
 

 

 

LIBRI ANGELI 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

ANGELI 
 

 

Gli Angeli, Creature benefiche di sola energia, 

sono allo stesso tempo Meravigliosi e 

Misericordiosi avendo il potere di governare con 

la loro Potenza le forze della natura. 

 

Creature senza limiti, infiniti Custodi di una 

Sapienza senza età, entrando in sintonia con le 

energie dell’Universo ci aiutano a superare le 

inquietudini e assicurarci un felice cammino 

terreno. 

 

Gli Angeli, sono allo stesso tempo Custodi, 

Illuminanti, Reggenti e Governanti e si prendono 

cura, ogni giorno del nostro benessere.    

 

Gli Angeli vivono dentro e fuori di noi, sono i nostri 

Custodi e come tali possono interpretare ed 

esprimere i nostri stati d’animo, i nostri sentimenti 

e le nostre emozioni, aiutandoci a superare le 

nostre incognite fino al giorno in cui 

conosceremo la loro Gloria.  



l 

Calendario-Diario-Agenda 

l’Anno che nasce all’insegna dell'Essenzialità degli Angeli 

che ILLUMINANO, CUSTODISCONO, REGGONO e 

GOVERNANO raccontando un anno meraviglioso  

il Segno dello zodiaco con il Pianeta dominante 

le Gemme preziose e  i Giorni fortunati 

l’Elisir dei fiori 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 

 

… e le fasi della Luna per captare le essenze dagli 

Universi che esistono al di là dei nostri normali sensi, 

oltre il tutto, per liberare gli incanti donati dagli Angeli 

dai mondi fantastici dove essi ancora vivono.... 



 

Incanto degli Angeli ZEN 

Potestà Divine 

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. 

agli Angeli venne affidato il compito di illuminare, 

custodire, reggere e governare ogni essere umano, 

con la spiritualità e la cura integrale dell’anima per 

preparare lo spirito alla grande unione con la Luce nel 

tempo della Rinascita universale,  
 

 

LIBRO - ALMANACCO 
CORSO E TRATTATO - 54 pagine 
 



 
 

 

gli Angeli del piccolo Chef 

 

 

 

la cucina vegetariana, è in grado di appagare 

tutti i sette sensi, senza far soffrire gli animali 

allevati appositamente e già condannati alle 

tavole imbandite delle feste, evitando in questo 

modo la strage degli innocenti 

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 vivi che appagano, 

con le loro fragranti essenze tutti i sette sensi  

gli Angeli in queste ricette usano ancora un sistema 

di valutazioni quantitative antiche che con un 

piccolo computo si potrà comprendere 
 

 
 

RICETTE DI CULTURA VEGETARIANA –448 pagine  
 



 
 

 

l’Ambrosia dell’Intelligenza Celeste  
 

 

 

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. 

 

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 uno stile 

di vita da noi  già da molto tempo dimenticato e 

se ben accolti in tutta la loro delicatezza 

continueranno ad elargire per molto tempo  
 

 
 

LIBRO DI CULTURA VEGANA – 1.000 pagine 

450 tra Semi, Erbe, Alghe, Funghi 
 



 
 

 

gli Angeli delle Costellazioni ZEN 

 

 

un viaggio nella 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. 

 

ogni Angelo Zen, in ogni giorno delle stagioni, regala 

grandiosi momenti d’incanto, con le sue celebrazioni 

ancestrali, dall’ inizio alla fine dell’anno. 

 
 

LIBRO  

CORSO 

TRATTATO - 272 pagine 
 



 
 

 

le Perle degli Angeli 

 

 

IL GRANDE LIBRO DEI COMPLEANNI 
 

gli Angeli, ad ogni anima, vogliono dare in dono gli 

annunci meravigliosi relativi al giorno della nascita  

 

gli Angeli, dal loro mondo, hanno ispirato l’ opera dei 

365 giorni dell’anno con le loro parole scritte sulle 

“Pergamene” del tempo che, frutto di un lavoro 

accurato, illustrano in ognuna di esse, la più chiara 

comprensione dell’Opera Angelica, unendo l’armonia 

dell’Energia Cosmica con l’Intelligenza Celeste. 
 

 
 

LIBRO DEI 365 COMPLEANNI – 370 pagine 

PERGAMENE COMPLEANNO SINGOLE 
 



 
 

 

le 100 risposte degli Angeli 
 

 

La divinazione delle 100 Risposte delle “Carte degli 

Angeli” vuole essere una preziosa guida per dominare le 

forze dell’energia con la capacità di decifrare i segreti del 

passato, lo stato presente e le incognite del futuro. 

 

Gli Angeli, dal loro mondo, hanno ispirato il libro con 

queste “100 Carte” frutto di un lavoro accurato di ricerca 

del particolare per assicurare ad ognuna di esse la 

massima lettura della Divinazione che permette la 

conoscenza delle risposte, chiare e sincere ai dubbi e agli 

interrogativi di ogni giorno 

 
 
 

LIBRO DIVINAZIONE – ORACOLO – 110 pagine 

*100 CARTE 

*100 PERLE  di QUARZO  

*100 MONETE   
 



 

 

 

le 32 Carte degli Angeli 
 

Gli Angeli, Creature benefiche di sola energia, 

affascinanti e misteriosi, hanno il potere di governare e 

controllare le forze dalla natura e, senza limiti, gelosi 

custodi di una sapienza senza età rispondere agli 

interrogativi per sciogliere gli incerti e le ansie e 

propiziare la buona in sintonia con le energie 

dell'universo. 

Gli Angeli, dal loro mondo, creando l’unione 

dell’energia con Intelligenza Celeste 

  
 

 

LIBRO DIVINAZIONE – 40 pagine 

*APPLICAZIONE PER SMATPHONE 

*32 CARTE 
 



 
 

 

gli Angeli e la Filosofia dell’anima 
 

 

La Divinazione delle “Carte degli Angeli” è un prezioso 

collegamento guida che agglomera le forze magiche 

dell’energia con la capacità di svelare i segreti del 

passato, comprendere i fatti del presente e prevedere 

gli avvenimenti futuri 

Gli Angeli, Creature benefiche di sola energia, 

affascinanti e misteriosi, custodiscono, governano e 

controllano le forze della natura e, senza limiti, gelosi 

custodi di una sapienza senza età, sono in grado di 

rispondere lealmente a tutti interrogativi riuscendo a 

sciogliere gli incerti e le ansie, propiziando la buona 

sorte entrando in sintonia con le energie dell'universo. 
 
 

LIBRO – 74 pagine 

DIVINAZIONE 

*64 CARTE 
 

 



 
 

 

i Coriandoli Angelici  
 

 

La Divinazione dei “Coriandoli Angelici”  è un prezioso 

collegamento guida che agglomera le forze magiche 

dell’energia con la capacità di svelare i segreti del 

passato, comprendere i fatti del presente e prevedere 

gli avvenimenti futuri 

 

Gli Angeli, dal loro mondo, hanno ispirato il pensiero 

con le frasi di questi “65 Coriandoli” che, frutto di un 

lavoro accurato, hanno espresso in ognuno di essi, la 

più chiara comprensione della Divinazione Angelica, 

unendo l’armonia dell’Energia Cosmica con 

l’Intelligenza Celeste. 
 
 

LIBRO – 74 pagine 

DIVINAZIONE 

65 CORIANDOLI DI VETRO COLORATO 
 

 



 
 
 

le Monete degli Angeli  
 

 

la Divinazione delle monete degli Angeli concede 

la conoscenza della risposta più adatta ai dubbi e 

agli interrogativi nel momento in cui vengono a 

mancare le capacità sentimentali.  

Le risposte, vanno letti e interpretate in base alla 

domanda posta, essendo gli Angeli in grado di 

stimolare e infrangere le barriere dei dubbi anche 

modificando la positività nel pensiero negativo.  

Ognuna di queste monete rappresenta il 

suggerimento di comportamento dell’Angelo che 

verrà in sostegno con la risposta alla domanda. 

 
 
 

LIBRO – 74 pagine 

DIVINAZIONE 

101 MONETE IN PLEXIGLASS 
 

 



 
 
 

gli Angeli dell’Amore 
 

 

Gli Angeli, Creature benefiche di sola energia, sono 

allo stesso tempo Meravigliosi e Misericordiosi e hanno 

il potere di governare con la loro Potenza le forze della 

natura. 

 

Gli Angeli vivono dentro e fuori di noi, sono i nostri 

Custodi e come tali possono interpretare ed esprimere 

i nostri stati d’animo, i nostri sentimenti e le nostre 

emozioni e, se interpellati, con i loro cuori, possono 

aiutarci a superare le nostre incognite fino al giorno in 

cui conosceremo la loro Gloria.   

 
 
 

LIBRO – 104 pagine 

DIVINAZIONE 

101 CUORI DIVERSI  
 

 

 

 



 

 

 

Preghiera all’Angelo 

 

Nella tua verità Angelica 

 

Concedimi 
 

Doni e Poteri concreti 

Spirituali e Materiali 

per poter illuminare  

il mio Cammino 

fino al tempo 

in cui 

conoscerò la tua Gloria 

 
 


