
 
 

Libri Angeli Zen  
 

 

 

gli Angeli sono Potestà Divine, Creature luminose di grande energia, 

affascinanti e misericordiosi, dalle grandi ali piumate, che vegliano su di 

noi ogni giorno e ci illuminano e custodiscono, sono essenze di luce che 

hanno il compito di reggere e proteggere la nostra vita, fino al giorno in 

cui conosceremo la loro gloria. 

 

 



 

 

 

Invisibili, ma presenti, luminosi e generosi, gli Angeli sono le potenti 

essenze di immensa energia a cui siamo stati affidati fin dalla nascita 

per facilitare il nostro viaggio in questo mondo. 

 

il Coro degli Angeli Zen si struttura nelle stagioni e si ordina in quattro 

categorie di Angeli Testimoni con le loro corti negli elementi della natura. 

Acqua, Aria, Terra e Fuoco. 

gli Angeli Zen sono spiriti puri dotati di padronanze e volontà perfette, creati 

dalla Luce nel primo giorno della creazione del Tutto 

ad ogni Angelo Testimone e Secondari, la verità storica ha conferito 

un’azione su tabelle scritte sulla memoria fatata del tempi e, che dall’alto 

starà sempre al fianco di ognuno di noi, dal periodo della nostra nascita. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

gli Angeli delle Costellazioni ZEN – il Libro dei Cosmi e della Natura 
 

quando gli Angeli Zen attraversano le dodici Costellazioni Astrali dello Zodiaco, comunicano alla Natura tutta la 

loro Forza e all’alba dei due solstizi e dei due equinozi, determinano, con la loro presenza, il tempo del 

cambiamento del clima e della luce, e in ogni giorno delle stagioni, regalano grandiosi momenti d’incanto, con 

le loro celebrazioni ancestrali e tante divinazioni, dall’ inizio alla fine dell’anno. 

 

 

La celebrazione angelica - Calendario-Diario-Agenda 

l’Anno che nasce all’insegna dell'Essenzialità degli Angeli che ILLUMINANO, CUSTODISCONO, REGGONO e 

GOVERNANO raccontando un anno meraviglioso con il Segno dello zodiaco e il Pianeta dominante, le Gemme 

preziose e  i Giorni fortunati, l’Elisir delle effluvi e gli Alberi del ceppo Celtico, i  metalli che propiziano la fortuna, i 

Fiori, i Colori, i Profumi per il benessere dell'anima, i Numeri dell’Incanto e la Musica della vita. 

 

 

Incanto degli Angeli ZEN – il Libro della Creazione  

nel primo giorno dopo la Creazione del Tutto la Natura Divina della grande Luce, osservando la maestosità degli 

Universi e le Costellazioni, decise di plasmare in difesa dell’Insieme una milizia di Creature Alate affidando loro la 

protezione dei mondi e la tutela delle anime, con il compito di vigilare su ogni forma di vita e accompagnare 

ogni anima per preparare alla grande unione con la Luce nel tempo della Rinascita universale,  

 
 

 

 

gli Angeli del piccolo Chef – Libro di Ricette vegetariane 
 

le Ricette per la nuova cucina vegetariana in grado di appagare tutti i sensi, senza far soffrire gli animali 

allevati appositamente e già condannati alle tavole imbandite delle feste, evitando in questo modo la 

strage degli innocenti, in cui gli Angeli, con tutta la loro conoscenza sapiente, suggeriscono di volta in 

volta, nuovi ingredienti e nuove elaborazioni per la creazione di speciali piatti a base di ingredienti puri. 

 



 
 

 

 

l’Ambrosia dell’Intelligenza Celeste – libro propedeutico di cultura vegana  
 

la dieta vegana, con semi ed erbaggi di vecchia ma nuova essenza, è in grado di soddisfare 

l’appetenza solo con il regalo che ogni giorno la natura ci mette a disposizione, con vitamine, proteine 

e sali minerali dove gli Angeli, giorno dopo giorno e con tutta la loro sapienza e padronanza, 

suggeriscono per la preparazione di cibi, a base di nuovi ingredienti  che racchiudono le fragranti 

essenze e se ben accolti in tutta la loro delicatezza continueranno ad elargire per molto tempo  

 

 


