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Di che cosa si tratta? 
 
 “C’è nella nostra vita un significato più profondo 
della semplice routine quotidiana? E se ci fosse un 
modo di vivere con una consapevolezza profonda e 
multidimensionale, dove il linguaggio simbolico ci 
guida e comunica con noi attraverso sogni, segni e 
coincidenze?”  

Con questa breve presentazione parlerò di questo 
nuovo modo di vivere, che diventa consapevole e 
attivo con l’aiuto e la presenza degli Angeli. Lo 
scopo ultimo è giungere in profondità al Cuore del 
nostro Essere: la vita diventerà più vivace e 
presente, apparentemente la stessa, ma 
cambieremo lo sguardo che ci anima. Scopriremo 
insieme come attivare in noi stessi i Raggi di 
Coscienza dei 72 Angeli dell’Angeologia 
Tradizionale, che sono legati all’Albero di Vita della tradizione cabalistica, per 
imparare a integrarli nella nostra vita moderna, l’antica tradizione che “si sposa” con 
la quotidianità… 

 
In che modo? In che cosa consiste? 
 
In questo processo, un ruolo significativo viene svolto dalla pratica dell’Angelica 
Mantra che consiste nella ripetizione del nome dell’Angelo. Infatti, grazie alla 
potente vibrazione di questi nomi sacri possiamo risvegliare le Essenze Angeliche 
che esistono in noi e che si esprimono nel linguaggio simbolico, nella vita quotidiana 
e nei nostri sogni. In questo modo, combinando il lavoro con gli Angeli e 
l’interpretazione dei sogni e dei segni ricevuti, disponiamo di una chiave essenziale 
per raggiungere una comprensione profonda del nostro essere e delle situazioni che 
viviamo.  

Oltre ad attivare le Energie Angeliche che portiamo in noi, la pratica dell’Angelica 
Mantra innesca infatti i sogni, facilitando così l’accesso alle nostre memorie 

 



inconsce, purificandole e riprogrammandole simultaneamente attraverso la loro 
potente vibrazione.   

Impareremo così insieme, ripetendo il Mantra del nome dell’Angelo, a ripulire le 
nostre memorie consce e inconsce, e a trasformarle.  
Tutto ciò che viviamo attiva molteplici risonanze dentro di noi e ci fa agire seguendo 
le nostre memorie più antiche. Ecco perché il Mantra Angelico è così efficace: ci 
libera da risonanze di cui non siamo più consapevoli, ma che agiscono in sottofondo, 
in modo inconsapevole. 

Capiremo come scegliere l’Angelo che può accompagnarci in un dato momento di 
necessità, o anche semplicemente accompagnarci sempre, e anche come metterci 
all’ascolto delle informazioni che vorrà inviarci: attraverso i Sogni, attraverso i Segni 
della nostra vita quotidiana e le Sincronicità, in quelle coincidenze che normalmente 
accadono. Possiamo raggiungere l’Autonomia Spirituale. 
Una breve meditazione con un Angelo concluderà la serata. 

Per chi lo desidera, con l’aiuto del Primo Libro degli Angeli, I Segreti ritrovati, 
cercheremo insieme i nostri tre Angeli custodi, che ci accompagnano dalla nascita. 

 
Da dove viene questo Insegnamento? 
Questo insegnamento fa parte della Cabala, ed era stato celato per un lunghissimo 
periodo (400 anni). E’ legato ai 72 Angeli dell’Albero della Vita, presenti nelle 9 
Sephirot che lo costituiscono: sono le 9 Gerarchie Angeliche. 
L’associazione UCM (Universe/City Michaël), con sede in Quebec, associazione senza 
scopo di lucro, diffonde da vent’anni queste pratiche di meditazione angelica in 
diversi paesi del mondo, e si è da poco affacciata all’Italia. Già due tournée sono 
state realizzate, la prima nella primavera del 2019 e l’ultima nel gennaio scorso, 
durante le quali è stato presentato il Primo Libro degli Angeli, I Segreti ritrovati, 
tradotto in lingua italiana, primo tomo di una collezione di 5 libri, pubblicati in 
francese. 
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