
 

  Il nuovo VANGELO ESSENO dei 4 Arcangeli è un nuovo testo 
sacro composto da 1.158 Salmi, veri e propri insegnamenti dei 4 
Arcangeli e accolti nei loro Templi, in occasione del raduno degli Esseni, 
durante le loro Celebrazioni (di 4 giorni) stagionali (equinozi e 
solstizi).  Nell'arco di 13 anni (dal 2003 fino al 2016), un lavoro 
immenso di devozione, di organizzazione (persino al livello 
internazionale) è stato mantenuto.  Oggi appare come un nuovo Gioiello 
di Saggezza, rivolto a tutta l’umanità, che diventa una base di studio 
essenziale e di comprensione fondamentale per il quotidiano... 

      Oracolo sorprendente di precisione, ci accompagna nella nostra vita 
interiore in quanto base di meditazione per tutti: i Salmi sono studiati 
ed attivati dagli Esseni (e nei templi dei Villaggi Esseni) ogni singolo 
giorno. Un'opera grandiosa che segna il cuore e l'anima... 
 

Il nuovo VANGELO ESSENO - ovvero nuova Bibbia Essena - è il 
supporto visibile della più alta vibrazione divina alla quale l'uomo possa 
accedere.  

Questa Bibbia del nuovo principio porta è portatrice di un’energia 
sorprendente, di una forza che spinge all’attuare, all’azione, alla 
trasformazione. Un’energia che tocca l’interiorità ed agisce con dolcezza 
per guarire, equilibrare, per liberare e trasformare. 

Questa raccolta di nuovi insegnamenti è la manifestazione di un 
mondo invisibile sacro, divino, che senza tregua, ha trasmesso dei 
messaggi di un’importanza capitale per l’evoluzione attuale e futura della 
Terra e dell’umanità. Ogni singola parola, ogni frase, contiene realmente 
delle forze luminose, attive, delle chiavi che ci raggiungono e che sono 
capaci di aprire per l’uomo le porte dell’illuminazione.   

 



 

 

La recitazione dei Salmi può essere salmodiata, la loro meditazione 
e il loro utilizzo in quanto base di preghiera sono 3 elementi essenziali 
della alta pratica che ne è emerse e derivata. 

Ogni Salmo è l’autentica, rinnovata Rivelazione di un’Intelligenza 
superiore che porta un rischiarimento sorprendente, unico al mondo, in 
merito agli aspetti della vita dell’uomo, dal più concreto e individuale al 
più sottile e universale.  

È per questi motivi che questa nuova “Bibbia del nuovo Principio” è 
un autorevole Oracolo vivente, che risponde a tutte le nostre domande. 

Studiare un Salmo d’Arcangelo ammonta a vivere un momento in 
compagnia del Padre-Madre siccome studiare la Sua Parola, farla vivere 
dentro di noi, significa essere con Lui. 

Colei, colui che capirà che è stato addirittura il Padre-Madre a 
scrivere un LIBRO attraverso gli Arcangeli e gli Angeli, associati al suo 
popolo, e che questa Saggezza non proviene dall’intelligenza dell’uomo – 
quest’ultima/o sarà pronta/o ad aprirsi allora per percepire la bellezza 
indescrivibile e il mistero profondo che contiene questa nuova Bibbia 
Essena dei 4 Arcangeli… 

 

  

 


