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Introduzione

Lo scopo di questo libro è di renderti maggiormente consapevole degli angeli. Il libro non mette in discussione il fatto
che tu creda o meno che gli angeli esistano (la questione non è da dibattere), ma tratta del sistema per conoscere e
riconoscere la condotta degli angeli in modo che tu possa incorporare il loro aiuto nella tua vita quotidiana.
Ci sono in giro molti libri popolari sul pensiero positivo e su metodi per aiutare se stessi; "Messaggeri di luce" non è
l'ennesimo libro sul pensiero positivo. Gli angeli sono l'anello mancante nella catena di testi su come aiutare se stessi.
Questi messaggeri della divina provvidenza, estremamente utili, finora sono stati trascurati nel contesto
dell'auto-sviluppo, dell'auto-fiducia, dell'auto-aiuto e dei programmi miranti a che si faccia tutto da sé e per sé. Gli angeli
sono agenti mandati dal Cielo, sempre disponibili ad assisterti per creare il paradiso nella tua vita. Questo libro ti aiuterà
a espandere e sviluppare la tua consapevolezza della loro presenza, in modo da ottenere un invisibile aiuto per la tua
crescita spirituale e per la tua felicità.
Se ti poni in ascolto, sentirai parlare di angeli nelle canzoni; puoi anche vedere gli angeli nei volti, nei quadri, alle
finestre, o nel cielo, e forse sentire il loro tocco leggero su una spalla; ti potrà accadere di legger di loro sui giornali o di
sentirne parlare nel notiziario della sera. Ed è possibile che tu noti il loro profumo di gelsomino o di rosa nei luoghi più
impensati. Cercando gli angeli, li condurrai a te.

Com'è strutturato questo libro
"Messaggeri di luce" è diviso in cinque parti, studiate in sequenza in modo che l'informazione fornita in ogni parte sia
utile per le parti successive.
I capitoli sono corti per diverse ragioni. Innanzitutto gli angeli sono leggeri* e giocosi, e non vogliono che l'informazione
su di loro sopraffaccia nessuno. Inoltre, la filosofia che regge questo libro non è di fornire risposte pronte, ma di
incoraggiare il lettore a trovare domande creative a cui rispondere, e problemi da risolvere da sé, nel suo particolare
modo personale, con la sua particolare consapevolezza di come gli angeli possono essergli di aiuto. La brevità dei
capitoli consente anche di leggere quel che ci attrae nel momento stesso in cui sfogliamo il libro.
La prima parte descrive la natura e l'origine degli angeli in modo "leggero"*. Gli angeli esistono da molto tempo e hanno
assunto diverse forme in quasi tutte le religioni e le culture del mondo. Questa sezione ne descrive il regno, che è il
Cielo.
La seconda parte presenta gli angeli di cui leggerai nel corso di tutto il libro, e dà esempi e definizioni di tutte le loro
aureole. Questa sezione esamina a fondo i ruoli e le speciali attività degli angeli.
La terza parte riguarda il metodo: in essa troverai i modi per attrarre gli angeli descritti nella seconda parte, e per far sì
che ti prestino attenzione nel conseguimento di risultati positivi e di una vita gioiosa.
La quarta parte descrive come si può vivere una vita più angelica e suggerisce alcune idee e pratiche, intese ad aiutarti
ad integrare il tuo sé superiore nella tua vita quotidiana.
La quinta parte offre un pot-pourri di "propaganda angelica" degna di nota: include descrizioni delle esperienze di altre
persone e comprende anche una lista di libri e varie informazioni sugli angeli.
Durante la lettura, ti sarà utile tenere un "diario angelico" in cui annotare pensieri riguardanti gli angeli e per mettere in
pratica i metodi proposti nei vari capitoli. Per come tenere il diario, vedi l'introduzione alla terza parte.

Come sono arrivata a scrivere questo libro
Ti potrai domandare, prima o dopo aver letto questo libro, dove ho raccolto le mie informazioni e perché ho deciso di
scrivere sugli angeli.



Per quanto indietro io possa risalire con la memoria, ho sempre saputo che gli angeli esistono e ho sempre pensato che
fossero un'ottima idea. La mia filosofia è stata: perché mettere in discussione qualcosa che mi sembra tanto plausibile?
Così, invece di confutare l'esistenza degli angeli, ho raccolto tutte le informazioni positive e le ho conservate "da
qualche parte nella mia testa", come materiale per un progetto continuativo. Da ragazzina tendevo ad essere piuttosto
avventata, e avevo un'amica con la stessa tendenza: mi ricordo che ogni volta che "la scampavamo bella" dicevamo che
i nostri angeli custodi dovevano essere stufi di fare lo straordinario per noi; inoltre scoprimmo che essi potevano fare
altre cose speciali, oltre a salvarci continuamente. Immaginavamo che, se glielo avessimo chiesto, ci avrebbero aiutato
ad ottenere ciò che volevamo; se ripenso a tutte le stupidaggini che chiedevamo, vedo quanto erano davvero pazienti e
amorevoli con noi, e questo è proprio l'aspetto più bello. Tutte le richieste umane, indipendentemente dalla loro
importanza, sono prese in considerazione dagli angeli e accontentate, purché siano per il massimo bene di tutti gli
interessati (o perlomeno purché non siano dannose a nessuno).
Circa cinque anni fa, il mio progetto di ricerca ricevette un grande incoraggiamento dall'aiuto della mia cara amica e
guida spirituale Shannon. Insieme cominciammo a cercare seriamente libri e varie altre fonti di informazione sugli angeli
e sulla loro condotta. Dapprima cercammo le persone che pensavamo fossero angeli o che avessero avuto esperienze
con gli angeli. Tutte le volte che incontravamo qualcuno chiedevamo:
«Lei ha mai visto un angelo?»
Cominciammo anche a notare e a comunicarci fra di noi gli eventi sincronici che gli angeli ci mandavano, e soprattutto
scoprimmo quanto allegra e leggera possa essere la vita quando ci sono in giro gli angeli nel pieno della loro attività.
Quando mi venne in mente l'idea di un libro sugli angeli, inizialmente pensavo di attribuire loro tutte le esperienze
mistiche, metafisiche e psichiche. Intendevo includere sotto la bandiera angelica tutti gli extraterrestri e le entità
canalizzate di cui avevo avuto notizia, e anche avevo intenzione di non parlare di Dio per timore di scoraggiare qualche
lettore. Ebbene, quando cominciai effettivamente a scrivere sull'argomento, fui sospinta in una direzione diversa: trovai
che le esperienze con gli extraterrestri non coincidevano con quelle che io stessa ed altri abbiamo avuto con gli angeli;
in effetti erano molto diverse nell'essenza.
Poiché si tratta di esperienze soggettive e le teorie intorno ad esse sono così ambigue per natura, non entrerò nei
particolari, limitandomi a segnalare un'importante differenza fra le storie sugli extraterrestri o sugli "spiriti disincarnati", e
quelle sugli angeli: in tutte le situazioni non aventi a che fare con gli angeli si crea una notevole interferenza (negativa
e/o positiva) nella vita della persona che riceve i messaggi o vive l'esperienza; inoltre i messaggi arrivano sotto forma di
"parole", spesso con molti dettagli verbosi. Per contro, le esperienze angeliche consistono in sentimenti di gioia, forte
intuizione, ispirazione e un senso di non interferenza "permissiva". Le parole in quanto tali non vengono usate dagli
angeli, ma piuttosto le "comunicazioni" sono interpretate a parole soltanto più tardi dal destinatario, per descriverne il
significato e trasmettere il sentimento provato. In tutti i casi, l'esperienza con l'angelo lascia un senso di benessere e di
pace profonda.
Mi trovai inoltre in imbarazzo a parlare degli angeli senza menzionare Dio. Era insensato pensare agli angeli che volano
a caso in cerchio, facendo occasionalmente qualcosa di bello, senza essere sotto la guida di un essere superiore, o
senza uno scopo finale. Perciò, quando nomino Dio nel libro, intendo riferirmi all'Amore che è la ragion d'essere degli
angeli, l'Amore col quale essi giocano* per mantenerlo nell'universo.
Le mie informazioni provengono da varie fonti: esperienze, scritti e miei conoscenti. La fonte principale che ho usato per
scrivere il libro è stata la mia forte intuizione riguardo agli angeli, risultato della sintesi fra tutta l'informazione esterna che
ho assimilato e l'informazione interna che mi viene da un profondo senso di sapere. E naturalmente ho chiesto agli
angeli di ispirarmi sempre. Non sento di avere "canalizzato" gli angeli nel senso tradizionale della parola, in quanto gli
angeli ci parlano con i sentimenti e ci guidano con l'ispirazione. Soprattutto gli angeli mi danno la sensazione di non
essere sola nell'universo e di essere amata. Ho cercato di rimanere fedele a me stessa e a loro, scrivendo questo libro
per condividere le informazioni che hanno reso la mia vita divertente, felice, significativa, entusiasmante, riuscita,
amorevole, facile e meno seria!
Ecco alcuni dei principali messaggi che gli angeli ci riservano: la vita non è veramente seria, e senso dell'umorismo più
levità uguale a creatività. La vita può essere bella come i colori del paradiso. Gli esseri umani hanno bisogno di
incorporare nella loro vita il gioco celeste e la gioia celeste.
Possiamo fidarci dell'amorevole condotta degli angeli e a nostra volta imparare ad aver fiducia in noi stessi e ad amarci.
Gli angeli rendono la vita più facile e felice. Ti invito a usare questo libro come una guida del regno degli angeli: scopri
come creare la consapevolezza della loro presenza e come attrarli nella tua vita. Se lo farai, gli angeli ti sveleranno i loro
segreti contro lo stress, la gravità e l'invecchiamento.


