Conferenza di sabato 17 gennaio sulle Energie Sottili e gli Angeli nelle
nostre Vite
Ed anche il primo appuntamento del nuovo anno di Onda Vitale ha avuto un bel
riscontro di pubblico, il tema oggetto della conferenza era sulle “Energie Sottili
presenti nelle nostre vite” Gli Angeli in particolare, argomento trattato in maniera
molto diretta ed esauriente dal Dott.Iacopo Paolucci, che da anni si occupa di
Angeologia portando in giro per l’Italia seminari su Angeli, Arcangeli e Maestri Ascesi.
Iacopo ci ha illustrato come sia necessario, come prima cosa, avere FEDE e dirigere la
propria intenzione verso ciò che desideriamo chiedere, di come queste energie sono
presenti per aiutarci e darci sostegno ma di come sia necessario invocarle altrimenti
non intervengono lasciando ad ognuno il libero arbitrio. Spesso le donne chiedono per
parenti e familiari tranne che per sé stesse! Lo stesso Vangelo dice esplicitamente
attraverso le parole di Gesù “Chiedete e Vi sarà dato”!
Le richieste che possiamo fare agli Esseri di Luce vanno dalla più “banale” quindi utile
nella vita pratica, dal semplice chiedere di trovare un parcheggio a richieste più
“importanti” che riguardano la salute, il lavoro, le relazioni . La kabbalah ebraica è
quella che più di ogni altra “religione” parla degli Angeli definendone addirittura la
quantità e le varie gerarchie esistenti .
Ma come si manifestano gli Esseri di Luce nella nostra vita ? Come ci fanno sentire la
loro presenza nel mondo della materia ? Diversi sono i segni, vanno da una semplice
piuma trovata in posti insoliti a cuori (foglie a forma di cuore, forma a” cuore” delle
nuvole, un cuoricino stilizzato nel caffè o nel cappuccio del mattino) questi sono i
segni, a ciò si aggiungono le sequenze numeriche, come il 444 chiaro numero angelico o
altre combinazioni che si collegano alla numerologia e che, viste ripetutamente
rappresentano, per l’osservatore, un preciso messaggio.
Iacopo ci ha poi illustrato la differenza tra Angelo e Arcangelo definendo l’Arcangelo
(dal greco Archeangelos) come un “capo del messaggero” una sorta di “supervisore”
quindi una figura molto “potente” e in grado di sostenerci in particolari situazioni
difficili: gli Arcangeli più conosciuti sono tre (anche se in realtà gli Arcangeli sono
sette) : Michele il “guerriero con la spada” simboleggiato circondato da una luce
azzurra, Raffaele che si invoca per problematiche di salute il cui colore è il verde-oro
e Gabriele l’annunciatore, il messaggero di buone notizie, spesso riprodotto con un
giglio bianco come simbolo.
Insomma, abbiamo fatto con Iacopo un bel viaggio nel mondo dell’Invisibile ed è stato
bello scoprire come non siamo mai soli e come le Energie angeliche possano fare parte
della nostra vita aiutandoci e sostenendoci nella nostra vita quotidiana.
Il riscontro da parte del pubblico è stato molto positivo, l’attenzione non si è mai
allentata per le oltre due ore e le domande sono state varie e numerose.
Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato e naturalmente a Iacopo per la sua
chiarezza, preparazione e disponibilità !!!

