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Aurelia Louise Jones    Gatto Angelo

IL MESSAGGIO
DI ANGELO
Angelo, il gatto angelo,

parla a tutte le persone di questo pianeta





Tributo a Madre Terra 

Oh! Madre, le mie lacrime cadono sul tuo volto.
Mi sono appena ricordato…

Noi, gli Operatori di Luce siamo tornati…
Per diffondere la nostra Rete d’Amore intorno a te.

Da lontane stelle e galassie,
Da vite passate, presenti e future,

Giungiamo per accompagnarti nella tua guarigione.
Noi, gli Operatori di Luce, di anima in anima,

Ogni giorno tocchiamo i cuori di molti.
A ogni riconoscimento datoci, noi ridiamo, sorridiamo e piangiamo.

Il nostro Amore è immenso, continuo e scintillante.
Noi, gli Operatori di Luce, in perfetta armonia

Silenziosamente diffondiamo Amore Incondizionato.
Ora gira più lentamente fino a quando non ti sarai riscaldata,

Poiché noi, gli Operatori di Luce siamo tornati
Dagli eoni passati e venturi.

Possano l’Amore, le Risate e le Lacrime di Gioia
Scorrere ora e per sempre sul tuo volto.

Anonimo - Grazie per la preghiera!





Dedica

Il messaggio di Angelo 
al Trionfo dell’Amore!

Io, Angelo, e il mio caro amico felino Tender-Heart, de-
dichiamo questo messaggio al Trionfo dell’Amore e della 
Compassione verso tutti gli animali che abitano questo pia-
neta. Sappiamo che il giorno in cui il genere umano avrà 
abbastanza saggezza, compassione e amore da smettere di 
far del male agli animali in qualsiasi modo o forma, quello 
sarà anche il giorno in cui gli esseri umani conosceranno la 
propria gloriosa vittoria in Dio. Quello sarà il giorno in cui 
tutto il Creato ricorderà la propria Divinità e le porte dei 
Cieli si spalancheranno.

In quel giorno trionfante, tutti noi inizieremo a condivide-
re questo pianeta equamente in una Grande Fratellanza d’Amo-
re. Gli esseri umani arriveranno quindi a percepire il regno 
animale da una prospettiva più elevata e comprenderanno 
l’importante ruolo da noi rivestito nell’aiutare l’evoluzione 
umana, anche a costo di tutta la sofferenza patita dal nostro 
regno. Abbiamo tollerato molti abusi per centinaia di migliaia 
di anni grazie al grande amore che proviamo nei vostri con-
fronti. Abbiamo continuato a incarnarci più e più volte, senza 
mai sapere il destino che avremmo dovuto sopportare.

Vogliamo anche porgere la nostra immensa riconoscenza 
a tutti gli esseri umani che, così incessantemente e fedel-
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mente, sostengono i diritti e il benessere degli animali. Rin-
graziamo la Madre Terra per ospitarci con così tanto amore 
e tolleranza. Esprimiamo la nostra più profonda gratitudine 
a Lei che procura a tutti noi, esseri umani e animali, la piat-
taforma che ci serve per il nostro processo evolutivo.

Sappiate che coloro i quali stanno lavorando duramente 
senza sosta per il trattamento etico degli animali su questo 
pianeta, e coloro i quali vegliano su di loro come protettori, 
sono amati e stimati oltre ogni misura da milioni di esseri 
appartenenti al regno animale e a quello angelico in molte 
galassie, pianeti e dimensioni. Riceverete presto una grande 
ricompensa.

Noi, le Creature del Regno Animale, ci uniamo tutte in-
sieme per offrire il frutto dell’immenso peso e della soffe-
renza che abbiamo sopportato su questo pianeta attraverso 
i lunghi secoli dell’evoluzione della Terra e vogliamo dedi-
carlo al Trionfo dell’Amore e della Compassione tra tutte le 
Creature Senzienti.

Vogliamo anche dare il benvenuto alle meravigliose nuo-
ve specie di animali che presto abiteranno questo splendi-
do pianeta nella luminosità della Nuova Terra. Ma questa 
volta, dice Angelo, loro non giungeranno fino a quando la 
violenza non sarà cessata e non avranno la certezza di essere 
accolti come Fratelli.



IL MESSAGGIO
DI ANGELO





1

Il messaggio di Angelo
a tutte le persone di questo pianeta

Angelo, il gatto angelo, parla a nome
di tutte le creature del RegnoAnimale

su questo pianeta

L’introduzione di Angelo

Il mio nome è Angelo. Sono nato il 31 maggio 1994. Sono 
tornato nuovamente sulla Terra con il mio buon amico Ten-
der-Heart. Vorrei essere modesto, ma devo ammettere che 
sono un gatto balinese della varietà blue point piuttosto affa-
scinante, mentre Tender-Heart è un bellissimo gatto bianco 
dal pelo lungo. Siamo entrambi gatti angeli e proveniamo 
dal reame angelico dei gatti situato nel Regno Animale di 
Dio. Il nostro pianeta è solo uno dei numerosi pianeti felini. 
Il mio amico Tender-Heart è un gatto dai poteri curativi. 
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Sul mio pianeta Khaath, io sono uno dei governatori, e sono 
conosciuto anche come maestro spirituale. Quando non mi 
incarno sulla Terra, sono l’equivalente di quello che per voi 
è un principe. Sono considerato membro di una famiglia re-
ale. Io e Tender-Heart siamo entrambi maschi castrati del-
la stessa età e siamo gatti da tanto, tanto tempo; infatti ci 
siamo incarnati sulla Terra in molti corpi di gatto. Siamo 
davvero buoni amici e proprio per questa nostra amicizia 
di lunga durata passiamo molto tempo insieme tra le nostre 
varie vite. Infatti sulla Terra, di incarnazione in incarnazio-
ne, siamo gatti da secoli. Quando in questa vita ci siamo 
nuovamente incontrati, ci siamo riconosciuti all’istante e 
per me rivedere il mio vecchio amico è stato un momento 
toccante.

Mia madre, Saffire, mi diede alla luce nella casa di Aure-
lia Louise insieme ad altri quattro fratelli. Tre di loro trova-
rono ospitalità in famiglie amorevoli e non vivono più con 
noi; ma mia sorella Precious, che visse in un’altra casa per 

Angelo (in fondo a destra).
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un anno, tornò a vivere con noi dopo aver vissuto una brutta 
esperienza. Quando eravamo piccoli, io ero il gatto più gran-
de della cucciolata. È in questo modo che la mia «mamma», 
Aurelia Louise, mi distingueva dagli altri, dato che i gatti 
balinesi nascono tutti bianchi e ci vogliono circa sei setti-
mane prima che rivelino le peculiarità del proprio mantello. 

Diversi mesi dopo, quando Aurelia Louise trovò Ten-
der-Heart e lo portò a casa, ero elettrizzato all’idea di rivede-
re il mio vecchio amico. Tender-Heart sapeva che era venuto 
sulla Terra per stare di nuovo con Aurelia Louise in questa 
vita, e per stare anche con me. È nato a circa un chilometro 
di distanza da casa nostra, un mese prima di me. Quando 
Tender-Heart aveva un anno, dato che Aurelia Louise non 
era ancora entrata a far parte della sua vita, decise di lascia-
re la sua casa per trovarla. Non era sicuro di dove Aurelia 

Louise vivesse quan-
do si è avventurato 
lontano dalla propria 
casa.

Mentre la stava cer-
cando, Tender-Heart 
si perse. Si ammalò, 
era affamato, debole e 
piuttosto magro. Ave-
va intrapreso ormai 
da qualche settimana 
il suo viaggio di ricer-
ca di Aurelia Louise e 
stava quasi per mori-
re. Un giorno, nell’a-
prile del 1995, Aurelia 
Louise stava passeg-Tender-Heart.
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giando per il campo vicino a un’autostrada a un paio di chi-
lometri di distanza dalla nostra casa e Tender-Heart la vide. 
Era quasi troppo debole per camminare verso di lei, ma sa-
peva che quella sarebbe potuta essere la sua unica opportu-
nità. Si sforzò molto per riuscire a raggiungerla, visto che il 
suo piccolo cuore stava sobbalzando di gioia nella speranza 
che lei lo riconoscesse e lo portasse a casa. Quando si avvi-
cinò e lo vide, iniziò a parlargli con gentilezza. Tender-Heart 
mi disse: «Ho messo le mie due zampe anteriori sulle sue 
ginocchia e l’ho guardata dritto negli occhi. Ho cercato di 
comunicarle telepaticamente, nel modo migliore che il mio 
corpo da gatto mi ha consentito di fare, che volevo che mi 
portasse a casa. All’inizio non mi ha riconosciuto, ma ha ri-
cevuto parte del mio messaggio e mi ha comunque portato a 
casa. Era dispiaciuta per me, per il fatto che fossi così malato, 
affamato e debole. Nel momento in cui mi ha portato a casa 
tra le sue braccia, mi sono rilassato e ho disteso il mio corpo 
vicino al suo per farle capire che le ero grato e che lei era la 
mia persona, quella che stavo cercando.

«Quando sono arrivato a casa sua, ero così pieno di spe-
ranze! Allora ho capito che mi trovavo nel posto giusto e che 
lei si sarebbe presa cura di me; e così ha fatto. Quando ti ho 
visto, Angelo, ti ho riconosciuto subito. Avrei voluto saltarti 
addosso e giocare con te, ma ero troppo debole. Ero così feli-
ce quando ti sei avvicinato per darmi il benvenuto e sei stato 
vicino a me nei mesi di convalescenza».

Nelle nostre vite passate, come gatti abbiamo entrambi 
trascorso alcune belle vite e altre invece più tristi. Questa 
vita è per noi molto piacevole. Ci piace molto stare nella bel-
lissima casa di Aurelia Louise. Ogni giorno riceviamo tanto 
amore e molti baci, un posto caldo in cui sdraiarci e una 
buona e sana alimentazione. Di notte, quando ne abbiamo 
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voglia, possiamo anche condividere con lei il suo letto. Par-
la molto con noi e abbiamo instaurato un profondo legame. 
Tutto ciò ci rende molto dolci e pacati dato che ci sentiamo 
amati e capiti. Possiamo continuare a svolgere il compito per 
il quale siamo giunti in questa vita e a modo nostro stiamo 
aiutando Aurelia Louise nel suo lavoro.

Gli scopi degli animali

Gli scopi degli animali su questa Terra non sono né chiari 
agli esseri umani, né adeguatamente compresi. Spero di tra-
smettere agli esseri umani l’importante messaggio secondo 
cui tutti gli animali vengono sulla Terra con uno speciale 
scopo affidato loro dal Creatore e dalla Madre Terra, obietti-
vo che loro hanno intenzione di raggiungere se non vengo-
no interrotti e ostacolati dagli esseri umani. Aurelia Louise 
lo comprende e ci procura il giusto ambiente dove possiamo 
svolgere facilmente il nostro lavoro e compiere le nostre mis-
sioni, qui nei nostri corpi da gatto. Aiutiamo a comprendere 
le griglie terrestri e il nostro lavoro, in un certo senso, è più 
eterico che puramente fisico.

I gatti sono dei meditatori e aiutano a equilibrare le ener-
gie del pianeta. Le loro energie sono molto più simili all’E-
nergia Femminile. Per i gatti è molto più importante poter 
toccare la Terra ed essere liberi di farlo ogni volta che ne 
sentono la necessità. Questo è parte del nostro lavoro. A così 
tanti gatti non è mai data la possibilità di toccare la Terra. 
Noi lavoriamo a stretto contatto con la Madre Terra che è 
la nostra Dea. Siamo anche accoglienti e siamo guaritori e 
di compagnia per le persone. Vi cantiamo le nostre canzoni 
d’amore con le nostre fusa. Le nostre fusa hanno un effetto 


