Angeli cristallo
I quattro piccoli monili di cristallo con ali argentate
sono caricati radionicamente con vibrazioni particolari
caratteristiche di quattro dei sette raggi cosmici.

Vespero

È il nome di questo
ciondolo e questi Angeli
del Raggio Verde
sono diretti
dall’Arcangelo Raffaele
e dall’Archeia Maria
che è la sua
controparte femminile.
I loro luoghi di lavoro
sono gli ospedali,
le palestre,
centri estetici,
dove si pratica la
musica, i giardini
e i fiorai.
In particolare gli Angeli
Vespertini sono quelli
che annunciano
il tramontoe e che
invitano al relax,
al sonno, al riposo e al
recupero dell’energia
persa durante
la giornata che giunge
al termine.

Lovelee

È il nome di questo
ciondolo del
Raggio Azzurro
diretto
dall’Arcangelo Michele
e dall’Archeia Fede
che è la sua
controparte femminile.
Lovelee, Entità
dell’ordine dei
Cherubini, è la
Guardiana
dell’istruzione Spirituale
e di tutti i gruppi
che si riuniscono
per la ricerca
sullo Spirito.
Lovelee costruisce,
poco prima che si inizi
lo studio,
delle bellissime
coperture
di energia angelica
attorno ai luoghi
di istruzione.

Providence

È il nome di questo
ciondolo e questi Angeli
del Raggio Oro-Rubino
sono diretti
dall’Arcangelo Uriel
e dall’Archeia Grazia
che è la sua
controparte femminile.
È la vibrazione
che permea i luoghi
di preghiera e che dona
a coloro che ne
sono attirati molto
amore e dolcezza
verso la gente,
molta intuizione,
lealtà verso ciò
che decidono
di seguire e praticare
nonché rispetto
verso la vita e
per questo costoro
godono
di abbondanza e
del sonno del giusto.

Constance

È il nome di questo
ciondolo e questi Angeli
del Raggio Dorato
con radiazione rosa
del coro delle Virtù
sono diretti
dall’Arcangelo Jofiel
e dall’Archeia Costanza
che è la sua
controparte femminile.
Questi Angeli
hanno la funzione di
realizzare miracoli,
rendere possibile
l’impossibile.
Gli Angeli delle Virtù
di questo raggio
aiutano
nella realizzazione
dei propri scopi.
Ad avere idee geniali
ad essere
originali e saggi.

Questa nuova creazione arricchisce la già nutrita serie di
.
Angeli in pietra dura.
6€ cad
Per info: mario@barbagalloec.com

