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PREFAZIONE
Simbologia	dell’Angelo	

Gli angeli spesso sono considerati frutto della fantasia del-
l’uomo, personaggi che esistono soltanto nelle opere del-
l’immaginazione e che non hanno nessun tipo di legame 
con la realtà umana. Sebbene questa sia la concezione an-
gelica maggiormente diffusa, altre accezioni richiamano 
più da vicino l’aspetto religioso conferendo agli angeli un 
senso profondo, capace anche di sottolineare il rapporto 
che li lega agli uomini.

Da sempre la figura dell’angelo ha un significato speci-
fico che richiama principalmente a un  senso di protezio-
ne. E, infatti, non è un caso che gli angeli vengono raffigu-
rati come creature alate, combattenti al fianco di qualcu-
no. 
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La parola angelo deriva dal latino “angelum” che signi-
fica messaggero, l’etimo latino viene a sua volta dal gre-
co “ἄγγελος” che ha il medesimo significato.

Tante volte, come anche in questo caso specifico, è l’eti-
mologia della parola a evocare già in sé la simbologia, di-
fatti, soprattutto secondo la religione Cristiana Cattolica, 
gli angeli sono i messaggeri di Dio, il tramite tra il cielo 
e la terra. In molti riferimenti biblici l’angelo rende mani-
festo il volere divino agli uomini. 
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Nelle preghiere, nei momenti di difficoltà e di sconfor-
to, nell’evocazione di desideri e speranze, si è soliti invo-
care l’Angelo Custode; la sua è una presenza invisibile 
ma percepibile. 

Alla nascita  Dio affida ciascun individuo ad un angelo, 
lo fa al fine di proteggere il suo figlio umano, con lo 
scopo ultimo di aiutarlo nella lotta contro il male e di 
sostenerlo nel cammino della vita. Questo dice l’angelo-
logia religiosa.

Facendosi sostegno, nei momenti felici ma soprattutto 
in quelli bui, l’Angelo Custode  non abbandona mai  la 
persona alla quale è stato affidato e la preserva a prescin-
dere dal suo credo, dalla razza, dal sesso e dall’apparte-
nenza sociale, ne ha cura persino nell’errore e contro il 
male.

L’Angelo Custode protegge dal maligno, assiste nella 
preghiera e spinge verso decisioni sagge. A discapito del-
le invenzioni favolose della narrativa e dell’arte, malgrado 
gli auspici della poesia e i progetti del cuore, secondo i 
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dettami religiosi l’angelo custode non sottrae all’indivi-
duo il libero arbitrio. Stando all’angelologia, il divino cu-
stode è in grado di agire sui pensieri dell’uomo ma non 
sulla sua volontà, ciò significa che non si sostituisce alla 
persona nelle scelte ma la incoraggia nel perseguire la ve-
rità, la bontà e la bellezza.

“ Il tuo Angelo Custode ti sussurrerà nel cuore”
Oltre che protettore, l’Angelo Custode è  consolato-

re perché ci è particolarmente vicino nei momenti difficili 
della vita dove la sofferenza prende il sopravvento. Egli 
è educatore poiché guida a compiere la scelta giusta e i-
spira buoni propositi e pensieri santi.   Anche quando 
l’uomo nelle sue azioni non è ispirato da sentimenti di 
amore e di bene, il suo angelo richiama la coscienza 
alla correzione ed al perdono.

VitaDaMamma.com



Pag.	6

Malgrado gli angeli custodi siano una verità di fede, tal 
volta il loro credo prescinde completamente dalla religio-
ne: essi sono riconosciuti comunemente come simbolo di 
sostegno e guida, come una positiva presenza o forza 
con la quale è possibile comunicare mediante i  sogni, 
le emozioni e l’interpretazione degli avvenimenti.

Gli angeli sono raffigurati con sembianze umane, se-
guendo l’angelologia religiosa si scopre, però, che sono 
spiriti celesti asessuati e dotati di libera scelta. 
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All’angelo non viene ordinato di seguire l’anima del-
l’uomo, piuttosto, al celeste custode è affidato il cuore 
umano. Ciascun angelo decide con libertà se portare 
avanti o meno la missione affidatagli da Dio.

“L’angelo è libero, esso è simbolo di libera purezza.”
Tutti gli angeli sono creature libere, svincolate da qual-

siasi tipo di condizionamento. Sarà forse anche questo il 
motivo per cui, quasi sempre, gli angeli vengono rappre-
sentati come bambini che indossano abiti bianchi e han-
no tra le mani gigli o rami di palme, tutti segni di purez-
za.

Nelle raffigurazioni angeliche non mancano neanche 
aureole sul capo e ali, anche questi sono simboli con un 
preciso rilievo e un loro significato:

- le ali sono espressione della leggerezza che rende 
la creatura angelo capace di elevarsi al cielo anche con il 
corpo. Il volo dell’angelo è un “sentimento“ più che una 
condizione fisica: rappresenta lo stato celeste dell’angelo, 
qui inteso come una creatura completamente distacca-

VitaDaMamma.com



Pag.	8

ta da qualsiasi materialità terreste. Le ali, per di più, con-
sentirebbero all’angelo di essere velocemente ovunque, 
tangibile testimonianza di presenza. Allo stesso tempo, 
l’ampia apertura alare simboleggia  la forza, l’energia so-
vrannaturale di cui un angelo è investito e che è capace 
di sprigionare nel proteggere la persona affidatagli. 

- L’aureola,  invece, è il fascio di luce poggiato sulla te-
sta dell’angelo o l’aura luminosa che ne circonda l’intero 
corpo. Essa è il segno della gloria celeste, ovvero del-
l’appartenenza al regno dei cieli, il regno della luce.
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Gli angeli sono i protettori dei bambini, per questo, 
ogni mamma, ne ha (o ne dovrebbe avere)  sempre uno 
al quale rivolgersi. Una mamma laica meriterebbe comun-
que un suo angelo come simbolo della speranza.

®RichiamodegliAngeli
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A prescindere se si abbia o meno una fede, ovvero se 
si creda o meno nell’esistenza di un Dio “religiosamente 
codificato”, quando si diventa mamma è quasi confortan-
te credere che i propri figli siano frutto di un disegno 
d’amore nel quale vivano sotto l’ala protettiva di un ange-
lo.

L’affidamento dei figli all’angelo custode comincia dal 
concepimento, questo secondo i dettami della religione 
cattolica corrisponde al riconoscimento della vita sin dal 
primo istante in cui l’essenza minima del bambino entra 
nel ventre materno. I bambini nella pancia della mamma 
hanno già un loro angelo custode.

“Chi ama protegge. Proteggere è la voce più bella del 
verbo amare”.

Così recita un famoso aforisma di Bruno Ferrero che 
esprime bene la ragione per cui ogni mamma sente il bi-
sogno di affidarsi e di affidare il suo bambino a qualcosa 
di più grande, che va oltre le sue possibilità ed il suo amo-
re umano.
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La protezione è il primo istinto che nasce in una ma-
dre; anteporre la vita del figlio alla propria diviene, ben 
presto, lo stile di vita che ogni mamma adotta in maniera 
del tutto naturale ed incondizionata. Potremmo afferma-
re che l’amore materno ha una forte somiglianza con 
l’amore angelico in quanto entrambi sono espressione di 
un sentimento profondo che va oltre ogni limite.

In questo senso l’angelo della protezione e della cu-
ra può essere il simbolo della mamma.

Una mamma invoca il riparo degli angeli perché l’amo-
re sconfinato per il suo bambino la spinge a ricercare una 
protezione “umanamente impossibile”, ovvero assoluta.

Il comune “aspetto angelico”, ovvero l’aspetto iconogra-
fico degli angeli (bambini, bianchi, puri, candidi) non de-
ve, però, sminuire assolutamente  l’animo combattente 
delle creature celesti capaci di proteggere gli uomini da 
ogni forma di pericolo, sia spirituale che materiale.
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Chi non confida in una fede domanda a sé e agli altri: 
“Perché gli angeli non sono visibili all’uomo?”

Chi ha fede risponde: “Se lo fossero nessuno avreb-
be più bisogno del suo “credo”, l’angelo è affidamento 
nei sentimenti del cuore e simbolo dell’amore divino”.

Fare esperienza degli angeli, di questa presenza invisi-
bile agli occhi ma che realmente ci soccorre, potrebbe ri-
solvere pienamente la domanda di chi non crede e po-
trebbe equivalere a fare esperienza di bene e di amore: 
la nostra bravura sta nel saper riconoscere ed interpreta-
re le vicissitudini quotidiane, per quanto possano sembra-
re indecifrabili. Se non esistono gli angeli, esiste la buona 
sorte, la positività e la speranza e con esse la possibilità di 
confidare nell’amore.
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In un senso estremamente laico, le mamme hanno biso-
gno degli angeli così come hanno bisogno della speran-
za.

Diventare mamma è un’esperienza che rivoluziona l’esi-
stenza, le abitudini quotidiane mutano; gli orari, gli equili-
bri di coppia  e le priorità cambiano; si trasforma il corpo 
della donna che già nei 9 mesi si predispone al dono: la 
mamma completamente dona la propria vita a suo fi-
glio, lo fa sin da quando il piccolo cresce dentro di lei. 
Sebbene questo sia un atteggiamento che fa parte del-
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l’istinto materno, la trasformazione da donna a mamma 
non è certamente immune da difficoltà.

Rispetto a ciò che l’angelo simboleggia, il dono è l’al-
tra faccia della medaglia:

l’angelo come la mamma incarnano la dedizione, espri-
mono la forza dell’amore e l’energia buona della protezio-
ne. Gli angeli e le madri donano tutto di sé ai figli loro, in 
ogni modo si spendono per difenderli dalle avversioni 
della vita , dalle minacce alla serenità e dalle lesioni alla 
felicità. Ecco spiegato il profondo rapporto tra mamma e 
angeli.
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CAPITOLO 1
Richiamo	degli	angeli						

(origini	antiche	nel	cuore	della	storia	e	
delle	mamme)	
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Non è possibile determinare con esattezza la prove-
nienza del richiamo degli angeli, risalire ad una paternità 
certa o stabilire chi per primo lo abbia prodotto, usato e/
o indossato.

Unico dato utile per ricostruire la storia di questo og-
getto è la sua appartenenza alla cultura indonesiana e 
messicana.

Considerato da alcuni un vero e proprio gioiello ance-
strale, il richiamo degli angeli, conosciuto anche come 
“chiama angeli” o “bola messicana”, è legato a vari miti e 
leggende che hanno contribuito ad amplificare il suo si-
gnificato.

Gli antichi popoli che ne hanno tramandato l’uso soste-
nevano che lo stesso, come suggerisce il nome che oggi 
gli attribuiamo (richiamo degli angeli per l’appunto), fos-
se utile per chiamare l’angelo custode della persona che 
lo indossava, qualora quest’ultima avesse bisogno di una 
guida spirituale o di protezione.
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Secondo un’antica leggenda, prima ancora che Adamo 
ed Eva commettessero il peccato originale, angeli e uomi-
ni vivevano insieme nel paradiso, condividendo lo stesso 
spazio.

®RichiamodegliAngeli

Quando gli uomini vennero espulsi da quel luogo di 
perfezione e beatitudine, gli angeli si rammaricarono per 
loro al punto che cercarono di salvarli dalle emozioni ne-
gative che loro provavano durante i momenti di perdizio-
ne.
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Per questo offrirono loro il chiama angeli, un oggetto 
che avrebbe permesso agli uomini disperati di stabilire 
un contatto con i loro angeli.

Seppur cambiati i materiali, i colori e gli intarsi impres-
si sulla sfera, l’aspetto “base” del richiamo degli angeli è 
rimasto invariato nel tempo.

Era ed è infatti formato da una lunga collana e da un 
pendente dalla forma sferica (bola in spagnolo significa 
palla) al cui interno vi si trovano una o più sfere d’argento 
di piccole dimensioni o una minuta pallina metallica (tale 
particolare dipende dalla manifattura del gioiello) che tin-
tinnano ad ogni movimento della sfera.
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Credenza vuole che il dolce e flebile suono emesso dal 
pendente, unico per ogni sfera, abbia il “potere” di chia-
mare l’angelo custode.

L’uso del richiamo degli angeli in gravidanza si deve 
probabilmente al popolo Maya che, per l’appunto, adope-
rava questi ciondoli come “protezione” per la futura mam-
ma e il bambino che essa custodiva nel suo grembo.

In quel caso, il pendente aveva il compito di “cattura-
re” l’energia positiva di mamma e bambino, conservarla 
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al suo interno ed utilizzarla per tenere entrambi al riparo 
dalle negatività.

Come allora, oggi il richiamo degli angeli costitui-
sce un prezioso regalo per la futura mamma, un ogget-
to che può contribuire a rendere ancor più speciale il 
legame con il proprio bambino.

Secondo gli esperti infatti, il piccolo è in grado di per-
cepire suoni e rumori, sia interni come il battito del cuore 
della sua mamma che esterni come la musica e le voci, a 
partire dalla 16° settimana di gestazione.

In quel periodo, le future mamme possono indossare il 
richiamo degli angeli avendo cura che il pendente sfiori il 
ventre materno all’altezza dell’ombelico (per questo moti-
vo la collana che permette di indossare il ciondolo deve 
essere abbastanza lunga) in modo tale che il piccolo pos-
sa percepire il tintinnio del richiamo degli angeli, un armo-
nioso suono che lo cullerà e lo accompagnerà durante la 
gravidanza.
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Come nell’antico Messico, le mamme di oggi, una volta 
terminata la gravidanza e visto nascere il proprio bambi-
no, possono scegliere di tenere per sé il richiamo degli an-
geli o tramandarlo al figlio.

È infatti possibile legare il gioiello ancestrale alla culla 
 o alla carrozzina oppure, quando il piccolo sarà cresciuto, 
realizzare per lui o lei un bracciale, un ciondolo o un qua-
lunque altro oggetto che possa rievocare l’intenso ed irri-
petibile periodo, ovvero quando mamma e bambino era-
no un unico essere, due cuori che battevano all’unisono.
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CAPITOLO 2
Angelo	dell'annuncio:	la	cura	del	ventre	

materno.																																										
(La	speranza	che	fiorisce	e	cresce	insieme	al	pancione	della	

mamma,	culla	di	aspettative	e	fulcro	dell'amore	genitoriale.)		
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L'annuncio per definizione è la comunicazione di una 
nuova notizia. Ed è lieto quando comunica una buona e 
bella novità, un avvenimento che positivamente attende 
di invadere e pervadere la vita.

Si annuncia qualche cosa che sta per accadere, in que-
sto senso l'annuncio è un messaggio che corre in avanti e 
anticipa il futuro: "Diventerò mamma!"

Il lieto annuncio in sé porta già la gioia di cui è carico 
l'evento che accadrà.

Storicamente l'emblema dell'annuncio, di cui il mondo 
ha memoria celebrativa, religiosa e artistica, è quello che 
l'arcangelo Gabriele portò a Maria promettendole il mira-
colo del concepimento puro nel suo ventre.

Maria è il ritratto di ogni madre e dal momento dell'an-
nuncio l'angelo diviene la rappresentazione della speran-
za per ogni donna.
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Maria e Gabriele nell'annuncio incarnano la potenza 
della vita e la purezza dell'amore. Un messaggio non solo 
religioso.

L'etimologia del nome Gabriele si ricollega al valore re-
ligioso dell'annuncio che l'arcangelo portò alla vergine: il 
nome Gabriele, infatti, vuol dire "Potenza di Dio". Tuttavia 
dentro ogni nascita e dentro ogni annuncio vive, si muo-
ve e cresce un messaggio simile a quello religioso ma dal 
respiro persino laico: in modo puro la natura esplode 
nella mamma e si fa miracolo di vita, l'annuncio è l'in-
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no al domani che fiorisce e si lascia intravedere all'oriz-
zonte col suo luminoso carico di gioia.

Nella interpretazione delle parole, nel significato che 
comunemente si dà ad esse, conta l'allegoria storica, il va-
lore intrinseco della loro provenienza.

Se per tutti l'annuncio è quell'accadimento narrato nel-
le pagine della storia della religione, facilmente l'annun-
cio della mamma che aspetta evocherà la speranza in un 
angelo che divenga protettore del bebè e del ventre ma-
terno.

Ecco come Gabriele annunciò a Maria la sua pura ge-
stazione promettendole la custodia di Dio:
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“Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chia-
merai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; 
il Signore Dio gli darà il trono di Davide e il suo regno 
non avrà fine”, queste le parole dell'Arcangelo alla Vergi-
ne. 

Maria seppe affidarsi alla speranza, e ne hanno biso-
gno tutte le madri.

Quello della neo mamma (non solo alla prima gravi-
danza) è un percorso nuovo. Ogni giorno la gravidanza 
cambia un po' di più la gestante e a ogni cambiamento la 
donna ha bisogno di prefigurarsi l'obiettivo positivo di 
una nuova gioia, gioia che è sempre la stessa: il figlio.

Alle mamme incinte si consiglia di parlare col bambi-
no, di immaginarlo già nato, di accarezzare la pancia, di 
ascoltare musica rivolta al bebè e di leggere fiabe perché 
il figlio le senta, le mamme incinte indossano collane so-
nore perché la voce degli angeli assista il bambino. Tutto 
questo non è fiaba ma è un supporto emotivo al percorso 
della nascita perché la donna che aspetta può avvantag-
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giarsi vivendo un rapporto positivo con la speranza e co-
stituendo un rapporto pre natale col bambino, anche at-
traverso la magia del sentire una vita dentro di sé.

L'angelo è il simbolo della purezza e della custodia.  La 
preghiera dell'Angelo di Dio si addice alle mamme e ai 
bambini anche prima della nascita quando sono custoditi 
nel ventre.

        Angelo di Dio, che sei il mio custode,
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illumina, custodisci, reggi e governa me  che ti fui affi-
data dalla pietà celeste.

Amen.

Tra tutti gli annunci quello della nascita è il più vicino 
alla ispirazione religiosa, anzi ne è la memoria, il ritorno 
più che il ricordo e insieme è la riconferma dell'amore co-
me motore della vita.

Chi accompagna la donna verso la maternità ha il dove-
re di riconoscer la grande importanza del valore simboli-
co dell'annuncio.

La donna che annuncia di attendere un figlio proclama 
che la sua vita muta e va nella direzione dell'amore inteso 
come accoglienza.

Allo stesso tempo questa donna annuncia di aspettare 
i cambiamenti del suo corpo e va sostenuta nell'affrontar-
li.
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Contemporaneamente la mamma diviene portatrice 
del futuro di tutti, in questo senso è degna del rispetto di 
chiunque.

L'attesa è speranza, è ricca di sacrifici e di gioie, è fatta 
di messaggi verso il mondo e si nutre di una simbologia 
che vuol dire accoglienza e amore.

®RichiamodegliAngeli è il gioiello simbolo dell'annun-
c i o p e r l e m a m m e i n d o l c e a t t e s a 
(http://www.richiamodegliangeli.it/promozione.php)  
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Si definisce angelologia la dottrina teologica sugli an-
geli. Le credenze popolari e la dottrina dell'angelo, inteso 
come parte del piano divino, sono realtà distinte che si in-
contrano solo nell'aspetto della speranza ma che è bene 
non confondere.

Ogni individuo ha un suo angelo: lo dicono le scritture 
sacre, lo racconta la storia della religione e la speranza 
umana alimenta il rapporto con l'angelico. 

Perché Dio avrebbe affidato ogni essere umano, carna-
le, fallace, peccatore, delicato e debole a un angelo?
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L'avrebbe fatto per "salvare" l'uomo, amato nella sua 
unicità come singola creatura dall'immensa importanza.

Nella storia della fede l'angelo rappresenta il ponte tra 
il divino e l'umano. esso è la manifestazione tangibile di 
Dio, il suo messaggero e il custode di un auspicio di pace.

In questo senso l'angelo è un po' come il grillo parlan-
te di Pinocchio perché suggerisce il bene e, senza nulla to-
gliere al libero arbitrio, fa da stimolo alla giusta scelta. 

Preghiera all’Angelo Custode di San Francesco di Sales

        S. Angelo, Tu mi proteggi fin dalla nascita.

A te affido il mio cuore: dallo al mio Salvatore Gesù,

poiché appartiene a Lui solo.

Tu sei anche il mio consolatore nella morte!

Fortifica la mia fede e la mia speranza,

accendi il mio cuore d'amore divino!
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Fa che la mia vita passata non mi affligga,

che la mia vita presente non mi turbi,

che la mia vita futura non mi spaventi.

Fortifica la mia anima nelle angosce della morte;

insegnami ad essere paziente,

conservami nella pace!

Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il Pane 
degli angeli!

Fa che le mie ultime parole siano: Gesù, Maria e Giusep-
pe; 

che il mio ultimo respiro sia un respiro d'amore

e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto.

Amen.

(San Francesco di Sales)

Nella preghiera all'Angelo Custode di San Francesco 
di Sales vi è un passaggio chiave che emblematicamente 
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sintetizza i precetti della angelologia cristiana: conserva 
me nella pace!

Conservami, in sè vuol dire abbi cura di me e custodi-
scimi, questi sono i compiti dell'angelo deputato alla cu-
stodia. Ma quali doveri avrebbe invece chi agli angeli si 
affida?

Chi crede negli angeli, e questo rappresenta un palco-
scenico in cui religione e credenze popolari si incontrano, 
avrebbe il dovere di ascoltare, se non assecondare, il be-
ne che l'angelo porta con sé.

L'angelo non è solo colui che ci custodisce, è, in un sen-
so più laico, l'amore che si prefigura come speranza del 
mondo.
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L'etimologia della parola angelo è antica, per ricostruir-
ne il valore verbale bisogna andare indietro nel tempo si-
no all'antica Grecia quando l'ángelos era il ‘messaggero’. 
Grazie alla storia delle religioni e all'iconografia cristiana, 
grazie all'annuncio alla vergine Maria, l'ángelos greco è 
diventato il portavoce dell'amore. 
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San Basilo Magno diceva degli angeli:« Ogni fedele ha 
al proprio fianco un angelo come protettore e pastore 
per condurlo alla vita ».

L'angelo incarna il bene e rappresenta lo strumento a 
disposizione dell'uomo come "incarnazione e testimo-
nianza" dell’amore puro. Se tutti ci comportassimo secon-
do i dettami degli angeli il mondo sarebbe un posto mi-
gliore.

Ogni angelo, e in senso lato tutti gli angeli come sim-
bolo, fondono e esprimono due principi generali: rappre-
sentano l'amore puro che non conosce corruzione e sono 
il suo manifesto, ovvero mostrano il bene raffigurandolo 
con sembianze quasi umane.

La simbologia dell'angelo è, in questo senso simbolo-
gia d'amore.

L’angelo verde de il ®Richiamo degliAngeli è il gioiello 
s imbolo del la speranza che l 'angelo incarna 
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(http://www.richiamodegliangeli.it/bracciale.php) ideale 
per ogni mamma o donna che creda nel potere dell'amo-
re.
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L’angelologia della fede rappresenta la speranza nel-
l’accompagnamento divino, tuttavia i teorici della religio-
ne mettono in guardia rispetto all’errore comune dell’affi-
damento al credo come “assicurazione sulla vita”. 

Credere in Dio, nei santi e nell’accompagnamento 
angelico non equivale a restare immuni o lontani dal 
male, la fede ci ricorda solo che possiamo superare le 
disgrazie, trasformarle in forza, opporci all’odio e trar-
re nuova linfa dal dolore.
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E di nuovo la mamma e l’angelo si somigliano: loro so-
no il ritratto della speranza, la mano distesa verso chi è ca-
duto e sta cercando un appiglio per risollevarsi.

La mamma in prima persona ha bisogno spesso di 
quel appiglio, di una ragione simbolica, etica e emotiva 
che le dia conforto ricordandole il ruolo, il valore e il peso 
che ha nella vita dei figli e della famiglia.

Spesso si guarda alla religione solo come ad un dog-
ma, essa non è così semplicemente etichettabile. La cultu-
ra religiosa custodisce simboli d’amore e canovacci di be-
ne ai quali la vita di tutti noi si può ispirare. In senso laico 
la madre che attenda un figlio trova nell’angelo la speran-
za, il richiamo ad un futuro positivo e prospero, il varco 
verso il domani di cui non si conosce e che può far paura.

Concedere alla mamma la libertà di credere in un an-
gelo può significare semplicemente: “Abbi cura di noi, 
noi abbiamo cura di te!”. 
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Laddove la cura è un concetto difficile da tradurre nel-
la pratica perché  è concretamente un’energia d’amore 
che viaggia su un doppio canale: la protezione e l’accom-
pagnamento. 

Chi è madre sa che nella fase della dolce attesa molto 
di quel che accade sfugge al nostro controllo, il corpo e la 
natura hanno il sopravvento sulla mente e sul cuore. Spe-
rare nel bene significa tradurre la cura verso il bambino in 
energia positiva, equivale a generare, muovere e richia-
mare serenità.
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Evocate allora l’amore, se un angelo esiste vi sentirà … 
altrimenti vi sentirà chi amate e dell’amore beneficerete 
insieme.

  ®RichiamodegliAngeli 
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