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“Il Destino si realizza un passo alla volta, 
ma esiste da tutta l’eternità”.

— A. Gabriel
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Prefazione

Dei Sette Splendenti che sono al cospetto di Dio, l’Arcangelo 
Gabriel è emanazione dei poteri di Purificazione e Rinascita. 
Il suo nome significa “Forza Divina”, intesa come capacità di 
trasformazione e rigenerazione dell’universo nell’eterno dive-
nire, e la sua energia, in quanto espressione di quella forza che 
incarna il principio universale dell’Armonia, si fa rivelazione 
dell’evoluzione spirituale dell’anima e del suo destino.

Già dalle prime pagine del libro, Gabriel ci prende amore-
volmente per mano per condurci alla profonda comprensione 
dei misteri della vita. Il tema dei cicli di reincarnazione dell’a-
nima funge, in tal senso, da lente d’ingrandimento per coglie-
re i tratti minutissimi di un disegno ben più vasto. Nascita, 
morte, incarnazione, karma, destino non sono solo concetti 
astratti, bensì strumenti del divino di cui noi ci serviamo per 
compiere un processo evolutivo che raggiunge il suo apogeo 
con la purificazione finale, prima di sconfinare nell’unica, 
eterna esistenza.

Nell’orizzonte escatologico che si rivela ai nostri occhi at-
traverso i Sette Sentieri Spirituali descritti dagli Arcangeli, ci 
appare subito evidente come l’anima sia per sua natura attratta 
verso la “Via Maestra” che conduce all’evoluzione spirituale. 
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Percorrendo quel cammino il Destino si fa strada dentro di 
noi, ed è in quel frangente che diveniamo strumento di attua-
zione del piano divino. In questo delicato processo, il ruolo 
fondamentale svolto dagli Arcangeli Reggenti è molto chiaro: 
essi sono la luce che risplende incessantemente dalle profon-
dità della nostra anima. Come spiegheremo più avanti, sono 
loro che si occupano di bilanciare il nostro karma, vita dopo 
vita, sostenendo la nostra anima nell’ardua scelta della futura 
incarnazione e delle condizioni che incontrerà sin dalla na-
scita. In una prospettiva evolutiva diviene allora di vitale im-
portanza il rinnovamento psicofisico, emozionale e spirituale 
durante la vita terrena, per cui è essenziale l’azione e il soste-
gno dei nostri Arcangeli Maggiori, in particolare di Gabriel, 
Raphael e Michael.

Questo manuale è dedicato a tutti quelli che attendono con 
fede di essere rischiarati da un barlume di luce, affinché possa 
aiutarli a illuminare il percorso che la loro anima ha scelto 
sulla terra. L’Arcangelo Gabriel sarà per tutti noi il messaggero 
di questa conoscenza e pagina dopo pagina ci svelerà i misteri 
dell’incarnazione e della scelta del nostro destino, dal miraco-
loso processo di ricongiungimento dell’anima al corpo fisico 
prima della nascita, fino all’età adulta, quando possiamo dive-
nire pienamente consapevoli del nostro cammino evolutivo e 
attuare la nostra missione spirituale.

I contenuti di questo libro sono inediti e provengono esclu-
sivamente dagli insegnamenti rivelatimi dall’Arcangelo Ga-
briel, trascritti e conservati nei miei diari. Per consentire una 
più agevole comprensione dei concetti esposti, il testo è arric-
chito dal Glossario Terminologico degli Arcangeli che accoglie 
e approfondisce i principali termini utilizzati. La guida all’uso 
dei suoi poteri è specialmente redatta per stimolare un’azione 
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di Purificazione e Rinascita, qui intese come recupero della 
memoria della nostra natura eccelsa di anime. In tal senso la 
pratica si delinea non solo come Rinascita Spirituale quotidia-
na ma, in una prospettiva più ampia, come un esercizio che 
permette di orientare il nostro percorso in direzione della no-
stra evoluzione spirituale e dell’attuazione del nostro destino.

Spero che, attraverso queste pagine, sempre più persone ab-
biano la possibilità di comprendere la propria natura animica 
e di riconoscere il valore del cammino spirituale che tutti noi 
siamo chiamati a compiere per poterci innalzare e finalmente 
ricongiungere alla fonte di ogni creazione.

Con Amore,
Rosana
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Capitolo Primo

IL DESTINO  
E L’EVOLUZIONE  

SPIRITUALE  
DELL’ANIMA
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I cicli di nascita e morte

Quando parliamo di entità angeliche ci riferiamo a un’energia 
che permea l’universo in ogni sua parte. Essa ci avvolge sin 
dalla nascita nel suo caldo abbraccio, offrendoci incondizio-
natamente la sua luce e saggezza innata. Gli Arcangeli sono 
la più alta e sublime espressione dell’amore e, anche se spesso 
non ne siamo consapevoli, sono con noi sempre, guidandoci 
nei momenti più importanti della nostra esistenza, compreso 
nella scelta dell’incarnazione durante il nostro ciclo di vite. 
Per capire quanto sia essenziale il loro ruolo nella nostra vita 
dobbiamo approfondire alcuni aspetti che possono aiutarci a 
chiarire meglio la sostanza e la funzione del cammino evoluti-
vo di ogni anima.

Il nostro viaggio non si conclude nell’arco di una sola vita, 
ma sconfina nel lungo ciclo di nascita e morte, di cui si com-
pone, come in un filo di perle, la nostra eterna esistenza. La 
funzione di questo percorso evolutivo è proprio quella di aiu-
tarci a comprendere e riscoprire la nostra sublime natura di 
anime eternamente unite a Dio.

Ogni anima è alla ricerca di questa verità. Ciò che fa sorri-
dere, da un punto di vista più distaccato, è che spesso dobbia-
mo percorrere un’infinità di strade per arrivare a capirlo.

La nostra sfida risiede tutta nella disarmante semplicità di 
questa affermazione, anche se averne consapevolezza è cosa 
tutt’altro che facile. Tesi come siamo a rastrellare certezze nei 
labirinti illusori della nostra mente, dimentichiamo la nostra 
vera missione. La vita allora diviene la triste esecuzione di 
un piano asservito alle nostre brame e alle nostre ambizioni. 
Nell’attuale società, consumistica e tecnocratica, dove l’ar-
roganza ormai regna sovrana e dove sembra che tutto ci sia 
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dovuto, c’è sempre meno spazio per queste verità.
Forse per ricordare davvero chi siamo avremmo solo bi-

sogno di recuperare la nostra innocenza e di guardare al cre-
ato con occhi nuovi, pieni di stupore e gratitudine per la sua 
bellezza. Per quanto questa immagine possa apparire un po’ 
“naïve”, gli angeli ci assicurano che è proprio attraverso la pu-
rezza di cuore che possiamo manifestare nella realtà il nostro 
Sé Superiore e il nostro destino.

I cicli di nascita e morte, così come spiegati dagli Arcangeli, 
non sono altro che la trama, l’insieme dei fili che la nostra ani-
ma ha bisogno di intrecciare con l’ordito del proprio destino 
per completare il sublime disegno divino.

Il nostro destino è comune a quello di tutte le altre ani-
me dell’universo. Siamo tutti alla ricerca della via che conduce 
verso la Luce Divina e, per quanto possiamo allontanarci da 
quella strada maestra, gli Arcangeli troveranno sempre il modo 
di riportarci sulla retta via, se noi glielo chiediamo.

Il processo che gli Arcangeli chiamano evoluzione dell’ani-
ma, proprio grazie alla variabilità dei cicli di reincarnazione, 
può rivelarsi secondo una varietà infinita di sfumature.

La nostra anima è dotata di una conoscenza innata ed è 
quindi consapevole del proprio destino, ma anche alla luce 
di questa verità trascorriamo la nostra vita nell’amnesia più 
totale, fino a quando un giorno accade qualcosa di speciale: ci 
accorgiamo di essere mortali.

È nel confronto obbligato con l’ignoto, quella terra di con-
fine relegata in un angolo della nostra esistenza, che abbiamo 
la possibilità di riscoprire in noi la dimensione dell’infinito e 
dell’eterno.

La morte ci rende consapevoli della vita e la vita della mor-
te. In questo incessante girotondo la nostra anima torna sem-


