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Introduzione
In questo Oracolo degli Angeli Guaritori, splendi-
damente illustrato da Josephine Wall, troverai una 
guida per la tua vita quotidiana e per imparare a 
entrare in contatto con gli Angeli. Anche se ra-
ramente siamo in grado di vedere direttamente i 
nostri fidati accompagnatori, queste meravigliose 
creature sono più vicine a noi di quanto crediamo.

L’origine greca del termine “angelo” indica un 
inviato o un messaggero. Gli angeli sono più evo-
luti degli esseri umani e possiedono perciò una 
visione più profonda dei misteri della vita, grazie 
alla quale sono in grado di esaminare con saggez-
za la situazione in cui viviamo.

Per gli angeli potrebbe non essere sempre fa-
cile raggiunge noi esseri umani. La vita di tutti i 
giorni e la nostra continua distrazione dovuta ai 
nuovi media e a tutto ciò che è terreno, forma-
no una campana sopra di noi, che a volte non ci 
permette di udire le dolci voci dei nostri aiutanti 
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celesti. L’Oracolo degli Angeli Guaritori, attraverso 
le carte, offre agli angeli stessi una meravigliosa 
opportunità per trasmetterci i loro messaggi.

Un cuore puro, la volontà di camminare sul 
sentiero spirituale, il voler stare accanto a una 
persona cara, o la necessità di guarire, sono moti-
vi ispiratori per lavorare con queste carte.

Oppure potrebbe esserlo anche il desiderio di 
ricevere risposta a una domanda di vitale impor-
tanza da una sfera più elevata, dagli angeli appun-
to, che ci parlano da un universo sottile.

Gli Angeli Guaritori sono entità speciali che, 
insieme a tutte le schiere angeliche dei mondi spi-
rituali, hanno assunto il compito di guarire e di 
aiutare l’essere umano. Nel momento in cui riu-
sciamo a fare silenzio nella nostra mente, a non 
distrarci e ad agire con altruismo, permettiamo 
a questi esseri luminosi di entrare in scena e di 
parlare con noi.

Gli Angeli sono gli aiutanti “alati” dell’uomo!


