che unisce il dolore al cambiamento.  

Quando accogli l’idea di essere un'Anima incarnata in un corpo 
terreno, senti di avere una Missione dell’Anima che appartiene alla tua 
natura Spirituale e diventi libero di Riconoscere nella tua storia gli 
elementi che ti fanno comprendere il tuo scopo. Grazie all’ispirazione 
di Metatron, quindi, nel seminario non ci siamo LIBERATI DALLE 
esperienze negative, ma ci siamo resi LIBERI DI coglierne il dono.  

Puoi trovare le esperienze fatte nel manuale LIBERI DA LIBERI DI, dove ti 
guiderò in un percorso per scoprire i tuoi talenti e le tue motivazioni 
profonde dell’Anima. 
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I TRE MOTIVATORI: POTERE, SERVIZIO, REALIZZAZIONE 
 

In che modo lo farò? Aiutandoti a riportare le tue esperienze ai tre 
motivatori principali che spingono le persone ad agire: Potere, Servizio 
e Realizzazione, vale a dire voler essere capaci, voler contribuire e 
voler riuscire.  

Sintetizzo l’essenza di una serie di esercizi profondi, in questo breve 
esercizio che puoi iniziare a fare ponendoti queste domande e 
scrivendo le risposte: 

Potere: La storia della mia vita mi ha reso capace di…,  

Mi ha dato il potere di… 

Servizio: In base alla vita che ho vissuto,  

In che modo posso servire meglio? …  

In che modo posso rendere questo mondo un luogo migliore? … 

Realizzazione: Invece di sentirti schiacciato dalle difficoltà che hai 
vissuto puoi considerarle come una realizzazione, perché ora puoi dire 
“ce l’ho fatta a superarle” e questo porta appagamento e ti stimola a 
cercare nuove realizzazioni. Scrivi un elenco delle difficoltà principali 
che hai affrontato nella tua vita e rileggile facendo precedere a 
ognuna la frase “sono riuscito ad affrontare...” 

La realizzazione, infatti, è essenzialmente un sentimento e dipende da 
come guardi le cose e che interpretazione dai agli eventi e alle tue 
pulsioni.  

Imparare il potere dell’interpretazione positiva è uno dei capisaldi del 
precorso LA LUCE DELLA RICONOSCENZA e dei seminari dedicati a 
questo tema. 
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I PUNTI DI FORZA E I TALENTI 
 

Esplorando queste motivazioni imparerai a raccogliere gli Ingredienti 
frutto dell’Esperienza della tua vita per poi dirigerti a scoprire i tuoi 
punti di forza, i tuoi talenti e lo scopo nella vita.  

Dentro ognuno di noi ci sono un’infinità di talenti che, come semi, 
premono per venire alla Luce e dare i propri frutti. Occorre rivolgere lo 
sguardo al tuo cuore e vedere per che cosa batte forte. Quali sono le 
cose che ti emozionano, che ti fanno sentire la Contentezza, che è 
una Qualità della tua Anima. 

 
 

LE QUALITÀ DELL’ANIMA 
 

Devi affinare la capacità di scegliere con gli occhi dell’Anima e di 
manifestare la tua Anima sia quando spendi le tue passioni sia quando 
superi le difficoltà. Il metodo è sviluppare le Qualità dell’Anima: una di 
queste è l’Amore.  

Se metti Amore in ciò che fai, sarai appagato. Non importa ciò che 
fai, ma come lo fai, se sai metterci Amore. Anche un’occupazione 
umile può diventare arte, può elevarti: se devi fare le pulizie o 
cucinare, ad esempio, lo puoi fare di malavoglia o con Amore. Farlo 
con Amore ti riconnette con la tua Anima e allora pulire la casa può 
aiutarti a purificare la tua energia, cucinare può diventare la tua 
passione e il tuo mestiere. L’Amore, infatti, è una Qualità 
Incondizionata dell’Anima e uno degli scopi nella vita è imparare a 
manifestare l’Amore Incondizionato in ogni situazione. Quindi per 
sentire che la tua vita ha un valore, fa ciò che ami e ama ciò che fai. 
Apri la porta a sviluppare le Qualità dell’Anima. 
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MEDITAZIONE 
 

Il percorso con Metatron si conclude con una lunga meditazione 
finale che propone: 
Un salto al di là di te stesso per definire quale sia lo scopo dell’Umanità 
e inserire il tuo scopo in questo contesto più vasto. 
Un viaggio nel tempo per attingere forza ed energia dal tuo passato, 
all’epoca dei tuoi vent’anni, e visualizzare un futuro di vita appagata. 
Una visualizzazione dell’Anima che esce dal corpo per sentire e 
comprendere il significato di questa tua vita con gli occhi della tua 
Anima immortale.  
 
 
Arriva un momento nella vita in cui ci rendiamo conto che abbiamo 
soddisfatto le aspettative degli altri e della società, ma non siamo 
andati a fondo a domandarci quale sia la nostra strada. Magari non 
trovando una risposta soddisfacente, abbiamo accantonato di 
interrogarci sul nostro scopo nella vita. Quando decidiamo di 
riprendere in mano questa domanda, Metatron ci può aiutare. Ma per 
far chiarezza, lasciare andare i condizionamenti e il bisogno di 
accontentare – o per lo meno non scontentare – le altre persone 
possiamo sentire il bisogno di una persona vicino che ci insegni ad 
ascoltare la nostra guida interiore e i messaggi dell’Arcangelo. In 
questo caso, se questa è la tua esigenza, prendi in considerazione 
l’idea di fare un ciclo di dieci sedute individuali dal vivo o online per 
scoprire i tuoi talenti. Se invece desideri un approfondimento e più 
strumenti per fare il lavoro da solo, li trovi nel manuale LIBERI DA LIBRI 
DI, che ripropone le esperienze del seminario. 
 
 

Per approfondire e saperne di più, non esitare a contattarmi 
all’indirizzo in fondo alla pagina 
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STRUMENTI E RISORSE 

Preghiera per avere chiarezza e direzione: 
 

“Caro Metatron, ti prego, insieme ai tuoi aiutanti, lavora su di me 
e sulla mia energia, affinché io possa sentire dentro di me con 
chiarezza chi sono, da dove vengo e dove sto andando. Voglio 
conoscere lo scopo e la direzione della mia vita per 
comprenderne il significato e saper orientare meglio le mie scelte 
a ogni bivio. Poiché durante il percorso e alla fine voglio sentirmi 
soddisfatto della mia strada. Grazie” 

 
Puoi personalizzare la preghiera in tutti i modi che desideri. Chiedi 
chiarezza e direzione quando vuoi risolvere una situazione, quando 
devi decidere obiettivi e progetti, quando ogni giorno devi valutare le 
tue priorità. Chiama Metatron anche per essere aiutato a organizzare i 
tuoi impegni e il tuo lavoro, impara giorno per giorno ad affidargli la 
tua agenda. Impara a chiedere sempre chiarezza e direzione perché 
hai diritto a vivere una vita consapevole e ricca di significato, perché 
hai un programma esistenziale e sei qui per compierlo e trarre 
soddisfazione da questo. 
 
 

CHE LA LUCE DELLA RICONOSCENZA SIA CON NOI 
E PORTI CHIAREZZA SUL NOSTRO SCOPO NELLA VITA 

 
 

Se vuoi condividere la tua esperienza o se hai bisogno di aiuto e 
chiarimenti, scrivimi all’indirizzo in fondo alla pagina 
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CAPITOLO 6 

 

I Segreti dei Cinque Arcangeli 
 

Si conclude il nostro percorso Liberi Da Liberi Di, che ha lo scopo di 
aprire le porte alla Luce della Riconoscenza. 

Gli Arcangeli che ci hanno accompagnato sono stati Michael, Signore 
della Purificazione, Rafael, Signore della Guarigione, Gabriel, Signore 
dell’Illuminazione, Uriel, Signore della Trasformazione del Buio in Luce, e 
Metatron, Signore dell’Orientamento e della Direzione, che aiuta a 
trovare il proprio Scopo nella Vita.  

Grazie alle pagine che hai letto, ora sai come rivolgerti a ciascuno di 
Loro ogni volta che stai affrontando una difficoltà che riguarda la Sua 
sfera di influenza.  

Ma gli Arcangeli tutti insieme con la Loro ispirazione e le Loro 
caratteristiche, ti offrono un metodo di risoluzione per tutti i problemi 
che ti trovi a dover affrontare nella tua vita. 

Oltre a questo metodo, nel manuale LIBERI DA LIBERI DI trovi anche i 
cinque semplici segreti quotidiani per entrare in sintonia con la 
vibrazione degli Arcangeli e gli esercizi per ricevere i Loro messaggi e 
quelli della tua guida interiore.  

L’obiettivo è quello di eliminare il senso di separazione, partendo dal 
pensiero “Dio è ora con me”. La presenza del divino in ogni istante 
della tua vita è alla base di questo incontro con i cinque Arcangeli, 
ma anche del percorso LA LUCE DELLA RICONSOCENZA. La 
Gratitudine nasce infatti dal Riconoscere che esiste una forza di Luce 
che ti aiuta e dal Riconoscere la tua Luce e il tuo vero valore. 
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GLI ARCANGELI TI AIUTANO 
 

Come ti ho anticipato, i 5 Arcangeli ti insegnano una tecnica che ti 
permette di affrontare tutte le situazioni difficili e i conflitti nelle 
relazioni, ti aiutano in base alle Loro Qualità e ti offrono un metodo.  

Eccolo in sintesi: 

Ad esempio, se hai litigato con una persona o se hai un problema, 
dedica un tempo utile ad analizzare la situazione che vuoi risolvere e 
chiedi l’intervento degli Arcangeli per favorirne la soluzione nel modo 
seguente.   

“Attivo il potere dell’invocazione  

Chiamo l’Arcangelo Michele per purificare la mia energia e le energie 
in gioco in questa relazione o situazione; così posso affrontare solo 
l’essenza del problema, sfrondare il nocciolo della questione che devo 
risolvere e guarire da ogni sorta di condizionamento o interferenza che 
crea confusione.  

Chiamo l’Arcangelo Raffaele per guarire le paure e le ferite che 
dentro di me e intorno a me stanno causando il problema attuale; 
prendo coscienza che ogni situazione difficile, ogni conflitto con altre 
persone nasce da paure, ferite e traumi di questa vita o di vite passate 
e scelgo di cogliere l’opportunità di questo problema per guarirli 
dentro di me; già che ci sono, chiedo anche guarigione per le 
persone coinvolte, sapendo che la vera soluzione è quella che 
prevede guarigione per tutti.  

Chiamo l’Arcangelo Gabriele per portare Luce Divina e risvegliare la 
Luce in me; nei primi due passi mi sono LIBERATO DA ciò che era 
negativo in me, ora voglio essere LIBERO DI attingere alla mia 
positività, sentirla, viverla, incarnare le qualità della mia Anima, essere 
Anima e sentirmi Anima di Luce adesso.  

Chiamo l’Arcangelo Uriel per trasformare il buio in Luce, poiché so che 
sono un’Anima di Luce e che posso creare una nuova vita ora. So 
anche però che rimangono residui di vecchie paure, ferite e traumi, 
ma sono pronto per uscire dal problema e sperimentare dentro di me 
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la trasformazione delle paure in entusiasmo, delle insicurezze in voglia 
di superare gli ostacoli, delle ferite in amore verso me stesso e gli altri e 
dei traumi in incoraggiamento a meritare e riuscire a stare bene. 

Chiamo l’Arcangelo Metatron per mostrarmi una nuova direzione, 
giungere all’esito più giusto e fare in modo che accada il meglio che 
possa accadere per me e per tutti. Ora sono consapevole del mio 
potere nella Luce e anche se non mi sento ancora del tutto forte e 
guarito so che sono Anima e che ho a disposizione tutte le Qualità 
dell’Anima e l’aiuto degli Arcangeli per risolvere la situazione. Scelgo 
di evolvere, di vedere questa situazione come una grande 
opportunità per me di superare i miei limiti interiori”. 

Ecco la formula breve da usare: penso alla situazione, mi connetto 
con ciò che provo dentro di me e dico 

“Michele purifica 

Raffaele guarisci 

Gabriele illumina 

Uriel trasforma in Luce 

Metatron dai la direzione e porta la situazione alla sua miglior 
soluzione. 

Ispiratemi e guidatemi, voglio evolvere, guarire e sentirmi libero 

Grazie, Grazie, Grazie, Grazie, Grazie a ciascun Arcangelo, alla 
mia Anima, alle forze di Luce e a Dio che mi sostengono ora”. 

In questo modo i nodi di problematicità si sciolgono, l’animosità si 
dissolve e risolvere la situazione diventa più semplice.  

Segui questo metodo e avrai scelto di affidare la tua vita alla Luce. 
Non si tratta di delegarla agli Arcangeli, ma al contrario di prenderti la 
responsabilità e comprendere che qualsiasi difficoltà ti trovi a 
dover affrontare, la risolvi meglio e più facilmente se ti liberi da 
inquinamenti energetici che ti creano stress, da paure e ferite del 
passato, dalle tue ansie e insicurezze. Se scegli di chiamare la Luce e 
di evolvere e migliorarti. E le Entità di Luce sono qui per questo: per 
favorire la tua evoluzione. 
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Da questo metodo puoi comprendere l’importanza dell’evoluzione e 
della guarigione interiore. Ogni problema e difficoltà sono lo specchio 
di condizionamenti, paure e ferite che riguardano te e le persone 
coinvolte, sono lo specchio di quanto ti sei dimenticato di essere 
un’Anima di Luce, ricca di Qualità e Poteri luminosi.  

Spero che ti sia chiaro, quindi, che in questa esistenza sei qui per 
risolvere te stesso, per migliorarti e per migliorare la tua vita. Con 
questo obiettivo di fronte agli occhi nessuno potrà mai davvero 
nuocerti, perché di fronte a ogni situazione avrai l’opportunità di 
crescere e in questo libro ti ho dato diversi strumenti per farlo.  
Il “Corso in Miracoli” dice “Non sono mai turbato per la ragione che 
penso io. Sono turbato perché vedo solo il passato”. Qui sta la 
risoluzione: sciogliere e guarire il passato nel presente per liberare il 
futuro e renderlo felice.    
 

Per approfondire e saperne di più, non esitare a contattarmi 
all’indirizzo in fondo alla pagina 
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Conclusione 
 
 

Il primo libro gratuito che ho messo a disposizione di chi sceglie una via 
di crescita personale è stato “Siamo tutti Angeli” e lo puoi scaricare 
CLICCANDO QUI  

Lo considero l’inizio di ogni percorso di crescita perché ti rivela la tua 
natura spirituale e ti invita a fare la pace con te stesso, con la tua vita 
e le tue difficoltà e a comprendere che sei un Maestro di Luce, 
capace di trasformare il buio in Luce, e che sei qui sulla terra per 
questo.  

Quindi qualsiasi cosa negativa ti sia successa non ti devi preoccupare, 
non te ne devi rammaricare, puoi accoglierla come opportunità di 
fare ciò che sei venuto a fare: trasformare il buio in Luce.  

Ma forse non ti ricordi come si fa. Questo libro gratuito, che hai 
appena letto, ti offre un metodo, ma soprattutto ti rinfresca la 
memoria, serve a richiamare a te il ricordo di chi che sei veramente, 
un’Anima di Luce ricca di Qualità.  

Tra queste Qualità vi è la Fiducia, che puoi coltivare imparando ad 
avere stima e rispetto di te stesso per poter poi avere più fiducia 
anche nel mondo. A questa Qualità ho dedicato il CD di meditazioni 
“VIVI CON FIDUCIA”, che puoi acquistare con un’offerta libera insieme 
al mio altro CD “RITORNO ALLA LUCE”, creato per rimetterti in contatto 
con la tua Anima di Luce attraverso esercizi, meditazioni e 
visualizzazioni creative.  

I CD “VIVI CON FIDUCIA” e “RITORNO ALLA LUCE” sono due strumenti 
diversi da questo e-book e lo completano: ti permettono di proseguire 
sulla via che hai iniziato in un modo nuovo, lasciandoti guidare dalla 
mia voce e facendo delle esperienze intuitive ed emotive che 
lavorano energeticamente nella tua interiorità per portarti benefici 
profondi. Li trovi segnalati a questo LINK 
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Le vie come vedi possono essere diverse e numerose, ma l’obiettivo è 
sempre lo stesso: trasformare il buio in Luce e aiutarti a Riconoscere te 
stesso come Creatura Divina, Entità Spirituale, Angelo. 

Se ti piace l’idea di essere un Angelo, e di avere il potere della Luce, 
prendilo ora. Scegli che sia ora il giorno e il momento della tua 
liberazione e apri ora il tuo cuore alla Luce.  

Entra nel cuore, senti il cuore e nel cuore lancia un appello, una 
preghiera: chiama gli Arcangeli a venire in tuo aiuto e in tuo soccorso 
per compiere un percorso potente di Rinascita favorito dalle Loro 
Energie Principali.  

Il processo narrato in questo libro lo puoi approfondire a ogni passo 
della tua vita. Tieni a mente gli insegnamenti degli Arcangeli: cerca 
strumenti nuovi e metti in pratica tutti quelli che conosci per purificare, 
guarire e illuminare la tua energia e la tu vita, per trasformare il buio in 
Luce e scegliere una nuova direzione più giusta per te e per la tua 
evoluzione come parte dell’Umanità. 

Grazie per essere qui e per tutti gli sforzi che vorrai fare per migliorarti 
ed elevare la tua energia e di conseguenza per elevare le vibrazioni di 
Amore e migliorare la vita su questo pianeta. 

 
CHE LA LUCE DELLA RICONOSCENZA SIA SEMPRE CON TE 

 E TI ACCOMPAGNI NELLA TUA VITA 
 

POSSA TU RICONOSCERE I TUOI MERITI  
ED ESSERE RICONOSCIUTO PER ESSI 

 
RICONOSCI LE TUE FORTUNE E CONTALE A UNA A UNA 

DICENDO GRAZIE 
 
 
 

Se vuoi condividere la tua esperienza o se hai bisogno di aiuto e 
chiarimenti, scrivi al mio indirizzo marina@marinadiwan.com  

Oppure seguimi sul mio sito www.marinadiwan.com  
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