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RADIONICA
Idee per lavorare con l’energia sottile

C ATA L O G O
ANGELI
Ciondoli e strumenti
caricati radionicamente
per l’armonia del corpo
e dell’ambiente.

tel: 3496664671 - mail: mario@barbagalloec.com

- La forza di Dio - Coro degli Angeli
Gabriele è l’angelo lunare che domina l’elemento Acqua.
È l’ambasciatore, il messaggero, il divulgatore della parola di Dio.
È il dolcissimo protettore dei bambini, è l’Arcangelo capo delle infinite schiere degli
Angeli Custodi: i pazienti aiutanti del genere umano.
È il custode della creatività in tutti i campi ed è custode dell’elemento acqua inteso in
tutte le sue sfumature. È l’acqua che mantiene in vita il nostro pianeta, ma è anche
l’acqua simbolica della gestazione, in cui si sviluppa il principio divino che s’incarnerà
in ogni embrione umano. Gabriele dunque protegge la maternità e tutte le nascite.

Camael - La mano destra di Dio - Coro delle Podestà Camael è l’Arcangelo che domina il pianeta Marte. È l’Angelo che amministra in
modo inflessibile la giustizia divina e appartiene a quelle legioni di Grandi Esseri
definiti ”i Signori del Karma”.
La tradizione astrologica gli attribuisce tutte le doti tipiche del pianeta da Lui
custodito: la forza, la combattività, il coraggio, la decisione. È l’Angelo attento a
proteggere ”il giusto” affinchè non perisca innocente tra i malvagi. Infonde agli
uomini il coraggio che porta a compiere grandi imprese, infiamma i cuori e li spinge
all’azione. La sua spinta è sempre positiva e l’azione suggerita è sempre nobile

CORAGGIO E VOLONTÀ

Uriel - La luce di Dio - TRASFORMAZIONE
Uriel è l’angelo corrispondente al punto cardinale Nord; dominatore dell’elemento Aria
è il Signore della Folgore, degli spazi siderali, dei venti e delle nubi. Abbinato al pianeta
Urano, è l’Arcangelo reggente della costellazione dell’Acquario. Tutela l’amicizia, la
fratellanza e la solidarietà tra i popoli. Uriel custodisce i libri del futuro, è l’Essere
luminoso che ti spinge avanti se sei lento nel cammino evolutivo, o che ti sbarra la strada se
vai troppo velocemente oltre ai limiti del conosciuto. Custodisce le energie invisibili,
l’elettricità, il magnetismo, la gravitazione e la polarità. Governa le leggi che regolano la
conoscenza della astrologia, della magia, delle civiltà non terrestri. Uriel porta alle scoperte
straordinarie, al colpo di genio folle, capace di trasformare un’epoca, di cambiare una
civiltà. È l’Angelo della trasformazione, del cambiamento.

Tdsaquiel - La giustizia di Dio - Coro delle Dominazioni
Tdsaquiel è il dominatore del pianeta Giove. Rappresenta l’abbondanza in tutti i sensi,
ama ricoprire gli uomini di doni, riversando su di loro benessere, opulenza,
gioia di vivere, entro i limiti disposti dal Karma individuale e collettivo.
Nel suo aspetto più elevato suscita nel cuore degli uomini la solidarietà, la generosità,
lo spirito altruistico.
Requisito indispensabile per essere affiancati da Tdsaquiel è avere un cuore puro
e disinteresse personale.

ABBONDANZA

- La grazia di Dio - Coro dei Principati
Haniel è l’angelo di Venere. Ha in custodia il sentimento, l’affettività, tutto quanto
nell’universo esiste di bello ed armonioso. Sotto al suo influsso gentile, gli umani
s’innamorano o stabiliscono affettuosi legami di simpatia, collaborazione, amicizia
e solidarietà. L’amore suscitato da questo dolcissimo angelo si rivolge verso tutti i
regni del creato, è l’amore nel senso più vasto del termine, porta con sè il sentimento
della comprensione, della compassione e della consapevolezza.
Haniel risveglia il sentimento e la capacità di amare nel cuore degli uomini, il suo
compito in questa epoca è di attivare il Chackra del cuore.

AMORE VERSO SE STESSI

Haniel verde

- La grazia di Dio - Coro dei Principati

Haniel è l’angelo di Venere. Ha in custodia il sentimento, l’affettività, tutto quanto
nell’universo esiste di bello ed armonioso. Sotto al suo influsso gentile, gli umani
s’innamorano o stabiliscono affettuosi legami di simpatia, collaborazione, amicizia
e solidarietà. L’amore suscitato da questo dolcissimo angelo si rivolge verso tutti i regni
del creato, è l’amore nel senso più vasto del termine, porta con sè il sentimento della
comprensione, della compassione e della consapevolezza.
Haniel risveglia il sentimento e la capacità di amare nel cuore degli uomini, il suo
compito in questa epoca è di attivare il Chackra del cuore.

AMORE UNIVERSALE

Raphael

- La guarigione di Dio - Coro delle Virtù

È l’Angelo di Mercurio e custodisce l’elemento terra. Porta agli uomini il dono della
guarigione e la facoltà di preparare i medicamenti.
È l’angelo ispiratore della scienza applicata alla ricerca ed alla salute. È l’Arcangelo
Capo degli Angeli Guaritori, i più vicini a noi. Basterebbe soltanto invocarli per suscitarne l’attenzione e l’intervento, poichè il loro compito è quello di dispensare l’energia
risanante. Viola è il colore di questo angelo, viola è il colore della guarigione:
sia fisica che spirituale.

LA GUARIGIONE

Metatron - IL CUSTODE TERRESTRE
Metatron è un grandissimo Arcangelo che custodisce tutto il regno di Malkut.
Ne fa parte l’intero pianeta terra con tutti i suoi esseri viventi: minerali, vegetali,
animali
e umani. È colui che porta la scintilla divina nel regno dei viventi.
È il dominatore della nostra sfera fisica, psichica, astrale ed eterica. Significa che sotto
alla sua custodia ci sono non solo le creature viventi, ma anche coloro che vivono negli
altri piani: cioè tutti i pensieri, i sogni, le creazioni della mente, della fantasia
ed i desideri.

IL CUSTODE TERRESTRE

Michael - Il pari a Dio - Coro degli Arcangeli
Michael è l’angelo solare custode dell’elemento Fuoco. Nella tradizione è il protettore
dalle insidie che provengono dalle forze oscure. Sul piano umano perpetua l’affermazione
del bene sul male in tutte le sue forme. È invocato in centinaia di formule per gli
esorcismi ed in moltissime preghiere popolari per la protezioni dai sortilegi.
Il suo è il ruolo centrale di Capo delle Armate Celesti, il Vincitore di tutte le battaglie.
È l’Angelo più potente dinanzi al trono di Dio, quello che interviene più spesso
in difesa degli uomini.

LA PROTEZIONE UNIVERSALE

Michael -Jamabiah
L’Arcangelo Michael - Il pari a Dio - Coro degli Arcangeli è l’angelo solare custode
dell’elemento Fuoco.
Nella tradizione è il protettore dalle insidie che provengono dalle forze oscure.
L’Angelo Jamabiah è il guaritore dei disturbi mentali, nevrosi, psicosi, mancanza di
lucidità e alienazione.
Più le vibrazioni dell’Etheric Rescue di Aura Soma del Rescue Remedy dei fiori di Bach
del Rimedio Floreo Flos Animi dell’Essenza Floreale del Maestro ”Pero” e con le
vibrazioni del SALMO 91 per sostenere in ogni caso di emergenza e nelle crisi di panico

CRISI DI PANICO

A voi che conoscete ogni mio pensiero, che pesate la mia sofferenza e la mia gioia,
chiedo di accorrere, per aiutarmi a realizzare quanto più desidero...
Io chiedo a te Icosiel, che custodisci il tempo: intreccia le coincidenze, accellera i passi
di tutti coloro che potranno aiutarmi. Io chiedo a te Tagriel, che infondi coraggio e
determinazione: ispira i moventi delle persone giuste, che sappiano scegliere e decidere
in mio favore. E chiedo a te Barinael che distribuisci le giuste ricompense, con l’aiuto
dei tuoi Fratelli Celesti di portarmi in dono il desiderio realizzato, in cambio di tutte le
cose buone e giuste che ho fatto fino ad ora. E a tutti voi santi angeli che custodite la
mia vita, va il mio pensiero amorevole ed il profondo ringraziamento per quanto mi
avete già dato e per quanto mi porterete ancora.

22 Angeli Guaritori
VEHUIAH - LELAHEL
MELAHEL - SEHEIAH
SEHALIAH - DANIEL
NITHAEL - POYEL
ANAUEL - MANAKEL
JAMABIAH - MUMIAH

ALADIAH - LAUVIAH
OMAEL - REHAEL
HAHASIAH - NANAEL
YEIALEL - MITZRAEL
EYAEL - HABUIAH

Questi Angeli hanno la missione di restaurare quanto è ferito o malato nel mondo,
di ridare salute e gioia di vivere a tutti gli esseri umani che chiedono il loro aiuto.

SALUTE

Michael - Haiayel
L’Arcangelo Michael - Il pari a Dio - Coro degli Arcangeli è l’angelo solare custode
dell’elemento Fuoco.
Nella tradizione è il protettore dalle insidie che provengono dalle forze oscure.
L’Angelo Haiayel - Dio dell’Universo - Coro degli Angeli
È l’Angelo di Mercurio Schiere della Luna. Domicilio zodiacale dal 20° al 25° dei Pesci
Dispensa protezione crea il disorientamento nelle persone cattive.
Da protezione da qualunque situazione negativa . La vittoria delle cause giuste.
Il coraggio e l’audacia per affrontare il pericolo.
Energia del Salmo 91

PROTEZIONE PERSONALE

Michael -Damabiah
L’Arcangelo Michael - Il pari a Dio - Coro degli Arcangeli è l’angelo solare custode
dell’elemento Fuoco.
Nella tradizione è il protettore dalle insidie che provengono dalle forze oscure.
L’Angelo Damabiah - Dio Saggio - Schiere della Luna - Coro degli Angeli
Dispensa amore e saggezza. Aiuta nei viaggi e nell’esplorazione
Veicola la Provvidenza, autocomprensione, aiuta nelle relazioni interpersonali, protezione dagli incidenti, luce sul cammino

LA PROTEZIONE IN AUTO

Haziel - Dio Misericordioso - Coro dei Cherubini è l’Angelo di Urano Schiera di Urano
Dispensa perdono delle colpe, autocomprensione, amicizia sincera, amore.
Aiuta nella riconciliazione con le persone offese, nel mantenimento delle promesse,
dona il perdono per le nostre mancanze, protegge dall’inganno.
Chavaquiah - Dio di Gioia - Coro delle Potestà è l’Angelo di Giove Schiera di Marte
Aiuta nella riconciliazione nei rapporti famigliari, nei rapporti interpersonali
Aiuta a stabilire il contatto con il sé superiore facilita la rinconciliazione in famiglia.
Dona il perdono di tutte le offese.
Energia del Salmo 91

Tsaphkiel (Binael)- Visione di Dio - Coro dei Troni
L’Arcangelo Tsaphkiel è l’ordinatore dell’Universo, trasforma le energie cosmiche in leggi
che ne permettono il funzionamento. È il “Signore del Karma” reggente del nostro destino,
amministratore delle nuove esperienze che ci attendono: governa il mondo del pensiero.
È Lui a indicarci come dobbiamo agire, la direzione verso la quale procedere, il peso,
la misura, le proporzioni di ogni cosa. Se adeguatamente invocato ci permetterà di
comprendere il funzionamento del Cosmo attraverso lo studio, l’applicazione e la
riflessione. È il padre di tutte le creazioni materiali, di tutte le cristalizzazioni e
solidificazioni micro e macro cosmiche. Domina la costellazione del Capricorno, il suo
giorno è il sabato, il metallo è il piombo, il suo colore è il bronzo

IL PENSIERO CONCRETO

Michael- Il pari a Dio - La forza di Dio
Uriel- La luce di Dio - Raphael- La guarigione di Dio
TO
ARGEN

Nel nome del Signore
sia Michael alla mia destra
Gabriel alla mia sinistra
dinanzi a me Uriel
dietro a me Raphael
e sopra la mia testa
la divina presenza di Dio

Michael- Il pari a Dio - La forza di Dio
Uriel- La luce di Dio - Raphael- La guarigione di Dio
Orecchini 4 Arcangeli in argento

Quadretto Guardiano
Questo quadretto contiene una preghiera dedicata e un angioletto d’argento
caricato radionicamente con la vibrazione dell’Angelo Guardiano della
casa.
Un Angelo che è preposto alla protezione della casa e di tutto quello che
contiene.

Quadretto Protezione bambini
Questo quadretto contiene una preghiera dedicata all’Arcangelo Gabriele
il dolcissimo protettore dei bambini, è l’Arcangelo capo delle infinite
schiere degli Angeli Custodi: i pazienti aiutanti del genere umano. Gabriele
dunque protegge la maternità e tutte
le nascite.

Giostrina degli Arcangeli
La “Giostrina degli Arcangeli” è un vero e proprio purificatore ambientale caricato
radionicamente con le vibrazioni dei 10 Arcangeli e con le 7 note musicali.
I sensitivi a cui è stata mostrata “Vedono” svilupparsi, sotto di essa, una colonna di
luce bianca purificatrice.
È particolarmente adatta per ambienti che si intende tenere energeticamente puri.
La giostrina è composta da un semicerchio di alluminio anodizzato con 9 sagome
di Angeli con terminale di stelline o campanellini.
Da appendere preferibilmente al centro degli ambienti

Giostrina
22 Angeli guaritori
La “Giostrina degli Angeli” è un purificatore
ambientale caricato radionicamente con le
vibrazioni di un arcangelo, dei 22 Angeli Guaritori e con le 7 note musicali e i tre colori primari.
I sensitivi a cui è stata mostrata “Vedono”
svilupparsi, sotto di essa, una colonna di luce
bianca purificatrice. È particolarmente adatta
per ambienti che si intende tenere energeticamente puri. La giostrina è composta da un cerchio di
alluminio anodizzato con 26 sagome di Angeli
con terminale di stelline o campanellini. Da appendere preferibilmente al centro degli ambienti

Jophiel Rainbow
La giostrina dell'Arcangelo Jophiel emana
vibrazioni che aprono il cuore delle persone
in modo che possano vedere la vera bellezza
intorno a loro.
Grazie a Jophiel c’è la possibilità di vivere
ogni istante nel presente, nel qui e ora! Aiuta
l’umanità a scegliere i pensieri in armonia
con la realtà desiderata e a rivolgere
l'attenzione agli aspetti positivi della vita.
Stimola la gratitudine che è la chiave per
una vita caratterizzata dalla gioia.-

Giostrina
5 Arcangeli
La “Giostrina dei 5 Arcangeli” è un purificatore
ambientale caricato radionicamente con le
vibrazioni di 5 Arcangeli
(Uriel-Gabriel-Michael-Raphael-Metatron).
La giostrina è composta da un cerchio di
legno con 5 sagome di Angeli.
Da appendere preferibilmente
al centro degli ambienti

TUTTI GLI ANGELI COLORATI SONO DISPONIBILI CON MOSCHETTONE NELLA VERSIONE PORTACHIAVI

Ciondolo per borsa
La caratteristiva di questo monile oltre alla simpatia è legata alla simbologia dei suoi
componenti e alla carica radionica che ne fa un potente equilibratore di energie
sottili.
Il piccolo cristallo e le forme dei vari oggetti concorrono ad aumentare l’energia
dell’angelo colorato che determina il significato dell’oggetto nel suo insieme.
Ogni angelo è caricato con energie particolari e la sua permanenza nel campo
energetico personale concorre a migliorare l’energia complessiva della persona.
Come tutti gli oggetti col tempo i monili tendono a caricarsi di altre
energie ad esclusione di quelle opposte alla loro carica. Queste energie “di passaggio”
devono essere periodicamente eliminate esponendo l’oggetto
al sole per qualche ora.

Ciondolo Purificazione
Questo ciondolo con Angelo in argento e cristallo di tormalina nera è stato
caricato radionicamente con vibrazioni specifiche per la protezione delle energie
negative emesse dai campi elettromagnetici.
È possibile applicarlo al telefono cellulare o semplicemente portarlo al collo.

Equilibratore
ambientale
Strumento radionico pensato per muovere l’energia dell’ambiente con le onde
di forma generate dai suoi componenti. Il quadrato come manifestazione della
terra tende a far depositare. Il triangolo come manifestazione del fuoco tende
a far salire. Queste forze contrapposte sono amalgamate dall’ottagono che
unisce cielo e terra e nel fare questo crea un movimento dolce che si propaga
nell’ambiente. All’interno del triangolo è sospesa una sagoma di angelo in
argento caricata radionicamente con le vibrazioni dell’arcangelo Haniel nel
suo aspetto rosa che crea armonia e amore incondizionato.
La struttura è di solido cartoncino rivestito con carta metallizzata, oro e
argento, che produce effetti cangianti al minimo movimento d’aria
contribuendo a muovere l’energia eterica secondo i dettami del Feng-Shui.
Lo strumento va utilizzato in ambienti chiusi; per esempio sospeso al
lampadario, ad una lampada a stelo o ad una applique.

Stella a 10 punte
PER LA PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI.
Questo strumento radionico è stato pensato per la protezione ambientale
inquanto unisce la proprietà del decagono di concentrare l’energia alla
capacità di dispersione delle punte. All’interno del decagono è sospesa una
sagoma di alluminio caricata con le vibrazioni dell’Arcangelo Michele che
vengono diffuse nell’ambiente.
La stella è in compensato o di solido cartoncino rivestito con carta “laser”
metallizzata che cre effetti cangianti al minimo movimento d’aria
contribuendo a muovere l’energia eterica secondo i dettami del Feng-Shui.
Lo strumento va utilizzato in ambienti chiusi sospeso al lampadario,
ad una lampada a stelo o ad una applique.

Le carte dei 22 Angeli guaritori
Con custodia in cartoncino e istruzioni per l’uso sia terapeutico
(le carte possono essere portate in tasca) che meditativo
(in cerchio a protezione del singolo o di un gruppo che medita).
Ogni carta è formata da diversi strati, tra cui un foglio di alluminio ed un
circuito radionico, plastificati in un pouch.
Il disegno del fronte raffigurante l’energia angelica è un frattale ricercato
radiestesicamente e che rappresenta la vibrazione angelica della carta.
Completano il mazzo 2 carte dell’Arcangelo Raphael e 3 carte di pronto
intervento caricate con energie specifiche (vari tipi di rescue ed il salmo
91) per sintomatologie acute. Contiene un libretto con elenco patologie e
relativi angeli guaritori.
Formato 7x10 cm

Bracciale in alluminio colorato

ure
Tre mis

L’alluminio è un oligoelemento regolatore del SISTEMA NERVOSO. Utile nei
disturbi del SONNO, nella difficoltà e lentezza intellettuale. L’Alluminio è un
mediatore fra le forze terrestri e quelle vegetali in pratica aiuta il radicamento.
Questa capacità di legare alla terra (tramite l’acqua) permette una pulizia degli
eccessi emotivi e quindi un equilibrio nervoso. L’azione attraverso il bracciale
avviene per “simpatia” e non chimicamente, questo fa si che non possa esserci
intossicazione da eccesso di Alluminio. A causa di questo scambio prettamente
energetico gli effetti sono lenti ed occorre portare il monile con assiduità. L’alluminio, come il silicio ha la capacità di memorizzare le vibrazioni. Il Bracciale
caricato con le vibrazioni dei 4 Arcangeli e del Salmo 91 in particolare: “Poiché egli comanderà ai suoi Angeli di custodirti in tutte le tue vie: Essi ti porteranno nelle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra”.
Protegge energeticamente in tutti i momenti della giornata. Disponibile nei seguenti colori: Rosso, Viola, Lilla, Blu, Turchese, Rosa, Oro, Grigio scuro, Nero

Catenella rodiata con pendente angelo
Angioletto in pietra dura con collana in argento caricati con uno dei 72 nomi di Dio: HEZAYIN-YOD. Questo nome facilita il contatto con le vibrazioni angeliche. I nostri sensi e
la nostra coscienza sono limitati, non possiamo vedere gli angeli ma la loro esistenza e influenza è assolutamente reale. Questa vibrazione allontana le influenze negative.
(disponibile anche senza catena)

Orecchini
Angioletto di perline di cera con monachelle in argento caricate con uno dei 72 nomi di
Dio: HE-ZAYIN-YOD. Questo nome facilita il contatto con le vibrazioni angeliche.
I nostri sensi e la nostra coscienza sono limitati, non possiamo vedere gli angeli ma la loro
esistenza e influenza è assolutamente reale. Questa vibrazione allontana le influenze negative.

Fiore della Vita
È un simbolo di equilibrio e armonizzazione conosciuto e utilizzato in tutte
le civiltà antiche. La sua struttura è rappresentativa dell’universo in tutte le
sue manifestazioni. Essendo il simbolo dell’armonia per eccellenza svolge
un’azione di equilibrio e di protezione da tutto ciò che è disarmonico.
Indossato aumenta la vibrazione personale migliorando la capacità di
interagire con ciò che ci circonda.
Messo a contatto di contenitori di bevande migliora e potenzia le qualità delle
stesse togliendo le cause di disarmonia.
È rappresentato su ambo le facciate del medaglione per usufruire al meglio
delle sue proprietà.
Misura 36 mm ed è realizzato in materiale atossico.
Fornito in sacchetto di organza con le già citate istruzioni.

Segnalibri in metallo
Questi segnalibri in metallo argentato arricchito da graziosi ciondoli sono stati caricati con le
vibrazioni dell’Arcangelo Raziel. Nella mitologia ebraica, l'Arcangelo Raziel è l'autore del
libro che conteneva tutta la conoscenza celestiale e terrena.

Angelo segnalibro
Questo segnalibro è stato caricato con
le vibrazioni dell’Arcangelo Raziel.
Nell’esoterismo ebraico, l'Arcangelo Raziel
è l'autore del libro che conteneva tutta
la conoscenza celestiale e terrena.

Angioletto in pietra dura con moschettone in argento caricato con uno dei 72 nomi di
Dio: HE-ZAYIN-YOD. Questo nome facilita il contatto con le vibrazioni angeliche.
I nostri sensi e la nostra coscienza sono limitati, non possiamo vedere gli angeli ma
la loro esistenza e influenza è assolutamente reale. Questa vibrazione allontana le
influenze negative.
L’Amazzonite è calmante del sistema nervoso, tonico del cuore e del corpo fisico. Aiuta l’allineamento del corpo mentale con quello eterico.

Angelo in pietra dura-Ametista
Angioletto in pietra dura con moschettone in argento caricato con uno dei 72 nomi di
Dio: HE-ZAYIN-YOD. Questo nome facilita il contatto con le vibrazioni angeliche.
I nostri sensi e la nostra coscienza sono limitati, non possiamo vedere gli angeli ma
la loro esistenza e influenza è assolutamente reale. Questa vibrazione allontana le
influenze negative.
L’Ametista rafforza il sistema endocrino e immunitario. Agisce attenuando dolori e tensioni
soprattutto quelli collegati all’emicrania. Aiuta a chiarire la mente e a rigenerare i livelli di
coscienza. Aumenta le capacità psichiche favorendo le facoltà medianiche.

Angelo in pietra dura-Labradorite
Angioletto in pietra dura con moschettone in argento caricato con uno dei 72 nomi di
Dio: HE-ZAYIN-YOD. Questo nome facilita il contatto con le vibrazioni angeliche.
I nostri sensi e la nostra coscienza sono limitati, non possiamo vedere gli angeli ma
la loro esistenza e influenza è assolutamente reale. Questa vibrazione allontana le
influenze negative.
La Labradorite è indicata per ipertensione e malattie da raffreddamento. Apertura, intuito,
entusiasmo.

Angelo in pietra dura-Quarzo Rosa
Angioletto in pietra dura con moschettone in argento caricato con uno dei 72 nomi di
Dio: HE-ZAYIN-YOD. Questo nome facilita il contatto con le vibrazioni angeliche.
I nostri sensi e la nostra coscienza sono limitati, non possiamo vedere gli angeli ma
la loro esistenza e influenza è assolutamente reale. Questa vibrazione allontana le
influenze negative.
Il Quarzo Rosa aiuta a superare i problemi legati al la fertilità. Aumenta l’autostima e la creatività. Spinge a vivere in modo costruttivo e positivo. Aiuta lo sviluppo della compassione e dell’amore. Detta anche “pietra d’amore”.

Angioletto in pietra dura con moschettone in argento caricato con uno dei 72 nomi di
Dio: HE-ZAYIN-YOD. Questo nome facilita il contatto con le vibrazioni angeliche.
I nostri sensi e la nostra coscienza sono limitati, non possiamo vedere gli angeli ma
la loro esistenza e influenza è assolutamente reale. Questa vibrazione allontana le
influenze negative.
Il Quarzo Tormalinato bilancia la polarità maschile e femminile, equilibria gli opposti. Molto
protettivo. dissipa la negatività.
(Sono disponibili anche angioletti in Quarzo Ialino, Calcedonio, Turchesite, giada ed altri.
Disponibile anche nella versione orecchini)

Spirale Feng Shui
Haniel - La grazia di Dio Coro dei Principati
È l’angelo di Venere. Ha in custodia
il sentimento, l’affettività, tutto
quanto nell’universo esiste di bello
ed armonioso. Sotto al suo influsso
gentile, gli umani s’innamorano o
stabiliscono affettuosi legami di
simpatia, collaborazione, amicizia
e solidarietà. Haniel risveglia il
sentimento e la capacità di amare
nel cuore degli uomini,

Angelo Solare Natività (Spirito del Natale)
È l’Angelo che incarna lo Spirito del Natale in tutti i suoi aspetti: pace prosperità
bellezza e allegria...di cui, in questo momento, abbiamo tanto bisogno.
Lo si può attaccare all’albero come alla porta d’ingresso per richiamare nelle nostre
case questa emanazione d’amore.
Oltre al ciondolo dell’angelo, nei tre colori indicati, è composto da un fiocco di neve
di cristallo e da un grazioso e sonoro campanellino. Lo Spirito del Natale è una
emanazione di amore che inonda la terra di una pioggia dorata di particelle cariche
delle qualità perfette di tutti gli spiriti angelici, Maestri ascesi e di tutti gli altri
Esseri divini che contribuiscono ad alimentarla e rafforzarla.
Ogni particella ha la forma di una stella a nove punte. Tutta l’atmosfera inferiore
della terra ne è permeata. La sua energia si manifesta nell’ultima settimana di
novembre e aumenta fino alla viglia di Natale continuando ad essere presente fino a
dopo l’Epifania. Quest’enrgia, attratta dagli ornamenti e dalle usanze natalizie, è
di colore Rubino (prosperità, generosità) Verde (allegria ed entusiasmo) Bianco
(purezza e pace). In questi giorni l’aria è colma di “polvere di stelle” una sostanza
che viene inspirata senza accorgersene e che dona pace, benessere, serenità.

Angelo della nascita
Questo ciondolo è stato caricato con le vibrazioni dell’Arcangelo Gabriele, l’angelo
lunare che domina l’elemento acqua. È il protettore dei bambini, l’Arcangelo a capo
delle infinite schiere degli Angeli
custodi. Sovrintende alll’elemento
acqua in tutte le sue sfumature.
L’acqua che mantiene in vita il
nostro pianeta, ma ancghe l’acqua
simbolica della gestazione in cui
si sviluppa il principio divino di
ogni embrione umano. Gabriele
dunque protegge la maternità e tutte
le nascite.
È caricato anche con l’energia della
Madre Maria, Regina degli Angeli;
colei che porta amore e guarigione
a tutti in special modo ai neonati e
ai bambini
È disponibile nei colori azzurro
e rosa.

CIONDOLO SFERA IN PIETRA DURA
CON ALI ARGENTATE
Questo pendente placcato in argento anticato
è stato caricato con le vibrazioni di protezione
dei quattro Arcangeli:
Michael - Il pari a Dio
Gabriel - La forza di Dio
Uriel - La luce di Dio
Raphael - La guarigione di Dio
Pietre disponibili: Sodalite, onice nero, quarzo
verde, quarzo bianco, quarzo rosa pallido,
legno fossile, corniola.
con catena di alluminio con chiusura a moschettone 10 €
DIM: 4 cm x 2,7 cm

CRISTALLO ARCOBALENO
Una piccola “macchina” per la produzione di arcobaleni che si aggiunge
alle altre creazioni già esistenti del medesimo tipo.
Questi piccoli fasci di luce che si creano quando lo strumento e appeso
a una finestra su cui batte il sole, rivitalizzano l’energia eterica
dell’ambiente crendo giochi di luce molto piacevoli.
Formata da cristalli assortiti.

PENDENTE MERIDIANA
Portata al collo oltre a essere un originale
gioiello indica l’ora solare semplicemente
esponendola di taglio al sole.
Tenendo il sole a sinistra la mattina e
a destra il pomeriggio.
Un raggio di luce indicherà l’ora.
Placcata in argento anticato.
Diametro 4 cm, con sfera di vetro di 2 cm

ORECCHINI COORDINATI
Questi orecchini con monachelle d’argento sono
coordinati con i bracciali dei vari colori e caricati
radionicamente dell’energia dei 4 Arcangeli
e del Salmo 91 in particolare:
“Poiché egli comanderà ai suoi Angeli di custodirti
in tutte le tue vie. Essi ti porteranno nelle loro mani,
perché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra”.
Proteggono energeticamente in tutti i momenti della
giornata.
Disponibili nei seguenti colori: Rosso, Viola, Lilla,
Blu, Turchese, Rosa, Oro, Grigio scuro, Nero

