
Elena Cocchi ci accompagna nel mondo degli ange-

li, racconta l’Albero della Vita attraverso gli Arcangeli 

che lo popolano.

Ci parla dei pilastri di questo Albero chiamato Sefi ra, 

attraverso il contatto leggero e delicato degli Arcan-

geli verrai trasportato nel loro regno pieno di forza, 

amore e aiuto concreto. Fin da bambina ha contatti 

con loro, con gli Esseri di Luce, con i defunti e con Es-

seri Evoluti di altre dimensioni. In questo primo libro imparerete ad entrare in con-

tatto con loro, attraverso le stringhe vibrazionali, seguenze di lettere e numeri che vi 

permetteranno di aumentare la vostra energia in modo da liberare ancora di più il 

cuore e percepire la loro presenza.

Elena Cocchi prende per mano il lettore e, con uno stile semplice e familiare, 

lo accompagna in un viaggio nell’armonia cosmica e fra le sfere an-

geliche, per aiutarci a ricordare che nessuno è solo, e quanto sia 

importante rimettersi in contatto con la propria anima e con il 

resto della Creazione.

Vieni anche tu a scoprire il mondo meraviglioso di queste 

Entità di Luce che da sempre circonando non solo la Terra 

ma tutto il Cosmo, sono qui per noi, sono qui per aiutarci 

nella vita di tutti i giorni.

Elena oltre la sua normale attività lavorativa è Naturopata, 
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Nel mio primo libro, “La Carezza degli Angeli”, spiego in maniera più approfondita come 
si manifestano gli angeli e come iniziare a percepirli attraverso il sentire sottile. In questo 

ambito mi limito a dare qualche breve cenno sulla loro presenza costante nella nostra 
dimensione. Come potrete leggere nei messaggi e nelle descrizioni degli 83 angeli qui 

riportati, vengono indicati colori, caratteristiche e qualità da loro emanate, nonché a 
quale gerarchia appartengono: questo perché a differenza di come vengono 

umanamente rappresentati, cioè con corpo fi sico e ali, gli angeli sono 
fasci di luce capaci anche di prendere forma momentanea, ma sono 

luce che si irradia in maniera codifi cata dalle loro onde armoniche. 
In poche parole sono armonizzazioni di luce, in base alla loro 

vibrazione cambia il colore della loro veste (io la chiamo così 
perché attraverso i loro colori possiamo costruirci una veste 
di protezione), hanno un colore base predominante ed altri 

colori aggiuntivi. Spesso è facile sentire la loro presenza come 
fruscio di aria, fasci di luce attorno agli occhi o che escono 

dal muro o dai mobili, rumori di campanelli, oppure profumi 
particolari nell’aria, come se mescolassero in modo alchemico 

delle essenze capaci di dare una profumazione particolare; spesso 
sono anticipati dall’arrivo di un nostro parente caro, e magari è capitato 

di sentire quel tipico odore di biscotti che solo la zia preparava, oppure, e parlo 
di una mia esperienza, il profumo inconfondibile dei fi ori di camomilla appena raccolti. 
Oppure durante i sogni, anche inviando, sempre in sogno, i nostri cari a darci aiuto e risposte. 

Potrebbe anche capitarvi di trovare una piuma infi lata da qualche parte in posti stranissimi, 
come è successo ad una persona che sto trattando con un percorso: ha trovato una piuma 
di colore bianco (può essere anche di altro colore) infi lata dentro un calzino lasciato in una 

scarpa. Durante un corso sugli angeli che ho tenuto l’anno scorso, ho detto alle persone: 
chiedete dei segnali quando sentite di non essere in sintonia con loro, o vi sentite soli, chie-

dete un segnale; sempre questa persona mi ha detto di aver chiesto un segnale, subito dopo 
ha trovato un cristallo mentre passeggiava sulla spiaggia praticamente deserta.
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La ricerca a volte ha portato l’uomo verso conoscenze alte e profonde, altre lo ha diviso e 
tentato, portandolo in un labirinto di pensieri, portandolo ad essere preda di emozioni poco 
edifi canti. Il nuovo sistema di cose vuole occultare l’esistenza di un alter-ego della luce Di-
vina: da sempre tutto si basa su questa lotta e ora è sempre più manifesta. Non spaventa-

tevi, combattete l’ego e il vostro muro interiore, io son la vostra forza 
ed il vostro pilastro, forte dell’amore che giunge dall’alto. 

Angelo: MECHIEL
Coro degli Arcangeli, Dio che rende vivo tutto 

quanto. Energia forte e determinata, invia al 
cervello inventiva e aiuta a spaziare in vari 
campi per trovare la propria via. Veste azzurra, 
viola, argento, fucsia e blu. Il talento del cuore 
nella dolcezza e nella forza. Dona la protezione 
contro la malvagità, i sortilegi, i malefi ci; invo-

cato protegge delle forze del male, dalle energie 
negative che possono arrivarci, fornisce protezione 

del e sul posto di lavoro, favorisce i contatti per nuo-
ve attività, aiuta i poeti, gli autori di libri, aiuta a trovare e 

sviluppare le idee per nuovi scritti e romanzi. Aiuta ad ester-
nare i propri sentimenti, a sviluppare veramente i buoni sentimenti, 

apre il cuore e il plesso solare, immettendolo su una frequenza di reazione e creazione. 

8387728538547
Sequenza armonica vibrazionale per alzare la frequenza dell’inventiva.       
333533447872ERATHEL
Sequenza armonica vibrazionale per aumentare lo scudo contro le energie negative e 
malvagie (invidia, sortilegi).
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