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Dovevo invocare l’Arcangelo Anael, che governa il pianeta Venere, un buon tempo fa per due
clienti e sono molto lieto di dire che il 2 °, che voleva l’amore, ha ottenuto ciò che voleva
dopo 10 giorni. Il primo cliente è ancora un lavoro in corso e la cosa interessante è che Anael
mi è apparsa e ha oﬀerto i suoi servizi per aiutarlo. Per quanto riguarda il secondo, sono
arrivato alla piena invocazione su questa questione.
Anael è apparso come un uomo caucasico, vestito con una tunica verde e sandali neri.
Teneva diverse cose nelle sue mani, a volte una lancia e altre volte qualcos’altro. Si
vedevano grandi, bellissime ali verdi e aveva i capelli neri, i capelli ricci che gli scendevano
davanti alla faccia. Anche la voce di Anael è divina e forte, simile a Zadkiel ma senza l’eﬀetto
eco e il silenzio sull’ambiente. Indossava anche un braccialetto nero o qualcosa di simile a
quello sui suoi polsi. È un tipo forte, silenzioso e non ama perdere tempo e vuole parlare solo
delle necessità. Lui preferisce la luce, quindi mi lascia tutte le luci accese. Per quanto
riguarda il colore, gli piace il verde e il nero. Quando recitava l’orazione, lo aiutavo recitando
anch’io e la sua voce divenne così travolgente a un certo punto che la mia stessa voce fu
soﬀocata. Quando si tratta di abilità, governa Venere che a sua volta governa Bilancia e Toro,
quindi cose come l’amicizia, l’amore e le relazioni con le arti o tutte le forme d’arte possono
essere considerate il suo forte. Interessante inﬁne; Sento odore di rosa e ringrazio mentre
scrivo questo.
Sfortunatamente, il cliente non ha rispettato la sua parte dell’accordo, non vuole
pagarmi e quindi sarà punito oh così severamente da Anael. Egli porterà via questo
servizio e lo devasterà / traumatizzerà in modo romantico.
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