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La via della Scienza iniziatica senza tempo 

della TRADIZIONE ESSENA 

si apre e ci permette oggi di prendere l’impegno sacro  

di « PORTARE UN ANGELO, UNA VIRTÙ»  

nel nostro quotidiano, attraverso una pratica, 

un rituale sacro e che onora la parola divina 

data all’umanità attraverso  

i nuovi VANGELI ESSENI degli Arcangeli… 
 

Se abbiamo la possibilità di portare un Angelo nella nostra vita è 

perché il mondo degli Angeli si è associato, tramite un’Alleanza di Luce, 

al progetto della Ronda degli Arcangeli e alla Nazione Essena. 

È attraverso l'alleanza con un Angelo che ci viene data l'opportunità 

di aprire e seguire questo cammino verso la Luce del mondo Divino, la 

quale è l’unica a poter dissipare le oscurità della notte. 

È in occasione delle grandi Celebrazioni degli Arcangeli (Europa, 

Quebec...) che, tramite un impegno sigillato da una consacrazione, 

durante una Cerimonia, si entra nel cerchio della « Ronda degli 

Arcangeli ».  

Questa Ronda degli arcangeli si svolge su un periodo di un anno, che 

è il cerchio dell'anno. Si svolge su 4 moduli principali di 3 mesi. Ciascuno 

di questi moduli comincia con le 4 grandi feste essene annuali, al 

momento dei cambiamenti di stagione: solstizi d'estate e d'inverno, ed 

equinozi della primavera e d'autunno. 
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La « Ronda degli Arcangeli » è allo stesso tempo il più antico metodo 

e tuttora il più attuale (siccome attivato), che permette, per il suo 

tramite magico, di collegarci anche noi al mondo Divino e costituirci un 

corpo di Luce o corpo d'immortalità . 

È stato il Maestro Énoch, primo Uomo-Dio - avendo ritrovato il 

cammino verso il mondo Divino (dopo la caduta) aprendo il cammino 

dell’iniziazione (o della risalita) - che questo metodo è stato rivelato. 

Egli è diventato l’apri porta, essendo stato il primo essere a avere 

celebrato il mistero Divino sulla Terra ed è diventato il padre fondatore 

dell’inninterrotta stirpe dei Maestri e Maestre (o Figli del Sole), della 

Tradizione del popolo in tutti i popoli dei Figli della Luce (gli Esseni).  

Una stirpe di Maestri, custodi di questa Tradizione è allora apparsa 

nel corso della storia, come tra l’altro: I faraoni dell'Egitto, i profeti di 

Israele, i Manichei, i Bogomili, i Templari, i Catari… 
 

E oggi, circa sette secoli dopo la profezia fatta nel 1309 da Bélibaste, 

l'ultimo perfetto cataro: “Tra 700 anni, l’alloro rinverdirà », il cuore dei 

Catari e la Tradizione Essena risorgno dalle proprie ceneri attraverso la 

Ronda degli Arcangeli. 
 

La Ronda degli Arcangeli è una magia molto potente, una scrittura 

divina sulla terra : costituisce il corpo di Cio. È una benedizione, un 

tesoro… Ha lo scopo di fare entrare « la Terra intera » cioè il più grande 

numero di esseri possibile in questo cerchio di protezione che è sotto 

l'autorità delle forze della Luce, e pertanto intoccabile dalle forze scure, 

per il tramite di un’Alleanza realizzata dal Maestro Esseno vivente, 

Olivier Manitara, fondatore della Nazione Essena contemporanea. 

Questa Ronda degli Arcanglei è accessibile a tutti gli esseri : non 

importa quale sia la loro religione e le loro credenze. È un legame che 

collega autenticamente e profondamente tutte le religioni tra loro : 

costituisce un potente ponte di luce che può guidare tutti verso i mondi 

superiori. 
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Da questa Ronda degli Arcangeli è nata la Cerchia degli Angeli: sono 

uomini e donne che si impegnano a prendersi cura del Divino 

nell'umanità e nella loro vita, che apre la via dell’Uomo-Angelo… 

È tramite questo ‘metodo’ (magico) che si avvia e opera la creazione 

del corpo d'immortalità : è ora reso possibile a tutti coloro che si 

impegnano in questo grande cerchio di Alleanza e di protezione, che è 

la Ronda degli Arcangeli. 

Quando entri nella Ronda degli Arcangeli, entri in un corpo molto più 

grande (il quale è nascosto) e che è il grande corpo della Divinità… 

Allora, il primo passo è di entrare nella Ronda degli Arcangeli e 

celebrare le 4 stagioni, i 4 elementi : i quattro Arcangeli (nel lato 

invisibile). 
 

Gli ARCANGELI sono i rappresentanti del principio del Padre, di Dio e 

della sua intelligenza superiore. Sono le autentiche guide dell'umanità, 

le quali si sono sempre espresse sia attraverso le parole che gli atti 

eroici di tutti i grandi Maestri e le grande Maestre spirituali 

dell’umanità : da Énoch fino a noi, con Zoroastro, Ermete Thot, Mosè, 

Buddha, Lao Tseu, Gesù, Mani e più vicino a noi tramite Rudolf Steiner, 

Peter Deunov, Omraam Mikhaël Aïvanhov ed oggi Olivier Manitara (che 

è la memoria viva degli Esseni). 

Durante il primo anno di impegno, vieni collegato, in modo collettivo, 

all'Angelo della Ronda degli Arcangeli e prendi l’impegno di venir a 

rinnovare e vivificare quest'Alleanza ogni tre mese, nell’arco delle 4 

stagioni. 

Queste Celebrazioni Arcangeliche durano quattro giorni (cominciano 

sempre ogni mercoledì sera per concludersi ogni domenica attorno a 

mezzogiorno). 

In seguito, dopo un anno di studio e di pratica, se tu lo desidererai, 

potrai  proseguire con il tuo lavoro e impegno con l'Angelo collettivo 

della Ronda degli Arcangeli, oppure porre fine liberamente al tuo 

impegno, e senza dovere giustificarsi in nessun modo. 
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E se allora vorrai andare più avanti sul cammino iniziato, avrai 

l'opportunità di impegnarti a portare un Angelo individuale nella tua 

vita. Questo Angelo è il custode di una Virtù e questa virtù sarà il tuo 

punto di contatto con il tuo Angelo. 
 

Questo Angelo è il messaggero del Divino nella tua vita, ed egli ti 

guiderà anche nel dopo-vita, se ti prenderai cura di Lui, del piccolo seme 

che depositerà all'interno di te, e che è come un potenziale infinito. 

Attraverso questo impegno, riceverai la benedizione di un Angelo, 

che diventerà il tuo compagno di vita. 
 

Questa unione viene incisa in una pietra verde (di giada nefrite) e 

viene potentemente attivata in occasione di ogni Celebrazione 

stagionale degli Arcangeli. 

E questa pietra viene anche attivata tutti i giorni nei templi dei 

Villaggi Esseni dal sacerdozio esseno, dal lavoro collettivo effettuato da 

sacerdoti e sacerdotesse, e da esseri che formano la collana di nostro 

Padre l’Arcangelo Gabriele (che sono esseri al servizio di un mondo 

superiore). 
 

Collegarsi in modo attivo alla Ronda degli Arcangeli è uno dei 

metodo più potenti che esistono oggi, e una grande Benedizione 

sul tuo commino di Luce… 

 


