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Ho invocato l’ Arcangelo Zadkiel o Tzadqiel per uno dei miei clienti più di una settimana fa, 9
giorni fa, per la precisione. Lui è conosciuto come l’Arcangelo di Giove e quindi il più adatto a
mio parere per questo lavoro. Il compito o l’obiettivo è grande; il mio cliente e amico vive a
Toronto, in Canada e vuole la sua casa; guarda qui per vedere i costi di alloggio che ci sono.
Yikes davvero.
Era qualcosa di cui aveva bisogno e non era per avidità, altrimenti sarei potuto andare con
uno spirito infernale. Ma io amo gli angeli per la loro potenza e stabilità. Quando ho invocato
Zadkiel, ha assunto l’aspetto di un maschio caucasico con capelli neri e occhi blu scuro e
abbigliamento.Teneva in mano un paio di scaglie / lanterna e una lancia / asta. Le sue
calzature erano nere (sandali) e ali enormi angeliche blu scuro. I suoi capelli cambiavano a
volte da ricci a lunghi e la lanterna emetteva 3 tipi di luce: a volte multicolore, giallo o blu. La
sua voce era forte, chiara e sicura e ciò che amavo era che produceva un eﬀetto di
silenziamento; quando parlava, era come se ogni altro suono nel mondo si fermasse e io fossi
in una grotta. Mi ha detto che il mio cliente e amico può prendere un preavviso di un anno e
lo aiuterà. Inﬁne, ho visto qualcosa con la coda dell’occhio mentre stavo registrando l’audio
in questo rituale, e quando ho guardato indietro ho visto una creatura enorme, simile a una
falena, delle dimensioni di un cane adulto. Si è dissipato dopo pochi secondi, ma l’ho adorato,
vedendolo.
Da allora il mio amico mi ha detto che ha visto le falene ﬁsiche dappertutto più o meno;
saltano fuori regolarmente. Terrò d’occhio le cose come faccio sempre. Questo è un obiettivo
a lungo termine, ma le cose stanno andando bene ﬁnora. Questo è un semplice esempio,
naturalmente, ma Zadkiel è uno dei migliori con cui si possa lavorare là fuori; Egli copre più
imprese, ricchezza e questioni giudiziarie essendo 2 esempi. Sono applicabili tutte le
questioni che appartengono ai segni Sagittario e Pesci.
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