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Apertura Celeste

“Io sono con te, sul tuo ciglio che sbatte, sulla punta del tuo naso. Io sono con te nella mia dimora del tuo  
cuore. Io sono sulla punta della tua penna per farla correre beata sul foglio, per ornare il bianco della  
superficie di bei pensieri e buoni propositi.
 Io sono con te tra i tuoi capelli e li scompongo per farmi sentire davvero, tu che mi senti, ma forse non  mi  
senti come vorrei, come vorresti, reale accanto a te.
Sono qui oltre questo velo, che non è un muro, è un semplice velo...e io ti vedo, ti tocco, ti regalo la mia  
tenerezza. La devi sentire, la devi sentire! 
Ti accarezzo le mani, ti guardo negli occhi, ti abbraccio, ti coccolo, ti guardo, ti soffio il mio amore tra i  
capelli. Svegliati amore sono qui accanto a te, nulla hai da temere, sono qui abbracciami, ci sono, sono qui  
con te”.
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Questo  libro è  un omaggio  a  Yerathel,  straordinaria  Figura  Angelica  che accompagna  l'  A.  da 
sempre, da molto tempo in comunità di intenti. Yerathel le è apparso nell'immaginario in tutta la sua 
radiosità, in tutta la sua grandezza. 
Ricorda, lei, di averlo veduto: creatura possente che sovrasta, un capello folto e fluente, più che 
altro chioma bellissima di rosso ramato e due profondi occhi verdi, nei quali far vibrare il chakra del 
cuore. La Luce  disegna immensa energia pronta ad essere donata nel dispiegamento di ali in tutta la 
loro ampiezza. Una tunica morbida di colore bianco e oro e la voce di flauto.
Questo è Yeratel nella descrizione dell 'A., una presenza, una forza di vita, una protezione. 
E il desiderio di scrivere questo libro!
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Nota dell' A.

Non avevo mai  pensato di  scrivere un libro sugli  Angeli,  perché di letteratura  attorno a queste 
bellissime Farfalle dello Spirito, ce n'è talmente tanta, che nessuno dice più cose nuove.
Però avevo fatto  una promessa:  avrei  dedicato  una porzione  del  mio  tempo recente,  all'ascolto 
profondo del mio Angelo Yerathel. Ho un rapporto con lui straordinario, ma qui non dico davvero 
nulla  di  nuovo,  perché  tutti  coloro  dichiarati  pazzerelli  dalla  società  materialista,  che  hanno il 
proprio bel rapporto con l'Angelo, sanno di che meraviglia parlo!
Il  filo diretto tra me ed il mio Angelo Custode che è un dominatore (apre la seconda Triade...Coro 
Dominazioni), mi ha permesso di trascrivere, scrivere, annotare ciò che poi è diventato libro, uno 
dei tanti libri che fanno parte della vasta letteratura angelica!
Però è mio, l'ho scritto per  l'A. perché gli Angeli sono vitamine per me che vivo in comunione 
d'amore con loro e  l'ho scritto anche  per la mia straordinaria  nipotina Myriam, sicura che lei 
apprezzerà questo piccolo dono di immaginazione che desidero offrirle.
Io spero di aver reso abbastanza onore agli Angeli del Signore, regalando loro la mia creatività e 
spero che il mio Angelo Custode sia un po' contento della  mia anima,  le piccole evoluzioni, se mai 
ce ne sono state, se mai ci sono e ce ne saranno, ogni giorno le offro a lui con amore e serenità.
E se qualcuno troverà leggibile ciò che ho scritto, lo ringrazio di cuore.
Origene insegna che la scrittura è triplice e consiste in “corpo, anima, spirito”, fino a che l'uomo 
ignora, si accontenta del corpo della scrittura,  formato da storie e fantasia.  Quando la mente si 
sviluppa, l'uomo intellettuale cerca un significato più profondo ed indagando trova l'anima della 
scrittura. Quest'anima è la ricompensa per lo studioso.
   Lo spirito è scorto dall'uomo illuminato.   
Questa è la chiave per leggere : Omaggio a Yeratehel
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Anghelos

Anghelos significa Messaggero,  Malach in Ebraico,   inviato.  Nel pantheon dell'Oriente esiste il 
Deva.
Gli Angeli sono una vasta categoria di Spiriti Purissimi mai incarnati, in  molte tradizioni gli Angeli 
sono Esseri Spirituali che assistono e servono Dio:
Zoroastrismo. Tutti hanno un Angelo al proprio fianco ed è chiamato Fravaschi, assistono l'uomo e 
manifestano  la  potenza  divina.  Gli  Amesha  Spenta  emanazioni  di  Ahura  Mazda  spesso  sono 
ricordati  come Angeli,  compaiono  nel  pensiero  religioso  di  Zarathustra  e  sono associati  ad un 
aspetto della creazione divina come le piante, l'acqua, il fuoco ed altro ancora.
Ebraismo. Malak acquista il suo significato di Angelo in connessione col nome di Dio: Angelo del 
Signore, Angelo di Dio. Il primo compito degli Angeli per gli ebrei è quello di onorare Dio, di 
glorificarlo e di portare messaggi agli uomini dotati del grado di profezia. Non sono intercessori per 
gli uomini, ma di presentazione ad essi della volontà di Dio.
Islam. Il Corano riguardo agli Angeli si concentra su due aspetti: la loro natura e il ruolo che hanno 
nei rapporti con l'essere umano. Per l'Islamismo l'esistenza degli angeli è un atto di fede, essi non 
differiscono  da  quelli  dell'Ebraismo  e  del  Cristianesimo.  Hanno  il  compito  di  servire  Allah, 
condurre gli uomini a Dio, la loro missione è sempre determinata dal volere di Dio, anch'essi come 
nel Cristianesimo intercedono per gli uomini presso Dio.

°°°
Nel  Cattolicesimo  gli  Angeli  sono  creature  di  Dio,  di  spirito,  mai  incarnate  dotate  di  forte 
intelligenza e volontà, essi sono una Verità di Fede della Sacra Scrittura e confermata dalla nostra 
tradizione cattolica. Annunciano il Cristo, lo servono e sono suoi messaggeri e sono stati creati fin 
dalle loro origini in funzione del Suo Regno; gli Angeli hanno anche la funzione di proteggere e 
assistere noi esseri umani.
Nella  Bibbia (libro di Tobia) si legge che gli Arcangeli sono coloro che siedono alla presenza di 
Dio, contemplano la sua gloria e lo lodano incessantemente.
La concezione cristiana degli Angeli è fatta risalire a Dionigi l'Areopagita che nel suo libro De 
Coelesti Hierarchia suddivide gli Angeli in nove cori detti angelici

Dionigi Areopagita

Alla  metà  del  1°  secolo  d.  C.  Viveva  un  uomo chiamato  Dionigi  l'Areopagita,  il  nome gli  fu 
attribuito in quanto membro della corte di giustizia ateniese che si riuniva sull'Areopago. Dionigi si 
convertì al Cristianesimo grazie a San Paolo.
Divenuto 1° Vescovo di Atene, discendente di S. Paolo ( Atti XVII, 34) dal Rinascimento in poi è 
stato causa di forti discussioni. I suoi scritti vennero citati verso il 532 dal Vescovo di Maronia, 
Innocenzo, ma in occasione del grande intervento religioso a Costantinopoli 533, venne messa in 
dubbio l'autenticità dei medesimi.
Papa Martino 1° li introdusse in Occidente difendendone la loro autenticità e la loro forza si diffuse 
e consolidò in tutto il Medioevo.
Si ricordano i quattro trattati di Dionigi:

1. De divinis nominibus
2. De theologia mystica
3. De coelesti hierarchia
4. De ecclesiastica hierarchia

Per  Dionigi,  detto  anche  Pseudo Dionigi,  esiste  una  teologia  affermativa che  discende  da  Dio 
Infinito  a ciò  che è finito  e  una  teologia  negativa che attraverso negazioni  sale a  Dio.  L'uomo 
liberato dal materiale aderisce a Dio.
Dalla bontà di Dio sono derivati gli Ordini e le Funzioni degli Angeli, che secondo Dionigi furono 
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per primi iniziati al Divino Mistero dell'amore di Gesù per gli uomini, che in seguito grazie agli 
Angeli ottennero la concessione della conoscenza.
Gabriele rivelò a Zaccaria che il bambino nato da lui sarebbe stato un profeta dell'opera divina di 
Gesù.
E Gabriele rivelò a Maria la nascita del Redentore.
Dionigi non fu l'unico che si prodigò nel catalogare gli Angeli, S. Ambrogio Vescovo di Milano nel 
V secolo aveva proposto una sua gerarchia, che si avvicinò molto a quella più moderna di Alice 
Bailey e altri teosofi.
Ad oggi la classificazione più attendibile è quella proposta da Dionigi (IV-V sec.) nel suo libro 
indica i passaggi del Nuovo Testamento – Efesini e Colossesi – sulla cui base costruì uno schema di 
tre gerarchie o sfere di Angeli ognuna delle quali contenente tre ordini.
Se i nomi degli appartenenti agli ordini gerarchici derivano dalla tradizione biblica, l'organizzazione 
celeste, Dionigi non la concepì fondata sulla diversità di natura degli spiriti, ma come la gerarchia 
ecclesiastica; nella chiesa, le grazie e i doni di Dio si dispensano attraverso una scala discendente di 
tre gradini:

1. Episcopato
2. Presbiterio
3. Diaconato

La vita e la luce discendono dal cielo attraverso tre ordini, ognuno dei quali è diviso a sua volta in 
tre gradi (9 cori). Quello più alto riceve immediatamente da Dio, gli altri ricevono da chi sta sopra.
Questa  teoria  di  Pseudo-Dionigi,  i  cui  principi  si  ricollegano  a  quelli  platonici,  fu  portata  in 
Occidente da S. Gregorio Magno e allorché gli scritti furono tradotti in latino da Scoto Euriugena 
passarono nel linguaggio comune della chiesa

Composizione delle Gerarchie Celesti e Triadi

Le Schiere Angeliche sono intelligenze creatrici attive, sono manifestazioni dell'Uno, Tre, Sette e 
dal giorno della creazione sono subordinate all'unico Dio.

Più vicini a Dio

• SERAFINI. Potenze di purificazione, sono raffigurati con sei ali e circondati da lingue di 
fuoco. Circondano il Trono di Dio e ne cantano le lodi. Secondo il profeta Isaia con due ali 
si velano il viso, con due coprono i piedi e con due volano mentre intonano il salmo: kadosh, 
kadosh, kadosh che in ebraico vuol dire Santo, Santo, Santo.

• CHERUBINI.  Con il  potere  della conoscenza,  sono raffigurati  con piume di pavone dai 
molti occhi, simbolo dell’onniscienza. Ezechiele li descrive come creature piene di occhi. 
Anch’essi  vicini  al  Trono  di  Dio  divulgano  saggezza  divina  e  dispensano  una  intensa 
consapevolezza

• TRONI. Essenze purificate rappresentano la maestà divina. Sacerdoti della Corte Divina. 
Sono considerati gli occhi di Dio.

• DOMINAZIONI. (Kuriotetes)  Aspiranti  alla vera Signoria, portano lo scettro e la spada, 
simboli di potere sulla creazione. Rappresentano canali di pietà nell’economia dell’anima.

• VIRTU'. Potenti rappresentanti della volontà divina, portano gli strumenti della Passione di 
Cristo.

• POTESTA'. Autorità dell'ordine portano spade fiammeggianti a protezione dell'umanità.

Ministri

• PRINCIPATI. Potenze principesche, vegliano sulle guide dei popoli, portano lo scettro e la 
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croce.
• ARCANGELI. Guide di tutti gli Angeli.
• ANGELI. Esseri di luce, rivelatori dei misteri divini

Le Triadi

Serafini Cherubini Troni
Serafini circondano il trono di Dio e cantano le sue lodi
Cherubini vicini al trono di Dio divulgano la saggezza divina
Troni rappresentano la giustizia di Dio
Dominazioni Virtù Potestà
Dominazioni e Potestà sono responsabili degli elementi naturali e dei corpi celesti
Virtù sono legate alla Passione di Cristo
Principati Arcangeli Angeli
Principati proteggono le Nazioni
Arcangeli sono messaggeri di Dio
Angeli proteggono l'uomo

Le  tre  schiere  angeliche  composte  ognuna di  tre  tipologie  di  Angeli  hanno  funzioni,  regole  e 
compiti precisi. 
C'è un Angelo che avrà il compito di distruggere il mondo, si chiama Angelo dell'Apocalisse. Nella 
tradizione gli viene attribuito il nome di  Nemesis ha un'ala nera e una bianca e nella mano sinistra 
tiene una spada senza lama che ha in sé il potere del bene e del male. 
Quando sarà il momento, egli dovrà distruggere il mondo con questa potente arma.

Le pietre nelle gerarchie angeliche

Si racconta che Adamo divenuto vecchio  piange per la morte ormai prossima e vede le sue lacrime 
trasformate in pietre preziose dall’Arcangelo Michele.
Nelle gerarchie ogni categoria ha la sua pietra:
I Serafini sono rossi e la loro pietra è la sardonica che riflette le influenze cosmiche e fa fuggire i 
demoni.
I  Cherubini color  del  sole,  prediligono  il  topazio,  pietra  dotata  di  potenza  occulta,  simbolo  di 
giustizia.
I Troni derivano dai Cherubini, la loro pietra è il diaspro rosso e verde, che spazza via i veleni 
psichici e spirituali
Le Dominazioni rappresentano la straordinarietà della potenza e della generosità, sono portatori di 
luce
Le Virtù rappresentano la sintesi dei 4 elementi. La loro pietra è lo zaffiro, simbolo di saggezza, 
luce divina, colore della speranza e potente talismano contro il malocchio. Nella Bibbia si legge che 
il Trono del Signore è fatto da una pietra di zaffiro.
Le Potestà combattono i demoni, la loro pietra è l’onice bianca e nera. Luce e tenebre, simbolo del 
bene e del male.
Principati sono addetti a proteggere e vigilare sulle nazioni. La loro pietra è il quarzo bianco.
Arcangeli sono spesso rappresentati come guerrieri. La  loro pietra è il rubino simbolo dell’ardore 
bellico, del potere e della vittoria.
Angeli hanno come pietra lo smeraldo dalla doppia natura fasta e nefasta, dedicata a Venere, dea 
dell’amore, ma anche gemma della conoscenza del bene e del male (la scelta errata di Lucifero il + 
bello degli Angeli)
A nessuna entità  celeste  è  assegnato il  diamante,  perché la  sua brillantezza e la  sua durezza,  
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simboli della perfezione ultima, ne fanno la pietra dedicata solo a Dio. 
Dalla sua luce scaturisce tutta la creazione.
Potenza allo stato puro, cristallo sacro e minerale vivo, rappresenta l’asse del mondo. 
La verità assoluta.

Visualizzazione dei colori associati alle categorie angeliche

Serafini colore oro candela bianca
Cherubini argento blu
Troni indaco grigio nero
Dominazioni blu azzurra
Potestà rosso rossa
Virtù rancio gialla
Principati giallo verde
Arcangeli viola verde, blu, gialla
Angeli verde bianca

Alcune scuole di pensiero considerano gli appartenenti alle Gerarchie i veri creatori del mondo 
visibile. Un esponente molto accreditato è Rudolf Steiner, secondo il quale le Potestà crearono la 
forma, le Virtù il movimento delle cose (vedi la trasformazione del seme in una pianta), mentre le 
Dominazioni le considerò le forze angeliche che alla pianta davano saggezza. Il girasole che segue 
il sole per catturare più colore possibile ne è un esempio.

Nell’Apocalisse non è sostenuta questa teoria. “Io mi prostrai ai piedi dell’Angelo, ed egli mi disse: 
non farlo, io sono servo come te e i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. E’ Dio 
che devi adorare (Apocalisse 19,10).
Notizia su alcuni Angeli che chiamiamo per nome:
*Michele. Daniele lo chiama il grande principe, il principe di Israele. (Daniele 12,1)
E’ considerato un Super Angelo, che elevandosi sul mondo si è fatto carico di aiutare tutti coloro 
che si sentono molto in difficoltà sulla terra.
Lo troviamo raffigurato per la prima volta  nell’antica mitologia  egiziana,  come un pesatore di 
anime, talvolta è ritratto con in mano una bilancia sui cui piatti siedono un uomo e una donna. In 
Egitto si credeva che dopo la morte, l’anima venisse trasportata da Anubi, il quale aveva il compito 
di appoggiare il cuore del defunto su un piatto della bilancia, mettendo una piuma sull’altro. Anubi 
era raffigurato con la testa di cane o sciacallo, in quanto era legato alla stella più importante in 
Egitto -Sirio- della costellazione del cane. Sirio dall’ebraico Sar significa principe, ed è legata al 
principe Michele.
*Gabriele. Da Gilbor che significa potere o eroe. Da gilbor deriva geber: uomo.
Una vecchia  storia racconta che Gabriele  prende l’anima dal Paradiso e la istruisce per 9 mesi 
mentre il corpo in cui si incarnerà cresce nel ventre materno.
*Raziel. Significa Dio è il mio piacere, lui fornì all’uomo Adamo cacciato dal Paradiso, un libro nel 
quale erano descritte le erbe mediche con cui guarire ogni malattia.
*Raffaele. Significa Dio cura. E’ simbolo della cura definitiva.
*Metatrone. Definito il segretario di Dio, è una figura misteriosa. Le leggende ebraiche citano un 
evento  straordinario:  Metatrone  non è  stato  sempre  Angelo,  nato  sulla  terra  come uomo,  nella 
Bibbia di Re Giovanni è conosciuto come Enoc. A questa figura misteriosa è attribuita la stesura del 
libro apocrifo di Henoc, dove gli Angeli trovano grande spazio.  E’ convinzione di molti che un 
bambino  quando  conclude  presto  la  sua  vita  si  trasformi  in  Angelo.  Il  messaggio  va  letto 
diversamente: un angelo può manifestare la sua presenza sotto forma di un bambino.
L’Agape  rappresenta  gli  Angeli. Dare  amore  senza  aspettarsi  qualcosa  in  cambio,  i  greci  lo 
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chiamavano Agape.
L’angelo puro spirito, luce radiosa, vibrante energia, per Tommaso è puro intelletto. Gli angeli sono 
riconosciuti dalla Chiesa come articolo di fede dal IV Concilio Lateranense nel 1215. 
Il  mondo  occidentale  ha  preso  ufficialmente  conoscenza  degli  scritti  di  Dionigi  l’Areopagita, 
conosciuto anche come pseudo-Dionigi nel corso del VI sec. grazie a Papa Gregorio il grande che 
ha reso nota per la prima volta l’organizzazione delle entità celesti.  Il riconoscimento dell’Angelo 
Custode entra nell’insegnamento cattolico nel 1566 dopo il Concilio di Trento.
L'Angelo Custode

L'Angelo Custode è donato da Dio all'anima che si incarnerà al momento del concepimento ed il 
suo compito è quello di prendersi cura dell'anima immediatamente a partire dal primo giorno di 
gestazione della madre fino alla conclusione della sua giornata karmica sulla terra, ovvero della vita 
nel corpo fisico. E l'Angelo custode presterà aiuto all'anima anche quando prossima o destinata 
all'incarnazione non raggiungerà questo traguardo per motivi vari.
Che vi siano Angeli preposti a propiziare le fasi della vita umana, vedi l'Angelo dell'economia, della 
salute, dei viaggi, addirittura l'Angelo della morte... e chi più ne ha più ne metta, questo è un altro 
discorso.
L'essere umano è ben equipaggiato di Angelo Custode, l'unico e personale nella sua vita e questo 
Angelo comunicherà con lui,  cammineranno sempre insieme. Ci sarà conversazione tra loro, se 
l'essere  umano è di  buoni sentimenti  e se crede alla  sua presenza.  Sarà una conversazione  che 
interesserà il corpo mentale, ma di cui difficilmente l'essere umano si renderà conto. Nel miglior 
caso arriveranno ad un contatto più forte attraverso la canalizzazione, o quando l'anima incarnata 
durante il suo processo evolutivo riceve il dono extrasensoriale.
L'anima grossolana che non crede all'esistenza dell'Angelo, verrà seguita in silenzio, senza però che 
questa  presenza  invisibile  possa  far  nulla  per  il  suo  futuro  nell'Oltre.  Ma  quanti  di  noi  sono 
inconsapevolmente riuniti nella certezza che l'Angelo esista, con il nostro consenso e nel rispetto 
del  nostro libero arbitrio, lui il nostro Angelo lavorerà con noi e per noi fino alla fine della nostra 
giornata karmica.

°°°
Gli Angeli posseggono i segreti della natura, padroneggiano le leggi che regolano l'universo, sono 
depositari  di  una  scienza  vasta  e  di  altrettanta  infinita  saggezza.  Sono ovunque,  proteggono le 
nostre anime, sono accanto a noi, sempre vigili, sono accanto a chi soffre.
Dispensano i loro potenziali attraverso flussi energetici emanati dalle Costellazioni ( segni) dello 
Zodiaco e pur conservando i loro gradi e la loro dignità, in qualità di Angeli Custodi sono mondi 
aperti  all'insieme  di  un  Sevet  (tribù).  Un  gruppo  di  sei  Angeli  elargisce  energia  di  un  segno 
zodiacale, agli esseri umani che ne fanno parte

I nove Cori    

“Serafini: Arcangelo Metatron”
Accorda all'essere umano la sensibilità per percepire i mondi dello spirito. Da lui possiamo ricevere 
il dono della profezia.

Angeli Custodi

Ehyah 21 -  25 marzo
significa: Dio Elevato
aiuti:  dona illuminazione  spirituale.  Una volontà  possente  per  creare  e trasformare.  Rapidità  di 
ragionamento,  lucidità  nell'introspezione.  Buona  salute  e  capacità  di  curare  gli  ammalati. 
Amministra  il  potere dell'amore e della saggezza.  Porta  a  buon fine gli  esami,  i  concorsi  e le 
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richieste di un  nuovo impiego. Aiuta ad uscire dalla depressione.

Jelel 26 – 30 marzo
significa: Dio  caritatevole
aiuti:  spirito  caritatevole,  amore  per  l'infanzia.  Accorda  fecondità  alle  persone,  animali,  piante. 
Ristabilisce la pace coniugale. Rappresenta e concede la possibilità di concretizzare qualsiasi realtà. 
Accorda  tranquillità,  fecondità,  fedeltà,  l'obbedienza  dei  figli.  Annulla  le  dispute,  aiuta  nella 
diplomazia.

Sitael  31 marzo 04 aprile
significa: Dio di speranza
aiuti:  protezione  per  incarichi  di  grande  responsabilità,  protegge  dalle  avversità  della  vita 
quotidiana. Dona forza fisica e grande coraggio. Lui rappresenta il potere di espansione, il dono di 
far fruttare ogni cosa. Offre idealismo e senso pratico.

Elemiah 05 – 09 aprile
significa: Dio nascosto
aiuti:  successo  nella  professione,  protezione  da  furti  e  incidenti  di  viaggio,  allevia  tormenti  e 
angoscia. Dona talento musicale. Concede il potere di riparazione, ristabilisce gli equilibri.

Mahasiah 10 – 14 aprile
significa: Dio Salvatore
aiuti: vivere in pace con tutti, dona equilibrio, diplomazia, saggezza, amore per la libertà. Facilità di 
apprendimento.  Riuscita  negli  esami,  sogni  premonitori,  comprensione  dei  messaggi  che  ci 
giungono da piccoli fatti quotidiani.

Lelahel 15 – 20 aprile
significa: Dio lodevole
aiuti:  salute,  guarigione  rapida  dalle  malattie.  Illuminazione  spirituale,  successo  e  fortuna  nel 
mondo della scienza. Fedeltà agli ideali. Capacità di riappacificare i contendenti. Felicità in amore, 
bellezza e armonia. Carriera artistica e gusto del bello.

Achaiah 21 – 25 aprile
significa: Dio buono e paziente
aiuti: comprensione e pazienza nel superare le difficoltà, capacità di capire i segreti della natura e di 
compiere scoperte. Comprensione del senso della vita. Ritorno alla fede. Senso pratico, intelligenza 
viva e pronta.

Cachetel 26 – 30 aprile
significa: Dio adorabile
aiuti:  porta  benedizioni  divine,  allontana  gli  spiriti  malvagi.  Riuscita  nell'agricoltura  (raccolti 
abbondanti  sia  materiali  che  spirituali).  Tendenza  al  misticismo  e  alla  introspezione.  Carattere 
paziente. È l'angelo delle acque e di tutte le professioni legate all'acqua. È l'angelo del focolare 
domestico che protegge e migliora.

“Cherubini: Arcangelo Raziel”
Illumina il nostro cammino verso la perfezione, accorda la saggezza ed il sapere.

Angeli Custodi 
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Haziel 1° - maggio
significa: Dio di misericordia
aiuti:  rettitudine,  nobiltà  d'animo  e  generosità.  Protezione  dall'invidia  e  tradimenti.  Amicizia, 
affetto, capacità di suscitare simpatia. Realizzazione dei propri desideri.

Haladiah 06  - 10 maggio
significa: Dio propizio
aiuti: protezione dai malvagi, riarmonizzazione morale. Guarigione da malattie, capacità nel proprio 
lavoro. Capacità di perdonare. Liberazione da un  passato pesante riconoscendone le lezioni date. 
Rigenerazione morale e cancellazione degli errori passati.

Louviah 11 – 15 maggio
significato: Dio lodato
aiuti: saggezza, protezione per i governanti, politici e guide (si può invocare per essi). Equilibrio e 
diplomazia.  Forte  capacità  di  ripresa  dalle  difficoltà.  Favorisce  la  celebrità,  la  notorietà.  È 
intermediario verso i grandi della Terra

Hahaiah 16 – 20 maggio
significato: Dio come rifugio
aiuti: interpretazione dei sogni, protezione da rancori. Spirito missionario, forza interiore. Capacità 
di  analisi  della  personalità  interiore.  Scudo  contro  le  avversità,  favorisce  situazioni  di  luce.  È 
conosciuto come l'Angelo – Rifugio e dona pace e protezione a chi si sente perseguitato.

Yezael 21 – 25 maggio
significato: Dio glorificato
aiuti: favorisce la fedeltà coniugale, la riconciliazione, la felicità, la capacità di mantenere buoni 
rapporti di amicizia. Aiuta nella realizzazione di progetti.

Mebahel 26 – 31 maggio
significato: Dio conservatore
aiuti: senso di giustizia, benevolenza, comprensione, capacità di difendersi dalle calunnie. Amore 
per la libertà. Cambiamenti avventurosi e fortunati.

Hariel 1° - 05 giugno
significato: Dio creatore
aiuti:  fede,  conversione,  capacità  di  credere  nel  soprannaturale.  Senso  della  misura,  equilibrio, 
creatività.

Hakamiah 06 – 10 giugno
significato: Dio dell'Universo
aiuti:  protezione  nelle  dispute,  amicizia,  forza  di  carattere,  capacità  nel  consigliare,  intuizione, 
saggezza.

“Troni: Arcangelo Binael”
È l'ordinatore dell'Universo ed in esso mette ordine, accorda agli esseri umani lo spazio/destino nel 
quale vivere le loro esperienze.

Angeli Custodi 

Lauviah 11 – 15 giugno
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significato: Dio ammirevole
aiuti: amicizia vera, sentimento di affetto, favorisce il riposo notturno.

Caliel 16 – 21 giugno
significato: Dio che esaudisce
aiuti:  protezione  dalle  avversità,  aiuto  in  caso  di  difficoltà,  realizzazione  dei  progetti, 
predisposizione alla verità, protezione dai calunniatori. Facilità di linguaggio.

Leuviah 22 – 26 giugno
significato: Dio clemente
aiuti:  serenità  interiore,  protezione  da  incidenti,  capacità  di  ripresa  dalle  malattie.  Memoria, 
predisposizione all'arte. Capacità di aiutare gli altri.

Pahalial 27 giugno 1° luglio
significato: Dio Redentore
aiuti: comprensione del proprio ruolo nelle leggi della natura. Capacità di comprendere il nostro 
compito nella vita. Fedeltà in amore.

Nelkael 02 – 06 luglio
significato: Dio Unico
aiuti: protezione dal male, liberazione dagli oppressori, forza e serenità. Comprensione per ogni 
forma di bellezza e di arte

Yeiayel 07 – 11 luglio
significato: la mano destra di Dio
aiuti:  positività  nei  viaggi,  spedizioni  e  commercio.  Rispetto  verso  gli  altri,  protezione  dagli 
imprevisti e dalle crisi economiche. Capacità di ripresa dalle malattie.

Melahel 12 – 16 luglio
significato: Dio liberatore
aiuti:protezione da armi da fuoco e attentati.  Capacità  di  curare con le erbe.  Predisposizione ai 
viaggi, prosperità matrimonio felice. Protezione dai calunniatori.

Haheuiah 17 – 22 luglio
significato: Dio buono
aiuti: amicizie durature, protezione da pericoli durate i viaggi e spostamenti. Difesa dai calunniatori 
e truffatori. Sogni premonitori, carattere amabile e lealtà.

“Dominazioni: Arcangelo Hesediel”
Nelle  energie  che  distribuisce  sono  presenti  i  poteri  dei  sentimenti.  È  portatore  di  benessere, 
soddisfazioni, piaceri, vita agiata.

Angeli Custodi

Nith Haiah 23 – 27 luglio
significato: Dio di saggezza
aiuti: comprensione delle discipline esoteriche, saggezza, amore per lo studio. Sogni premonitori, 
bel carattere, lealtà.

Haaiah 28 luglio 1° agosto

17



significato: Dio nascosto
aiuti:  considerazione  della  giustizia  e  della  legge.  Predisposizione  alla  verità.  Protezione  dai 
calunniatori e dalle falsità. Forza interiore, attrazione per il divino.

Yerathel 02 -6 agosto
significato: Dio protettore
aiuti: protezione da nemici e aggressori. Missione : portare luce. Facilità di linguaggio.

Seheiah 07 – 12 agosto
significato: Dio che guarisce
aiuti: salute e predisposizione alla medicina.  Protezione dal fuoco, dagli incidenti e dagli eventi 
imprevedibili. Vita lunga  e soddisfacente. Rispetto per le amicizie.

Reiyel 13 – 17 agosto
significato: capacità di conforto. 
protezione dai nemici e dai sortilegi. Amore per il prossimo, fortuna, salute e rapida ripresa dalle 
malattie.

Omael 18 – 22 agosto
significato: tolleranza, capacità  di cavarsela nelle situazioni che la vita può proporre. 
aiuti:  protegge  dai  dispiaceri  che  possono  causare  disperazioni.  Amore  verso  gli  animali, 
matrimonio felice, carattere nobile e spirito evoluto.

Lecabel 23 – 28 agosto
significato: Dio ispiratore
aiuti: intuizione, riuscita nel campo professionale. Talento per la conoscenza del Regno Vegetale. 
Capacità di uscire dalle difficoltà. Intelligenza viva e generosa.

Vasariah 29 agosto 02 settembre
significato:  predisposizione verso la giustizia e la legge. Carattere socievole, benvoluto da potenti e 
magistrati. 
aiuti: protezione dalle aggressioni e dalle maldicenze. Capacità di superare le difficoltà.

“Virtù: Arcangelo Camael”
Conduce alla conoscenza delle leggi del mondo, fa in modo che la legge divina venga dagli esseri 
umani incorporata ed elimina tutto ciò che è contrario a Dio.

Angeli Custodi 

Yehuiah 03 – 07 settembre
significato: Dio di conoscenza
aiuti: protezione da ostilità, invidie e complotti. Successo nel lavoro. Comprensione della scienza. 
Carattere ordinato e disciplinato.

Lehahiah 08 – 12 settembre
significato: Dio clemente
aiuti: acquieta la collera. Capacità di riappacificare. Successo, comprensione delle Leggi Divine. 
Generosità.

Chavaquiah 13 – 17 settembre
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significato: Dio di gioia
aiuti:  pace,  armonia  in  famiglia.  Capacità  di  superare  le  difficoltà,  incline  al  perdono  e  alla 
tolleranza. Protezione dalla discordia.

Menadel 18 -23 settembre
significato: Dio adorabile
aiuti: predisposizione verso la scienza medica, capacità di guarire. Buoni consigli  nei cambiamenti 
di residenza e di lavoro. Disponibile, amorevole verso gli altri.

Aniel 24 – 28 settembre
significato: Dio di virtù
aiuti: aiuta a capire i segreti della natura e dell'Universo. Capacità di sintesi e amore per la scienza. 
Superamento delle avversità.

Haamiah 29 settembre –  03 ottobre
significato: Dio di speranza
aiuti: religiosità e altruismo. Ricerca della verità, capacità di convincimento, intuito e fascino.
Rehael 04 -8 ottobre
significato: Dio che perdona
aiuti: dono della guarigione, protezione dai pericoli, salute, carattere mite e positivo. Fedeltà.

Yeiazel 09 – 13 ottobre
significato: Dio di allegria
aiuti:  portatore  di  gioia,  spirito  generoso,  capacità  di  prendersi  cura  delle  sofferenze  altrui. 
Protezione dai nemici e dall'invidia.

“Potestà: Arcangelo Raphael”
Potenza della volontà e dell'evoluzione, è depositario della nostra coscienza, rappresenta la volontà 
e la forza.

Angeli Custodi

Hahahel 14 – 18 ottobre
significato: Dio Trino
aiuti: capacità di linguaggio, religiosità, fede. Sogni premonitori, amore per il prossimo. Amicizie 
importanti.

Mikael 19 – 23 ottobre
significato: Dio di virtù
aiuti: equilibrio e diplomazia. Riuscita in  politica, facilità di linguaggio, protezione dagli incidenti 
nei viaggi, longevità.

Yoliah 24- 28 ottobre
significato: Dio dominatore
aiuti: protegge da nemici e oppressori.  Allontana solitudine e depressione, capacità nel lavoro e 
nelle iniziative imprenditoriali. Carattere tenace, spirito dominante, matrimonio felice.

Yelahiah 29 ottobre  02 novembre
significato: Dio eterno
aiuti: protezione da ingiustizie. Protettore di giudici e avvocati, coraggio e capacità di superare i 
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momenti di crisi. Carattere volitivo di forte volontà.

Sehaliah 03 – 07 novembre
significato: Dio animatore
aiuti:  protezione  dalla  prepotenza  altrui.  Gentilezza  d'animo,  salute,  capacità  di  curare  gli  altri, 
riconoscimento dei propri meriti.

Ariel 08 – 12 novembre
significato: Dio rivelatore
aiuti:  capacità di comprendere i segreti della natura, interesse per la scienza, la medicina, la ricerca.
Mente intuitiva. Protezione dagli incidenti. Sogni premonitori.

Asaliah 13 – 17 novembre
significato: Dio di verità
aiuti: spirito evoluto, propenso alla luce e al misticismo. Interesse per le discipline esoteriche.

Mihael 18 – 22 novembre
significato: Dio Padre Caritatevole
aiuti: capacità di suscitare amore, pace e benevolenza.  Sogni premonitori,senso di responsabilità 
verso i figli. Matrimonio felice. Longevità

“Principati: Arcangelo Haniel”
Conduce all'amore e alla bellezza, è l'amministratore dell'energia di amore sia in senso materiale 
che spirituale.

Angeli Custodi 

Vehuel 23 – 27 novembre
significato: Dio Grande
aiuti:  protezione da incidenti  e furti.  Carattere generoso, disponibile, propenso all'insegnamento, 
capace di riappacificare contendenti.

Daniel 28 novembre  02 dicembre
significato: Dio di segni
aiuti: capacità di sintesi, profondità di pensiero. Sensibile alla bellezza dell'arte, capacità di aiuto 
verso il prossimo. Protezione dagli aggressori.

Hahasiah 03 – 07 dicembre
significato: Dio celato
aiuti: saggezza e nobiltà d'animo. Disposizione per la ricerca scientifica e per la medicina. Amore 
per il prossimo. Protezione dalle ipocrisie.

Imamiah 08 – 12 dicembre
Significato: Dio elevato
aiuti: protezione dagli incidenti, successo negli affari, carattere centrato e di buona memoria.

Nanael 13- 16 dicembre
significato: Dio di conoscenza
aiuti: predisposizione allo studio delle scienze occulte, conoscenza esoterica, meditazione. 
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Nithael  17 – 21 dicembre
significato: Dio dei Cieli
aiuti:  longevità,  protezione dai pericoli,  aiuto divino nei momenti  di difficoltà.  Nobiltà d'animo, 
spiritualità. Capacità nell'aiutare chi soffre.

Mebahiah 22 – 26 dicembre
significato: Dio Eterno
aiuti: predisposizione per l'insegnamento e amore verso l'infanzia. Diffusione di spiritualità, serenità 
interiore. Carattere forte e generoso. Protezione dagli incidenti di viaggio.

Poyel 27- 31 dicembre
significato: Dio dell'Universo
aiuti: questo Angelo concede una protezione speciale. Benessere, fortuna, successo. Rapida ripresa 
dalle malattie. Capacità di guarire gli altri. Carattere conciliante, portatore di pace e tranquillità.

“Arcangeli: Arcangelo Michael”
Entità celeste di cui si serve il Creatore per esprimere il proprio pensiero nel mondo concreto.

Angeli Custodi

Nemamiah 01 – 05 gennaio
significato: Dio lodevole
aiuti: prosperità e successo, predisposizione al comando, forte senso della giustizia.

Yeialel 06 – 10 gennaio
significato: Dio che esaudisce
aiuti: guarigione da depressioni, protezione dalle truffe e dalle ipocrisie. Senso estetico e amore per 
l'arte. Successo e notorietà.

Harahel 11 – 15 gennaio
significato: Dio conoscitore
aiuti:  talento  nella  matematica,  nell'amministrazione.  Carattere  onesto  e  saggio.  Protezione  dal 
fuoco e dalle esplosioni. Rapida ripresa dalle malattie. Longevità.

Mitrzael 16 – 20 gennaio
significato: Dio soccorritore
aiuti:  protezione  e  soccorso  dall'Alto.  Capacità  di  guarire,  consigliare  e  confortare.  Carattere 
altruista, generoso. Grandi ideali. Fortuna negli studi e nell'insegnamento.

Umabel 21 – 25 gennaio
significato: Dio immenso
aiuti:  legami  di  amicizia  vera.  Capacità  di  apprendimento,  vasta  intelligenza,  interesse  per 
l'astrologia e le scienze naturali. Capacità di linguaggio. Aspetto gradevole.

Iah-hel 26 – 30 gennaio
significato: Dio supremo
aiuti:  saggezza, lealtà. Benesseri fisico, mentale, spirituale. Vita felice in coppia.

Anauel 31 gennaio 04 febbraio
significato: Dio di bontà
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aiuti: protezione da imprevisti e incidenti. Salute, coraggio, capacità nell'assumere responsabilità. 
Misticismo, successo nell'arte.

Mehiel 05 – 09 febbraio
significato: Dio vivificatore
aiuti: protezione dai sortilegi, capacità di scrivere, successo nelle imprese e nella comunicazione.

“Angeli: Arcangelo Gabriele”
Potenza della riproduzione e della fecondità.

Angeli

Damabiah 10 – 14 febbraio
significato: Dio di saggezza
aiuti:  protezioni da invidie e fallimenti. Viaggi fortunati sogni premonitori. Saggezza e diplomazia 
nei rapporti con gli altri.

Manakel 15 – 19 febbraio
significato: Dio protettore
aiuti:protezione dalla collera. Premonizione e interpretazione dei sogni. Carattere allegro, amicizie 
durature, forza d'animo.

Eyael 20 – 24 febbraio
significato: Dio di delizie
aiuti: protezione da disgrazie e imprevisti. Saggezza, illuminazione, predisposizione alla filosofia 
esoterica e all'astrologia, religiosità, misticismo.

Habuiah 25 – 28/29 febbraio
significato: Dio liberatore
aiuti:  protezione  da  malattie,  dono della  guarigione.  Gentilezza,  ricchezza  interiore,  generosità, 
saggezza, abbondanza di raccolti sia materiali che spirituali.
Rochel 01 – 05 marzo
significato: Dio che vede tutto
aiuti:  protezione da furti e perdite di beni. Possibile successo in campo legislativo.  positività in 
amore e nelle relazioni sociali. Forza fisica, equilibrio interiore e successo.

Jamabiah 06 – 10 marzo
significato: Dio creatore
aiuti: protezione da ferite da taglio. Ricchezza interiore, capacità di rigenerarsi. Rapida ripresa dalle 
malattie.

Haiayel 11 – 15 marzo
significato: Dio dell'Universo
aiuti:  protezione da individui meschini,  calunniatori,  persecutori.  Protezione nel lavoro,  vittoria, 
pace. Coraggio e forza d'animo per superare le avversità della vita.

Mumiah  16 – 20 marzo
significato: Dio fine di ogni cosa
aiuti: capacità di portare a termine ciò che viene iniziato. Serenità, gioia per le piccole cose.
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Nota. Gli angeli appartenenti ai  sopra citati cori sono custodi delle nostre anime. Per conoscerne il nome, basta  
consultare  l'elenco  qui riprodotto ed avvicinare  la nostra data di nascita al nome dell'angelo preposto. Es. 02 Agosto,  
Angelo Yerathel.

L'origine del nome degli Angeli

Agli Assiro Babilonesi è attribuito l'origine del nome degli Angeli, specie Serafini e  Cherubini e se 
consideriamo che gli Ebrei furono deportati a Babilionia dove rimasero a lungo, si suppone che 
inevitabilmente assunsero usi e costumi di quella civiltà.
Il Kermot,  libro dei nomi, contiene l'elenco dei 72 Angeli disposti attorno al Trono di Dio, nomi 
determinati secondo i Punti Cardinali.
Il “72” è un numero precessionale che si trova nella scala vista in sogno da Giacobbe, composta 
appunto  da  settantadue  gradini.  E  in  egual  numero  erano  gli  Anziani  della  Sinagoga.  Sempre 
riguardo al numero precessionale, i nomi degli Angeli sono formati da tre versetti del 14° capitolo 
dell'Esodo e ogni versetto è composto da settantadue lettere.
Per ogni Angelo di  luce esiste  quello  oscuro,  dello  stesso ordine e grado, quindi  abbiamo altri 
settantadue nomi assegnati a entità portatrici di sofferenze.
Sotto i nove cori angelici ve ne sono altrettanti da cui si leva un tumulto di grida e di urla. Si tratta 
degli spiriti dell'oscurità, della malevolenza e della confusione.

Giorni di Comunicazione con l'Angelo

A questo proposito è bene affidarsi alla sapienza del  più grande angelologo  esistente, che ha scelto 
di lavorare per gli Angeli con lo pseudonimo di  “Haziel”che significa -Dio di misericordia-:
moltiplicando per 5 i 72 Angeli Custodi, otteniamo un totale di 360, pari al numero dei gradi del  
Cerchio Zodiacale. Il numero di gradi del Cerchio – 5 – è lo spazio cui presiede ciascun Angelo  
Custode. Ciò significa che ogni anno Entità Tutelari, sono a nostra disposizione per la durata di 5  
giorni. Sono i 5 giorni dell'anno nel corso dei quali, noi possiamo chiedere ad ognuno degli Angeli  
di intercedere in  nostro favore nell'ambito delle loro competenze, e di accordarci le loro energie,  
grazie, virtù e poteri che sono loro propri.
I 5 giorni in questione sono doppi:  5 giorni vengono offerti  a titolo collettivo,  allorché il  sole  
attraversa i gradi dello Zodiaco, governato da ciascuno di essi.
Durante quei 5 giorni, l'Angelo si rende disponibile per tutti coloro che lo invocano. Gli altri 5  
giorni sono offerti da ogni Angelo Custode al proprio protetto.
Quindi il giorno del nostro compleanno, l'Angelo Custode si mette a nostra completa disposizione e  
noi abbiamo agio di stabilire una comunicazione diretta con lui.
Considerando che gli Angeli Custodi sono 72, 73 sono i giorni dopo il compleanno  disponiamo di  
un secondo giorno con la possibilità di un contatto diretto con il nostro Angelo Tutelare.
73 giorni dopo  sarà possibile avere un terzo contatto. E così di seguito fino ad avere ogni anno 5  
possibilità di contatto diretto con il nostro Angelo Custode, ovvero un giorno ogni 73 giorni, a  
partire dalla data della  nostra nascita.

• 72 Angeli x 5 gradi del Cerchio Zodiacale= 360°
• 73 giorni x 5 volte = 365 giorni

Le Schiere Angeliche nella  Cabala

Le Schiere Angeliche occupano un posto importante nello schema cosmogonico della Cabala:
dieci ordini associati a dieci sephira contenenti l'Albero Cabalistico della Vita.
Emanazioni  della  divinità  ogni  sephira  rappresenta  idee,  attributi  ed  una  gerarchia  di  Esseri 
Spirituali. Ogni sephira ha una quadruplice natura in associazione ai quattro mondi del cabalismo:
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1. Atziluth ( mondo delle emanazioni, mondo divino)
2. Briah ( mondo delle credenze, mondo dei Troni)
3. Yetzirah ( mondo della formazione e degli angeli)
4. Assiah ( mondo dell'azione e della materia)

• Nel 1° i sephira si manifestano mediante 10 diversi aspetti rappresentati da dieci santi nomi 
di Dio nelle Scritture Ebraiche.

• Nel 2° i sephira si manifestano mediante i cori o schiere angeliche.
• Nel 3° - 4° specie sul piano fisico, sono associati ai pianeti fisici e agli elementi sottili di cui 

si dice siano composti, sono anche associati ai chakra del doppio eterico dell'uomo e ai loro 
relativi centri ghiandolari e nervosi.
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Il sesso degli angeli

L’Universo e il suo contenuto possiedono un elemento femminile ed uno maschile: Yin e Yang e su 
questo principio si fonda la Creazione Universale.
Così gli Angeli Custodi che portano il nome di Dio nella Sua significazione maschile “el” hanno 
caratteristiche cosmiche maschili, mentre quelli che portano il nome di Dio nella Sua significazione 
femminile “iah” hanno caratteristiche cosmiche femminili.

Le ali degli angeli

Le ali degli Angeli: ali in ebraico significa angolo e l’Angelo ha l’abilità di entrare fisicamente 
dietro l’angolo del mondo, eseguire il compito che ha assunto e tornare nell’altro mondo, il suo, che 
si trova dietro l’angolo. Ha l’abilità di apparire e scomparire su una scena diversa, quella del nostro 
mondo.
Secondo il profeta Isaia i Serafini posseggono sei ali, con due si velano il viso, con due coprono i 
piedi e con due volano mentre intonano il salmo kadosh, kadosh, kadosh .
Ezechiele descrive i Cherubini  come creature piene di occhi. Essi dispenserebbero una intensa 
consapevolezza che prende il nome di Logos, niente a che vedere con il Verbo.
Troni sono considerati lo sguardo di Dio.
Potestà Exusiai definizione di potenza, si occupano di mantenere l'armonia.
Dominazioni Kuriotetes rappresentano canali di pietà nell'economia dell'anima.
Virtù Dunamis questa gerarchia rimuove gli ostacoli,  le Virtù affiancano chi combatte per una 
giusta causa.
Angeli Arcangeli Principati 
Si occupano della salvaguardia  delle  persone, di  aree circoscritte  e di  nazioni.  Gli  Angeli  sono 
esseri di luce si manifestano quando esercitano la loro funzione di salvataggio e protezione. Gli 
arcangeli  sono guide per tutti  gli  Angeli  e i  Principati  sono potenze  principesche  che vegliano 
continuamente sui popoli.

Il numero degli Angeli

Si  calcola  che  il  numero  degli  Angeli  sia  immenso,  le  cifre  sono  discordanti,  da  100.000  a 
49.000.000. della Cabala Ebraica.
Gli  Angeli  si  dividono in  “buoni e  cattivi”,  Angeli  di  Dio e quelli  che si  sono ribellati  a  Dio. 
Lucifero è il capo dei ribelli.
Significato del suo nome:

• portatore di luce
• il figlio del mattino

Le feste liturgiche che coinvolgono gli angeli 

24  Marzo S. Gabriele
Il Lunedì dell’Angelo dopo Pasqua
29  Settembre S. Michele
2 Ottobre Angeli Custodi
24 Ottobre S. Raffaele l’annunciatore

Comunicare col proprio Angelo Custode, significa prima di tutto offrirgli un posto nel cuore, essere 
disposti al dialogo e all’ascolto. Significa abbattere l’orgoglio, l’ambizione sfrenata, l’arroganza, 
l’intolleranza,  la  vanità,  l’instabilità,  la  paura,  l’egoismo.  Queste  indifferenze  dell’anima  sono 
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barriere  tra  noi  e  l’Angelo Custode.  Riequilibrandoci  siamo in grado di  eliminare  disagi  fisici, 
avviando un processo di guarigione profondo, quello che interviene con la guarigione dell’anima. 
L’incontro con l’Angelo è esperienza autentica, comune a molti di noi, produce come conseguenza 
un cambiamento importante nell’esistenza della persona.

Nota 1.  I 72 Angeli  sono in  favore degli esseri umani,  ma prima di tutto hanno il compito di 
dominare e attivare tutti gli elementi naturali. 18 di essi dominano l’elemento fuoco e favoriscono 
nell’essere  umano  l’azione,  l’iniziativa,  l’illuminazione,  i  progetti,  la  rigenerazione,  la 
trasformazione.  18  di  essi  dominano  l’elemento  acqua e  favoriscono  nell’essere  umano  i 
sentimenti positivi e possono annientare tutti i sentimenti negativi causate da emozioni sbagliate 
come odio, vendetta, rancori.
18  di  essi  dominano  l’elemento  aria  e  favoriscono  nell’essere  umano  la  comunicazione, 
l’intellettualità  e  l’intelligenza.  18 di  essi  dominano la  terra  e  favoriscono nell’essere  umano 
l’abbondanza, il lavoro l’economia. Gli Angeli Custodi interagiscono con la nostra vita solo quando 
chiediamo la loro collaborazione e sempre nel senso della nostra volontà, in quanto essi rispettano 
categoricamente il nostro libero arbitrio. Gli Angeli Custodi hanno facoltà di sdoppiarsi all’infinito, 
pur  conservando  una  medesima  identità  e  una  stessa  volontà.  Noi  siamo  molteplici,  ha  detto 
Hahahel, ma dotati di un’unica volontà.
Ogni  anno l’essere  umano  ha  5 possibilità di  un contatto  diretto  col  proprio  Angelo  Custode, 
ovvero un giorno ogni 73 giorni a partire dal suo genetliaco.

Nota 2 L’essere  umano  sempre  riceve  messaggi  dagli  Angeli:  dal  suo in  particolare,  in  forma 
permanente e da altri due che si alternano per favorirlo ogni 20 minuti.
La nostra disposizione, la nostra apertura di cuore, il grado di evoluzione ci permetterà di sentirli. 
Da qui l’importanza della preghiera, il cui impulso energetico darà luogo all’interno di noi stessi ad 
una dimora nella quale il nostro Angelo Custode avrà agio di installarsi con i suoi collaboratori.

Nota 3 Gli Angeli dispensano i loro potenziali, principalmente attraverso flussi energetici emanati 
dalle Costellazioni dello Zodiaco e pur conservando le loro qualità di Custodi, fanno parte di uno 
Shevet,  termine ebraico che vuol dire Tribù.  E’ di fatto un gruppo di 6 angeli  che elargisce le 
energie di un segno zodiacale agli esseri umani che ne fanno parte.

Bambini e Angeli

I bambini sono capaci di vedere al di là del mondo fisico, sono dei piccoli visionari. Nel primo 
periodo  della  loro  esistenza  hanno  il  settimo  chakra  completamente  aperto  (la  fontanella). 
L'anatomia sottile ci informa che nei bambini fino al settimo anno di età i chakra sono aperti ed è 
questa loro apertura che favorisce la percezione da parte loro delle presenze angeliche. Essi parlano 
con loro senza difficoltà e fanno di loro i migliori compagni di giochi. Spesso i bambini dialogano 
con  il compagno della fantasia, così almeno gli adulti pensano, ma in realtà il contatto con la bella 
entità è reale e loro veramente parlano con il proprio Angelo e giocano con lui. La loro intesa è 
amore incondizionato, i bambini si sentono protetti e amati, il loro prezioso compagno non li lascerà 
mai. I bambini sono creature speciali almeno fino al dodicesimo anno di età, perché sono privi di 
qualsiasi barriera e sovrastrutture. Essi sono in perenne colloquio con l'Angelo, spesso un amico di 
giochi, molto spesso un compagno immaginario, la luce che inonda il loro cuore.
Il bambino è alla fine una creatura astratta pronta ad incamerare l'Angelo in tutta la sua potenza e a 
mimetizzarlo dentro di sé.
Poi crescendo le cose potranno anche cambiare!
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Le forme angeliche / fisicità degli Angeli

Le forme angeliche sono fatte di luce, sono molto vicine a noi, sono costruite sullo stesso modello 
del corpo fisico.
I  corpi  degli  Angeli  sono fatti  di  luce e  qualsiasi  variazione  di  energia  produce un colore,  un 
cambiamento di coscienza ne altera la forma e il colore dell'aura. Un  moto di amore li pervade di 
splendore,  il  pensiero appare  in  loro come una bellissima luce  energetica  gialla  che esce  dalla 
sommità della loro testa cingendola come una corona, le gemme rappresentano le idee. Nel modo di 
comunicare degli Angeli è compreso un sistema di simboli, il loro linguaggio è a colori, mentale, 
istintivo e naturale e non appare sforzo nella scelta e produzione di colori, forme e simboli.
La fisicità degli Angeli: nel IV-V secolo molti teologi affrontarono l'aspetto fisico degli angeli, a 
partire da Origene, per molti pensatori, gli Angeli dovevano essere detentori di un corpo visibile, 
con caratteristiche particolari.
Deduzioni d'epoca:
Gli Angeli paragonati agli uomini sono dotati di corpo spirituale, ma posti accanto a Dio risultano 
corporei, perché non possono essere come lo spirito Divino.
Fu così  che vennero  identificati  come corpi  costituiti  da “Fuoco e  Spirito”  oppure citati  da S. 
Agostino (354 – 430) come Fuoco e Aria.
L'aspetto fisico delle creature angeliche, non fu il solo a destare l'interesse dei Padri della Chiesa, 
era messo in discussione persino il carattere non perfetto degli Angeli, grazie al quale alcuni di essi 
si erano ribellati a Dio, con la caduta.
S.  Agostino  puntualizzò  il  libero  arbitrio secondo  il  quale  gli  angeli  decaduti,  furono  cattivi 
abbandonando Dio. Secondo il filosofo africano, Dio pur conoscendo le loro intenzioni, non volle 
privarli della loro libertà di scelta.
Gli Angeli hanno la stessa libertà di scelta degli esseri umani, il male non ha origine da Dio, ma è 
causato dalle scelte degli esseri siano essi  Angeli o uomini,  i quali scelgono la direzione della 
propria esistenza.

Angeli in sembianze umane

Gli  Angeli  sono  la  moltitudine  sacra  della  Suprema  Intelligenza,  perché  servono  anche  a 
manifestare lo splendore delle Luci Divine.
Le  gerarchie  secondo  lo  Pseudo-Dionigi  hanno  per  fine  invariabile  una  certa  imitazione  e 
rassomiglianza  della  Divinità  e  ogni  attività  che  essa  impone  tende  a  ricevere  e  conferire  una 
purezza ed una perfetta conoscenza dei Santi Misteri.
(…)  per  una  ammirabile  disposizione  gli  Ordini  inferiori  delle  Pure  Intelligenze,  sono  istruiti 
intorno  alle  Cose  Divine,  dagli  Ordini  superiori,  mentre  gli  Spiriti  del  1°  Ordine  ricevono 
direttamente da Dio stesso la comunicazione della scienza.
Gli Angeli sono rappresentati anche in forma umana perché l'uomo è dotato di intelligenza e può 
volgere lo sguardo in alto:

• l'organo della vista indica con quale profonda intelligenza gli abitanti dei cieli contemplano  
i segreti eterni e con quanta docilità  e limpidezza purissima, ricevono abbondanza di luci  
divine

• la delicatezza dell'odorato, simboleggia la facoltà di gustare il buon odore delle cose che 
separeranno l'intelligenza dall'orrore di ciò che non esala il supremo profumo

• l'udito,  permette  loro di  partecipare  con ammirabile  scienza ai  benefici  dell'ispirazione  
divina

• il gusto, mostra il loro nutrimento spirituale
• il tatto, distingue la loro abilità nella scelta della convenienza rispetto a ciò che potrebbe  

loro nuocere
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• palpebre e sopracciglia, indicano la loro fedeltà nel vigilare sulle sante nozioni apprese
• l'adolescenza e la giovinezza, raffigurano il vigore in continuo rinnovamento della loro vita
• i denti simboleggiano la potenza di dividere in frammenti il nutrimento alto concesso
• le spalle le braccia e le mani, indicano la forza che hanno gli spiriti, di agire ed eseguire
• cuore, è la loro vita divina
• i reni, emblema della potente fecondità delle Celesti Intelligenze
• i piedi, rappresentano la loro agilità, quell'eterno movimento che li trasporta velocemente  

verso le Cose Divine
• le vesti, simboleggiano la conformità degli Angeli con la Divinità
• la cintura, significa che vigilano alla conservazione della loro fecondità spirituale
• le verghe, che essi portano rappresentano la loro autorità e rettitudine
• le lance e le scuri, esprimono il potere del discernimento
• gli strumenti e gli arnesi delle varie arti dimostrano che sanno compiere le loro opere
• lo scudo, solo Michael lo possiede è strumento di comando

Il colore delle vesti angeliche

Gli Angeli sono investiti di funzioni precise secondo la loro natura, grazie a loro l'essere umano 
partecipa progressivamente alla Natura di Dio, unendosi sempre più intimamente al Divino. Questi 
Messaggeri risvegliano la coscienza umana seguendo un Raggio di Luce determinato e in funzione 
del Coro Celeste al  quale appartengono. La natura spirituale  dell'influenza di cui l'Angelo si fa 
portatore, condiziona l'appartenenza angelica che si rivela agli occhi dell'anima. Le diverse forme 
che  rivestono  le  “entità  celesti”  hanno  lo  scopo  di  rivelare  alla  coscienza  umana,  in  maniera 
simbolica, le funzioni a cui adempiono, per gli esseri umani.
La veste dell'Angelo è sempre molto voluminosa, simbolo esteriore dell'attività spirituale. Il suo 
colore  varia  secondo  la  funzione  e  gli  attributi  fondamentali  che  “l'essere  celeste”  desidera 
esprimere:

• veste color violetto indica la dedizione totale a Dio
• l'indaco è il colore della devozione e del sacrificio, la coscienza si fonde con il Divino
• il blu è il colore delle aspirazioni elevate e della verità, la veste di questo colore indica una 

funzione rivelatrice della verità
• il  verde,  colore  della  speranza,  della  rinascita,  della  rigenerazione,  è  il  colore  della 

primavera, è associato alla Pasqua, alla Risurrezione. La veste verde indica una funzione 
rigeneratrice di guarigione

• il giallo, colore della mediazione tra due mondi, simboleggia la conoscenza mistica. La veste 
di questo colore indica la mediazione e la rivelazione divina

• l'arancio  è  il  colore  dell'equilibrio  e  dell'armonia,  la  veste  arancione  rappresenta  una 
funzione armonizzante tra vitalità fisica e spirituale

• il  rosso è il  colore del  coraggio e  della  potenza celeste.  La veste  rossa rappresenta  una 
funzione rivelatrice presente all'origine di una nuova realtà.

I  colori  rivelano l'aspetto  della  funzione  celeste  dell'Angelo  che  appare  e  la  natura  della  forza 
emanata.

Gli Arcangeli

Gli  Arcangeli  trovano  posto  nelle  Religioni  Orientali,  Occidentali  e  nei  sistemi  teosofici  ed 
esoterici. Attraverso loro opera lo Spirito Santo, essi sono sette:

• tre maggiori: Michael, Gabriel, Raphael
• quattro minori: Anael, Azaziel, Ezechiel, Uriel
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vengono chiamati i reggenti della Terra perché governano i quattro elementi:

• fuoco
• aria
• acqua
• terra

Sono i rettori del Karma di ogni essere umano ancora in vita.
Michael. Mahael – simile a Dio. È bellissimo è il  Principe Comandante Supremo delle Schiere 
Celesti, è il protettore della Chiesa Cattolica.
È  il difensore dell'Universo che dopo essere stato creato si trovò contrapposto all'oscurità, che è 
disordine e si chiama “caos”. L'ordine che si attiva con il processo di luce si chiama “cosmo” che è 
antagonista di “caos”. Ciò che differenzia il cosmo dal caos è una linea tesa da Michael. Dove c'è 
ordine c'è cosmo, c'è Dio che è Theo.
Si parla di un processo cathekotico di caos, Theo e cosmo: il caos è il disordine che Theo/Dio mette 
in  ordine  permettendo  l'apparire  del  cosmo.  Chi  divide  il  disordine  dall'ordine  è  la  spada 
dell'Arcangelo Michele, che è considerato un aditia, ovvero un figlio primordiale di Dio.
Nella gerarchia spirituale della terra, Michele è un essere primordiale perché esistente già prima che 
nascessero il Sistema Solare e la Terra.
Michele è l'Angelo ricordato da Ebrei, Cattolici, Ortodossi, Protestanti, Islamici. È conosciuto nella 
Kabbala  come Metatron.  Michele  l'Arcangelo dalla  Spada Luminosa,  potente  genio della  Luce, 
capo delle Milizie Celesti, ambasciatore del sole sulla terra.
S. Michele Arcangelo ha il compito di lottare contro il male, protegge e distrugge ciò che nuoce.
È l'Arcangelo solare, indossa la corazza e maneggia la spada, guerriero vittorioso e invulnerabile, è 
invocato per la protezione da sortilegi.
Daniele (12,1) lo chiamava il Grande Principe di  Israele. È un Super Angelo che si è fatto carico di 
aiutare chi si trova in difficoltà sulla Terra. È raffigurato nella mitologia egiziana come un pesatore 
di anime.
Gabriel.  Kha-vir-el, è chiamato anche eroe di Dio, è l'Angelo della Rivelazione, il suo compito è 
sempre stato di annunciatore, messaggero, divulgatore.
Gabriel si manifesta per annunciare nascite speciali, il suo ruolo è legato alla sfera della maternità. 
È il custode della creatività, apre la mente dell'essere umano alla comprensione del genio e della 
bellezza. Dominatore dell'elemento acqua, rappresenta l'acqua della  gestazione.
Raphael.  Divino  guaritore,  capo  degli  Angeli  Custodi  è  l'angelo  della  provvidenza  che  veglia 
sull'Umanità. Ispiratore della scienza e della medicina, la tradizione cabalistica lo ha affiancato al 
Pianeta Mercurio, di cui è dominatore. Nelle raffigurazioni più antiche ha in mano una verga sulla 
quale si attorcigliano due serpi.
Significato:  la  verga  rappresenta  la  spina  dorsale  dell'uomo,  le  serpi  sono Ida  e  Pingala,  i  due 
sistemi nervosi ( vago e simpatico).
Raphael prima di essere venerato come Mercurio dai Romani e dai Greci come Hermes, era noto 
come  Ermete  Trimegisto.  Le  sue  vibrazioni  sono  color  violetto,  colore  che  deriva  dal  rosso 
(Michele) e dal blu ( Gabriel), corrisponde al suo ruolo di collaboratore degli altri due arcangeli, 
nella creazione del sangue.
Anael. È l'ispiratore degli artisti, è legato alla sfera di Venere. Ha in custodia tutto ciò che è bello e 
armonioso.
Azaziel.  Governatore dell'entroterra,  è definito  “la mano destra di  Dio”,  amministra  la giustizia 
divina, definito Signore del Karma, da lì partono le schiere di Esseri che annotano lo stato karmico 
degli esseri umani, per le successive incarnazioni.
Ezechiel.  Rappresenta l'opulenza,  la ricchezza,  il  benessere fisico,  il  prestigio.  È il dispensatore 
dell'energia-danaro.

29



Uriel. Urael è l'angelo del giudizio universale e governa la legge dell'ordine e dell'armonia.

Gli Arcangeli, in rappresentanza del mondo angelico, vengono definiti dal Cristianesimo “i sette 
potenti spiriti dinanzi al trono di Dio” e altrove sono conosciuti come “i sette Arcangeli del Volto”, 
i cosmocratori, “i sephirot”.

La Legge Unica Divina si  esprime anche attraverso gli  Arcangeli  della  Luce che sono quattro, 
ognuno di essi con numerosi esseri in ordine gerarchico,  adempiono la legge secondo il principio di 
equilibrio e di causa-effetto. Sono chiamati lipika o registratori.
Nella Religione Egizia sono accostati  al cronologo Theuti  e i quattro figli di Orus: Mesta, Api, 
Tuamutet e Qebhsennuf.
Nel  Giudaismo si  parla  delle  quattro  sante  creature  viventi,  i  Cherubini  e  talora  come  unico 
Cherubino dai quattro volti: di uomo, di aquila, di leone, di bue.
Nel Cristianesimo i lipika, assegnati all'ordine degli Angeli guardiani, sono avvicinati all'Angelo 
Registratore, che scrive nel libro le origini degli uomini per cui vengono giudicati.

Arcangeli  delle  Nazioni. Un  Arcangelo  di  grado  elevato,  presiede  alla  Razza  Umana. 
Analogamente  ogni  Nazione  è  presieduta  da  un  Arcangelo  Sovrano.  Il  suo  compito  consiste 
nell'accelerare l'evoluzione delle Nazioni e ispirare i Governanti a prendere decisioni giuste. Cerca 
anche di frenare gli errori che vengono commessi.
I tre aspetti della vita di una Nazione:

• karma
• dharma
• coscienza nazionale

si incontrano nell'Angelo nel quale trovano un'unica espressione. Guidato dai Signori del Karma gli 
è concessa libertà e controllo nell'elaborazione del karma nazionale.

I Rupa Deva e gli Arupa Deva

Rupa – Arupa: forma e senza forma, riferito rispettivamente ai livelli inferiore e superiore al quarto 
sottopiano del piano mentale.  Nel primo predomina sul ritmo la tendenza ad assumere una forma, 
nel secondo  prevale il ritmo al libero fluire della vita.
Gli Angeli dei piani Rupa rispetto ai livelli Arupa presentano alla coscienza umana, in modo più 
definito, l'idea della forma corporea.
Gli Arupa sono impersonali, impassibili, la loro coscienza è concentrata sui loro compiti.
I Rupa sono associati alla vita evolvente in natura, le loro menti sono universali e possono essere 
considerati incarnazioni delle qualità dell'amore, della compassione e della tenerezza.

Gli Angeli Psicopompi, della buona morte e loro compiti

Gli Angeli Psicopompi, assistono i morenti, accolgono la loro anima al momento del trapasso per 
condurla in cielo.
Origene  si  basa  sul  Vangelo  di  Luca  (16,22)  e  afferma  che  nel  momento  del  trapasso,  lo 
Psicopompo Celeste, accoglie l'anima che lascia il corpo.
L'Arcangelo Michele  è considerato “Psicopompo” per eccellenza,  è dalla credenza degli  Angeli 
Psicopompi che traggono ispirazione le rappresentazioni angeliche nei monumenti funerari.
L'angelologia della buona morte riassume i compiti degli Angeli:

• assistenza alla persona prossima al trapasso per sollevarla dalle sofferenze
• l'Angelo  Custode  accompagna  in  cielo  l'anima  del  trapassato  assicurandogli  un  viaggio 

pacifico
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• lo protegge contro gli ultimi attacchi del demonio
• gli  Angeli  preposti  alla  porta  del  cielo  accolgono  l'anima  o  la  trattengono  nel  luogo di 

purificazione

Alcune apparizioni nell'Antico Testamento

Gli Angeli
• chiudono il Paradiso Terrestre (Gn 3,24)
• salvano Agar e il figlio Ismaele (Gn 21,17)
• un Angelo ferma Abramo nel sacrificio di Isacco (Gn 22,11)
• gli Angeli proteggono Lot (Gn 19)
• si rivelano a Giacobbe sulla scala (Gn 28,12)
• annunciatori di nascite prodigiose (G d c 13,3-7)
• cantano le lodi del Signore (I S 6,1-4)
• assistono Elia (1 Re 19,5)
• assistono Isaia (Is 6,6)
• assistono Ezechiele (Ez 40,2)
• Daniele (Dn 7,16)
• assistono Azaria e compagni gettai nella fornace ( 3,49)
• assistono Daniele nella fossa dei leoni ( 6,23)

Alcune apparizioni  nel Nuovo Testamento

• Gabriele appare a Maria ( Lc 1,26)
• gli Angeli rendono gloria a Dio ( Lc 2,14)
• annunciano la buona novella ai pastori ( Lc 2,18)
• l'Angelo appare a Giuseppe ( Mt 1,20)
• protegge il Bambino da Erode (Mt 2,13-20)
• nel deserto gli Angeli si avvicinano a Gesù ( Mt 4,11)
• conforto a Gesù e spostano la pietra sepolcrale ( Mt 28,1-3)
• si manifestano alle S. donne ( Lc 23,4-6)
• spiegano il senso dell'ascensione ai discepoli ( At 1,11)
• liberano gli apostoli dalla prigionia ( At 5,18-19)
• liberano Pietro ( At 12,6-7)
• saranno presenti nel giorno del giudizio ( Ap 8,6)
• nell'Apocalisse Michele combatte Lucifero ( 12,7-12)

Enoch e gli Angeli

Settimo nella discendenza di Abramo, dalla linea di Set, Enoch è ricordato e citato in molti passi 
della Bibbia, cominciando proprio dal Libro del Genesi.
Come Elia, forse è stato assunto in cielo ancora vivente, senza lasciare traccia di se sulla Terra; 
saggio e privilegiato da Dio pare sia vissuto 365 anni. Nelle credenze musulmane Enoch appare 
come misterioso personaggio di nome Idris, è menzionato nel Corano. Annunciatore del Messia, è 
stato accomunato a Elia (Apocalise) nella lotta contro l'anticristo in Terra. Gli Angeli lo hanno 
eletto loro avvocato celeste.
Fatti straordinari si rivelano nei suoi libri che parlano di turbini di Cherubini che appaiono come 
dischi di fuoco, che spingono un clipeologo a vedere in essi degli ufo.
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Gli anni della sua vita sono 365 come i giorni dell'anno, i suoi libri sono 365 come gli anni vissuti.
Nell'antica  lingua  la  parola  Angelo è  sinonimo di  messaggio  ed i  messaggi  nell'antico  pensare 
vagano nella mente dell'uomo.
Enoch  nel  suo  sogno  entrò  in  colloquio  con  gli  Angeli  perché  essi  lo  chiamarono  e  lo 
accompagnarono per il percorso. Trovandosi poi a livelli più alti e più santi, dagli Angeli passò agli 
Arcangeli.
Storia della Creazione – Genesi: Dio nel principio crea vuoti e pieni, terre e cieli, luce e tenebre. 
Furono creati i mondi ed in essi le zone aride, i mari e le vegetazioni. Nella creazione Enoch vide 
un bellissimo albero, l'albero della sapienza, dagli Angeli seppe che era l'albero di cui Adamo ed 
Eva, trasgredendo, avevano mangiato i frutti.
Per Enoch le schiere angeliche erano tre:

• Cherubini
• Serafini
• Osannini

Preghiera di Enoch:
“benedetto tu sia mio Signore
grande e potente nella tua grandezza,
Tu che tutte le cose hai creato
Re dei re, Signore della Terra.
Il potere, l'amore e la saggezza, tuoi resteranno per l'eternità.

La chiesa delle origini

L'argomento “Angelo” è stato affrontato da molti autori cristiani antichi, nei loro scritti si trovano 
posizioni che la chiesa ha rifiutato.
Giustiniano (II sec. d. C)  trattò della fisicità degli Angeli, all'epoca prese piede anche l'idea che i 
demoni avessero corpo fisico e da lì sorsero strani culti come la devozione a satana.
Datato II secolo lo scritto “Il pastore di Erma”a sostegno della teoria che i primi esseri creati furono 
sei  Angeli  incaricati  di  custodire  l'Universo.  Avevano sotto  il  loro dominio  altri  Angeli  con il 
compito di custodire e proteggere l'uomo. 
Si narra che ognuno di noi è accompagnato da un Angelo buono e uno cattivo ed il libero arbitrio 
datoci da Dio, ci indica di seguire gli insegnamenti dell'Angelo verso cui siamo più inclini. Da qui il 
bene e il male.
Questo   dittico:  Angelo  buono  –  Angelo  cattivo  porta  la  firma  dello  Gnosticismo  (gnosis= 
conoscenza) secondo cui gli Angeli ebbero un ruolo di primo piano.
Tra gli gnostici questo era il principio fondamentale: Dio è buono e il mondo materiale è malvagio, 
quindi non può averlo creato lui.
Incaricati  di  tale  compito  erano  gli  esseri  celesti  suddivisi  in  due  gruppi  di  sei,  i  demiurghi 
(  demiurgo  è  colui  che  da  forma  alla  materia)  crearono e  governarono il  mondo,  su  un  piano 
inferiore, lontano da quello della Sophia ( sapienza) dove era situato il trono di Dio.
L'idea degli angeli demiurghi, prendeva coscienza da diversi influssi neoplatonici e zoroastriani, 
rafforzati da una cultura ebraica e dal neonato cristianesimo.
I teologi cristiani ortodossi disapprovarono, in quanto attribuendo agli Angeli il compito di creatori, 
si sostituivano a Dio.
La teologia cattolica che stava nascendo preferì vedere gli Angeli come intermediari.

La tesi di Origene ( 185-253)

Discepolo di Clemente Alessandrino, Origene suddivise gli esseri pensanti in tre categorie:
3° livello. Esseri umani che sono lontani da Dio ma non definitivamente
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2° livello. Demoni angeli decaduti, consacrati al male per sempre lontani da Dio
1° livello. Angeli suddivisi in Virtù, Principati, Troni e Dominazioni. Creature del bene in stretto 
rapporto con Dio.
Origene riconosceva all'uomo libertà decisionale, per scegliere il livello a cui si sentiva più affine. 
Secondo il  filosofo gli  Angeli  erano simili  a stelle  in  quanto la  prerogativa  dell'invisibilità  era 
esclusivamente di Dio.

Intervento della chiesa -teologi e filosofi

 Verso  la metà del VI secolo, per far fronte alle tante teorie sui mondi angelici, la chiesa intese 
porre un freno con sinodi e canoni.
Sinodo di Costantinopoli  (543) esautorò il  concetto  secondo cui  il  Verbo di Dio sarebbe stato 
l'Angelo più alto delle gerarchie celesti e rifiutò l'identificazione degli Angeli in astri e corpi celesti.
Concilio di Roma (745) fu vietata l'invocazione di certi Angeli di cultura ebraica in quanto ritenuti 
demoni.
Euriugena  -  Damasceno. Non  c'era  accordo  tra  teologi   e  filosofi  medievali che  discussero 
all'infinito sulla natura angelica, la cui forma spirituale non trovò concordi certi pensatori estremi.
Scoto Euriugena (IX sec.) subendo le influenze di Platone, dava agli Angeli uno spazio concreto tra 
il mondo umano e quello divino. Coloro che erano più vicini ad Aristotele erano più propensi a 
considerare gli Angeli, astratti e invisibili, privi di residenza... ma tra il XII e XIII sec. prese piede 
l'ipotesi  dell'esistenza  di  un corpo spirituale,  il  nuovo concetto  si  insinuava  in  mezzo  alle  due 
posizioni estreme.
Per Giovanni Damasceno (VII) l'Angelo era icona di Dio, perché creato a sua immagine e quindi 
dotato di materia spirituale, intellettuale e di libero arbitrio.

Le posizioni / Angelologia moderna

Bernardo di Chiaravalle (1091-1153), devoto agli Angeli sostenne che i loro ruoli erano molteplici, 
il  più  importante  era  quello  di  essere  custodi  e  protettori  degli  uomini.  Considerandoli  spiriti 
potenti, gloriosi e beati, suppose una loro divisione secondo una importanza gerarchica.
S.Tommaso D'Aquino (1221-1274). con il Concilio Lateranense (1215) si cercò di liberarsi dalle 
teorie gnostiche, il Concilio decretò un solo unico principio creatore “Dio” a cui erano riconducibili 
tutte  le  cose  visibili  e  invisibili.  Gli  Angeli  vennero  riconosciuti  come  creati  da  Dio,  creature 
depositarie della Voce Divina, ma inferiori e subalterni a Dio. S. Tommaso d'Aquino, noto come 
Doctor Angelicus, sostenne con forza l'incorporeità degli Angeli e la loro natura spirituale, ipotizzò 
che essi fossero incaricati di determinare il movimento degli astri, guidando i loro moti secondo la 
volontà di Dio. Il suo interesse per gli angeli iniziò fin da bambino e per tutta la durata della sua vita 
fu in contatto con questi Esseri di Luce. La sua opera straordinaria è la Summa Theologiae.
S.  Bonaventura  (1217-1274). Successivamente  al  Concilio  Lateranense,  si  senti  la  necessità  di 
prestare più attenzione ai ruoli e alla identità degli Angeli. S. Bonaventura pensò gli Angeli come 
parte di una sola specie come gli esseri umani, intelligenti e dotati di libero arbitrio. Rielaborò le 
teorie  di  Dionigi  sulle  gerarchie  angeliche,  ma  secondo  il  suo  modo  di  pensare,  solo  l'ultima 
gerarchia stabiliva rapporti con gli esseri umani.

1. I Principati governavano e controllavano
2. Gli Arcangeli erano i messaggeri della voce divina
3. Gli Angeli erano protettori

Dopo le varie teorie legate alla filosofia medievale, gli Angeli furono messi un po' in disparte, per 
problemi importanti che riguardavano la chiesa e le riforme a cui stava andando incontro:
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• Riforma Protestante, Luterana, Calvinista
• Controriforma Cattolica

All'interno dei dissapori sorti tra Cattolici e Protestanti, l'argomento Angelo fu vivace. 
Durante il Concilio di Trento  (1545-1563) l'Angelo non venne mai preso in considerazione, verso il 
1570 in  un'opera  di  Pio V nel  Messale  Romano  vennero  indicate  quattro  feste  consacrate  agli 
Angeli e nel 1614 nel Rituale Romano di Paolo V, fu dichiarato il valore degli Angeli Custodi.

Giovanni della Croce ed altri

La corrente mistica che percorse il XVI -XVII secolo, dette un  nuovo impulso ad una nuova analisi 
sugli Angeli.
Giovanni della Croce mistico spagnolo (1542-1591)  descrisse l'importanza degli Angeli. Nel suo 
Cantico Spirituale, confermò il ruolo e le posizioni degli Angeli come intermediari tra l'uomo e Dio.
Francisco Suarez (1548-1617) nel suo De Angelis, interpretò il mistero degli Spiriti di Luce in sei 
azioni:

1. difesa dell'uomo dai pericoli materiali e spirituali che potrebbero minacciarlo
2. indurlo sempre verso la direzione del bene
3. allontanarlo dai demoni
4. portare le preghiere dell'uomo a Dio
5. pregare per gli uomini
6. correggere gli errori umani

Per il gesuita spagnolo, la missione degli Angeli Custodi era una verità da accettare, negarla era 
peccato grave. L'esistenza delle gerarchie era una verità di fede ammessa dalla Scrittura.
Emanuel Swedemborg (1688-1772) vasto è il lavoro di questo grande visionario e filosofo luterano, 
il  quale  sostenne  che  l'incontro  del  mondo  materiale  con  il  mondo  spirituale  dava  vita  ad  un 
universo in cui Angelo e uomo si confondevano. Gli Angeli sessuati vivevano in nuclei familiari ed 
avevano molti compiti. Scrivevano con una scrittura molto sofisticata e non comprensibile all'uomo.
Contro le  sue interpretazioni  si  schierarono Kant  (1724-1804)  e  Antonio Rosmini  (1797-1855), 
quest'ultimo ridefinì l'immagine spirituale dell'angelo.

°°°
Alle interpretazioni cattoliche si contrappone la Riforma Protestante che rigetta la devozione agli 
Angeli e alla Madonna.
Lutero rifiutava il culto degli Angeli e dei Santi, la sua posizione è stata seguita da altri Riformatori, 
tra il XVIII e XIX secolo molti pensatori indicarono l'idea dell'esistenza degli Angeli e dei demoni, 
come una sorta di superstizione che allontanava l'uomo da Dio.

Classificazione degli angeli secondo...

• Dionigi  (VI):  Serafini,  Cherubini,  Troni-  Dominazioni,  Virtù,  Potenze-  Principati, 
Arcangeli, Angeli

• S. Gregorio Papa (VI):  Serafini, Cherubini, Troni- Principati, Dominazioni, Potenze- Virtù, 
Arcangeli, Angeli

• Jan Von Ruysbrocc (XIV):  Serafini, Cherubini, Troni- Dominazioni, Potenze, Principati- 
Virtù, Arcangeli, Angeli

• Cristiani Ortodossi Orientali:  Serafini,  Cherubini,  Potenze- Principati,  Troni, Magistrati- 
Dominazioni, Arcangeli, Angeli

Le letterature ebraiche e apocrife, proposero altre classificazioni, Clemente d'Alessandria distinse 
sette cori.
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Gli angeli nei principali atti ufficiali della chiesa

• 117- Ireneo vescovo di Lione, afferma che gli Angeli sono esseri spirituali creati da Dio
• 543- Sinodo di Costantinopoli condanna le false dottrine sugli Angeli
• 561- Sinodo di Braga ( Portogallo), condanna il dualismo manicheo e priscillianista
• 745- Concilio di Roma, proibisce l'invocazione agli Angeli non rivelati dalla Sacra Scrittura
• 787- 2° Concilio di Nicea, permette l'iconografia angelica
• 789- Concilio di Aachen,scomunica e condanna a morte per chi adora Uriele
• 1215-   Concilio  Lateranense,  gli  Angeli  sono  creati  buoni  e  per  loro  scelta  diventano 

malvagi
• 1566- Catechismo Tridentino, Angeli ministri di Dio e protettori degli uomini
• 1570- Messale Romano di Pio V, introduzione delle feste degli Angeli 
• 1601- Clemente VIII, proibita la divulgazione delle litanie degli Angeli
• 1670- Clemente X estende alla Chiesa la festa degli Angeli Custodi
• 1726- Sinodo di Fermo, invito a non raffigurare gli Angeli nudi o in forme indecenti
• 1853- Sinodo di Roma, la venerazione agli Angeli sia retta e genuina
• 1870- Concilio Vaticano I, ribadisce quanto affermato nel Concilio Lateranense IV
• 1882 e 1898- Congregazione dei riti, concessione ai vescovi di approvare nuove litanie
• 1921- Benedetto XV, riconosce la festa degli Arcangeli Gabriele e Raffaele
• 1950- Pio XII, ribadisce l'esistenza degli Angeli come entità personali
• 1968- Paolo VI menziona le creature invisibili nella Professione di fede
• 1986- Giovanni Paolo II espone la Dottrina Cattolica su Angeli e demoni
• 1992- Il Catechismo della Chiesa Cattolica, natura e funzione di Angeli nella salvezza
• 2005- Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, quanto esposto dalla chiesa sulla 

dottrina angelica

Gli Angeli e le Guide

Premesso  che  l'Angelo  guida  l'anima  che  glielo  permette,  su  un  cammino  di  vita,  vero  è  che 
l'Angelo ha compiti e le Guide ne hanno altri. Tra Angeli e Guide esiste una sostanziale differenza, 
gli uni non si sono mai incarnati, le altre si.
Gli Angeli, queste meravigliose Farfalle Celesti che ci sostengono in ogni momento della nostra 
esistenza, sappiamo che sono Spiriti Purissimi, incorporei e piuttosto potenti.
Le Guide sono spiriti  di  trapassati  che hanno raggiunto una autonomia spirituale  nell'Oltre,  ma 
facente capo al volere di Dio.
Le Guide non sono tutte uguali, la loro ampiezza di coscienza varia ed esse si affiancano a quegli 
esseri in sembianze umane che le accolgono e che hanno lo stesso grado di espansione. 
Succede che quando l'anima incarnata  avvia  il  suo processo evolutivo,  le  sue Guide cambiano, 
lasciando il posto a Guide più evolute che in quel momento corrispondono al suo attuale grado 
evolutivo. 
Diversamente l'Angelo posto al fianco dell'essere umano fin dalla nascita, non cambia e rimarrà con 
lui fino al compimento della sua Giornata Karmica e lo accompagnerà oltre il velo … dell'Oltre. 
Dopo le decisioni prese dall'anima, la saluterà, consegnandola agli Angeli preposti

Come si prega un Angelo

L'atto di pregare  l'Angelo mette il cuore in pace e l'anima umana si riempie di purissima energia.
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La preghiera è un atto di amore verso Dio e verso questa creatura di luce che Dio ha voluto per noi.
Di preghiere all'Angelo ce ne sono in buona scelta, la più conosciuta è quella che ci viene insegnata 
da bambini:

“Angelo di Dio
che sei il mio custode

illumina custodisci, reggi e governa me
che ti fui affidato dalla pietà celeste

così sia”

Il  cuore, la nostra sensibilità può far nascere dentro di noi il desiderio di rivolgerci all' Angelo con 
parole nostre, dettate dall'amore che proviamo, per questa straordinaria creatura di luce.
Niente di più bello!
L'Angelo è sensibilissimo alla discrezione e al silenzio musicale e se non siamo molto loquaci, ma 
ricchi di parole nel cuore, lui proverà molto gradimento.
L'Angelo  è  molto  discreto  e  la  discrezione  a  lui  piace,  non  c'è  necessità  di  gridargli  i  nostri 
sentimenti, non ama il chiasso e tutto ciò che è eccentrico, lui vive nello spazio del cuore, ed il 
cuore quando è sereno è silenzioso e aperto a Dio. 
Questo stato di quiete, favorisce, apre la nostra preghiera personale al nostro Angelo Custode. 
La preghiera si può scegliere tra le tante, ma la preghiera si può anche creare e offrirla a lui al 
nostro Angelo. Lui la gradirà moltissimo e stringerà l'anima protetta, nel suo abbraccio di ali, fatto 
di amore, energia e luce.
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Preghiera alle Entità Celesti

Angeli molto santi
vegliate su noi sempre e in ogni luogo.
Arcangeli molto nobili
presentate a Dio le nostre preghiere e i nostri sacrifici.
Virtù celesti
donateci la forza ed il coraggio nella prova della vita.
Potestà dell'alto
difendeteci contro i nemici visibili e invisibili.
Principati sovrani
governate la nostra anima e il nostro corpo.
Dominazioni altissime
regnate sulla nostra umanità.
Troni supremi
dateci la pace.
Cherubini pieni di zelo
dissipate le nostre tenebre.
Serafini pieni di amore
infiammateci di un  amore ardente per il Signore.
Amen.

Questa  preghiera  è  rivolta  all'insieme  delle  Creature  Angeliche  perché  proteggano  l'uomo  e  
intercedano presso Dio

Preghiera a San Raffaele

Vieni in mio soccorso, te ne supplico
glorioso Principe San Raffaele,
il miglior medico delle anime e dei corpi.
O tu che hai guarito gli occhi di Tobia,
dona ai miei occhi la luce fisica 
e alla mia anima la luce spirituale.
Allontana da me tutte le tenebre
attraverso le tue suppliche celesti.

Preghiera a San Michele

O S. Michele Arcangelo,
difendici nella battaglia
contro la perfidia 
e le insidie del diavolo.
Sii tu il nostro sostegno.
“Gli comandi Iddio”,
supplici noi preghiamo
e tu Principe della Milizia Celeste,
ricaccia con la forza divina,
nell'inferno 
satana  e gli altri spiriti maligni
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che a perdizione delle anime
vagano nel mondo.

Preghiera a San Gabriele (Padre Lamy)

S. Gabriele Arcangelo
messaggero della misericordia di Dio
in favore dei poveri uomini,
tu che hai salutato
la Santa Vergine con le parole:
-Ti saluto Maria piena di grazie- 
e hai ricevuto una risposta
di così grande umiltà,
protettore delle anime,
aiutaci a mostrare
quella stessa umiltà e obbedienza.

Preghiera di S. Francesco di Sales all'Angelo Custode

S. Angelo tu mi proteggi fin dalla nascita.
A te affido il mio cuore: dallo al mio Salvatore Gesù, poiché appartiene a Lui solo.
Tu sei anche il mio consolatore nella morte! Fortifica la mia fede e la mia speranza,
accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga,
che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi.
Fortifica la mia anima nelle angosce della morte; insegnami ad essere paziente,
conservami nella pace.
Ottienimi la grazia di gustare l'ultimo cibo il Pane degli Angeli.
Fa che le mie ultime parole siano:
Gesù, Maria, Giuseppe, che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore
e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto.

Invocazione agli Angeli Consolatori

Questa è una invocazione particolare da inviare mentalmente verso i luoghi della Terra, dove si 
sono verificate stragi e turbolenze,  dove si sono consumati atti di terrorismo, massacri ad opera 
dell'uomo o delle forze della natura.
Fu scritta per il ghetto di Varsavia e tutt'oggi è usata per molti luoghi di sofferenza sulla Terra. Se 
accompagnata dal pensiero compassionevole acquista grande potere evocativo, sollecita l'intervento 
degli Angeli Consolatori.
È  stata  autorizzata  la  pubblicazione  perché  è  tempo  che  questa  consuetudine  riparatrice  venga 
diffusa.

“ come petali di rosa in un deserto di sale... amore, compassione, dolcezza, pensiero comprensivo, 
scendano su questi luoghi:
che i cieli si aprano e Angeli misericordiosi facciano scendere miele e ambrosia per lenire le  
ferite attraverso il tempo e lo spazio.
Dai  regni  oscuri  dove  follia  e  terrore  sono scaturiti,  follia  e  terrore  ritornino  e  che  il  nulla  li 
inghiotta.
Che la luce avvolga nel suo raggio ogni vita stroncata e compensi ogni goccia di sangue e ogni  
lacrima.
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Che la nuova vita sia facile e il destino favorevole.
Che gli Angeli Consolatori portino a richiesta rassegnazione e conforto.
E che l'uomo comprenda e la terra non dimentichi”.

Meditazione per l'incontro con l'Angelo Custode

Immagina di essere sotto la volta celeste
cielo blu notte
guarda le stelle e contale
ognuna brilla di luce particolare
osservale
guarda bene.
Ti accorgerai che una di loro
vibra di una luce particolare
imprimila nella tua mente
e guarda splendere nel cielo
splende per te!
Ora la stella pulsa
si muove lentamente
scende verso di te
guardala bene
una figura si delinea dentro di lei
e si avvicina si avvicina.
Dispensa pace e benessere.
Sintonizza il cuore con la luce:
stai per incontrare il tuo angelo.
Rilassati lascia che si avvicini
apriti all'emozione e percepisci sensazioni di pace
di tranquillità e di gioia.
Sei protetto sei nella casa del cuore.
Sii consapevole del contatto
tra il tuo cuore e la vibrazione della sua luce.
Se vuoi inviagli un messaggio
ringrazialo per essere qui con te
ringrazialo della sua amorevole presenza
salutalo.
Guarda la luce che si allontana 
e torna nella stella
mantieni dentro te la sensazione
di questo contatto meraviglioso
e la sicurezza che l'Angelo è sempre stato
e sempre sarà con te
dispensando luce e amore.
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Seconda Parte
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Il Suo nome è YERATHEL

           Y                       E                      RA                                TH                          EL

Custode Dominazione, esprime efficacemente i doni e i poteri che distribuisce. In lui risplendono i 
poteri creatori  dei Serafini,  l'amore/saggezza dei Cherubini,  la capacità legale dei Troni. Averlo 
come Custode della nostra vita,  fa sentire eletti da Dio!
Offre ottimismo, gioia, pace, prestigio, spiritualità. Aiuta ad ottenere conferme in ogni campo e a 
risolvere velocemente ogni tipo di problema. Protegge dalle avversità.
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MAHASIAH

Mahasiah è un potente Serafino, il suo nome significa “Dio Salvatore”.
Dona equilibrio, tranquillità, diplomazia amore, libertà, saggezza. Agevola il facile apprendimento, 
la capacità di osservazione, aiuta a migliorarsi, rende comprensivi e permette di mantenere rapporti 
pacifici con gli altri!
Lui è l'angelo di:

e per suo desiderio ogni tanto appare per portare le buone novelle di:

Il suo aspetto?
È bellissimo, figura grande maestosa con sei ali. Gli occhi sono blu e fluenti capelli neri, lunghi gli 
scendono sulle spalle! Si muove in una morbida tunica bianca con una fascia azzurra. Una immensa 
luce dorata gli fa da cornice. È un Angelo amico-amico. È un regalo di:

E' un regalo di:

DIO!

44



45



Espressione  e significazione del glifo

1/A

Pace e fratellanza

Benedizioni di luce e fratellanza tra il regno della luce e voi esseri umani. Chi userà questo segno 
sarà protetto e benedetto nelle sue azioni quotidiane.

Come si usa: riprodurlo su un foglietto di carta bianca da tenere tra oggetti personali di tutti i giorni, 
oppure nei cassetti, oppure esposto nell'ambiente che si desidera venga benedetto e protetto da Dio.

Salmo 139
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2/A

Ti proteggo e ti amo

Salmo 1
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3/A

Benedizioni su di te

Salmo 7
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4/A

Grandi benedizioni alla terra, nel momento in cui ha più necessità di luce e di amore, perché le forze 
opache tentano di ostacolare il bene, combattendo per tutto quanto è teso verso il negativo

Salmo 28
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1

Le ali degli Angeli proteggono quanti si pongono sotto di esse

Salmo 15
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2

Non tralasciare mai di vivere secondo giustizia

Salmo 10
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3

Il vento fugge e porta con se i pensieri più prossimi alla verità. Non permettere che ciò avvenga. 
Fermali in te

Salmo 18
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4

Le nostre benedizioni compiono molti giri e si chiudono in voi se... volete

Salmo 3
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5

Il nostro volo attorno all'umano porta luce e prosperità

Salmo 8
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6

La nostra via non è una retta ma vi porta a Dio

Salmo 6
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7

Le protezioni non vi mancano se vi affidate a noi

Salmo 20
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8

Il nostro amore è immenso e potete provarlo

Salmo 28
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9

Siamo uniti a Dio sempre

Salmo 100
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10

Fortifichiamo, fortifichiamo, fortifichiamo!

Salmo 99
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11

La cura della malattia dello spirito, ve la diamo noi. Ma va chiesto il nostro intervento

Salmo 44
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12

La luce è infinita

Salmo 30
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13

Sappi che l'Angelo non si muove dal tuo fianco

Salmo 13
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14

Omaggio a Gioluce simbolo di amore e guarigione

Salmo 3
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15

La speranza

Salmo 14
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16

Le ali degli Angeli abbracciano

Salmo 5
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17

Le ali degli Angeli sono ampie

Salmo 1
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18

Le ali degli Angeli scrivono Maria

Salmo 2
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19

La vita non si spezza continua oltre il velo
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20

Noi siamo qui nel vortice della vostra vita, per renderla  serena

Salmo 21
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21

Guarigione fisica

Salmo 19
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22

Serenità e guarigione

Salmo 16
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23

L'infinito siamo noi

Salmo 103
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24

L'occhio dell'infinito sul finito

Salmo 150
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25

Pensiero 

Salmo 140
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26

Dio c'è e Lui ve lo facciamo conoscere nel sonno

Salmo 108
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27

La via che porta al nostro cuore è morbida ma piena di curve

Salmo 45
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28

La luce attraversa tutto

Salmo 27
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I Sami

78



Glifo 1/A
Salmo 139 vers. 4
Fanno acuta la loro lingua come quella di un serpente,
veleno di aspide sta sotto le sue labbra

Glifo 2/A
Salmo  1 vers. 3
Perciò sarà come un albero
che su rivi di acqua è piantato
che dà i suoi frutti ad ogni stagione,
le cui foglie giammai appassiscono:
in ogni cosa che fa ha sempre successo.

Glifo 3/A
Salmo 7 vers. 5
Se avessi ripagato con il male il mio alleato
e risparmiato senza ragione il mio nemico

Glifo 4/A
Salmo28 vers. 8
Il Signore è forza per il suo popolo,
baluardo di salvezza per il suo consacrato.

Glifo 1
Salmo 15 vers. 2
O signore chi potrà dimorare nella tua tenda, chi potrà abitare nel santo tuo monte?
Chi cammina nell'integrità, pratica la giustizia e dice il vero dal cuor suo

Glifo 2
Salmo 10 vers. 5
Prosperano le sue vie in ogni tempo.
Troppo alti sono i tuoi giudizi,
del tutto lontani dal suo cospetto;
egli disprezza tutti i sui nemici.

Glifo 3
Salmo 18 vers. 7
Nella mia angoscia invocai il Signore,
al mio Dio gridai aiuto;
la mia voce udì dal suo tempio,
giunse il mio grido alle sue orecchie

Glifo 4
Salmo 3 vers. 5
Quando con la mia voce invocai il Signore,
mi rispose dal santo suo monte

Glifo 5
Salmo 8 vers. 7
Qual Signore l'hai costituito sulle opere delle tue mani;
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tutto hai posto sotto i suoi piedi:

Glifo 6
Salmo 6 vers. 5
Ritorna Signore e salva l'anima mia;
soccorrimi per la tua misericordia

Glifo 7
Salmo 20 vers. 8
Questi a carri e quelli ai cavalli,
ma noi al nome del Signore nostro Dio facciamo ricorso

Glifo 8
Salmo 28 vers. 1
A te grido, o Signore, mia rupe,
non ti far sordo con me
per timore che, se tu con me ti fai muto,
io non venga annoverato fra quelli che scendono nella fossa

Glifo 9
Salmo 100 vers. 4
Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode;
lodatelo e benedite il suo nome

Glifo 10
Salmo 99 vers. 1
Signore regna! Tremano i popoli;
siede sui Cherubini: si scuota la terra

Glifo 11
Salmo 44 vers. 15
Ci hai resi una favola in mezzo alle nazioni,
un motivo per cui si scuote il capo tra i popoli

Glifo 12
Salmo 30 vers. 3
Signore mio Dio ho gridato a te e mi hai guarito

Glifo 13
Salmo 13 vers. 4
Non metteranno giudizio tutti gli operatori d'iniquità
che divorano il suo popolo come se mangiassero pane?
Non hanno invocato il Signore

Glifo 14
Salmo 3 vers. 9
Del Signore è la salvezza.
Sul tuo popolo scenda la tua benedizione
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Glifo 15
Salmo 14 vers. 5
Ed ecco li ha presi un grande spavento,
poiché Dio sta con la generazione dei giusti

Glifo 16
Salmo 5 vers. 5
Si, non un Dio che si compiace del male sei tu;
nessun malvagio può farsi tuo ospite

Glifo 17
Salmo 1 vers. 2
Ma nella legge del Signore è il suo diletto
e in essa medita giorno e notte

Glifo 18
Salmo 2 vers. 3
Spezziamo le loro catene
e il loro giogo
gettiamo via da noi!

Glifo 19
Salmo 20 vers. 7
Ora so bene che il Signore ha dato vittoria al suo consacrato,
lo esaudisce dai santi suoi cieli,
con grandi gesta di salvezza della sua destra.

Gifo 20
Salmo 21 vers. 5
In te confidarono i nostri padri,
confidarono e li liberasti

Glifo 21
Salmo 19 vers. 8
La legge del Signore è perfetta:
rinfranca l'anima

Glifo 22
Salmo 16 vers. 2
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato
tenendo lontano il mio grido di aiuto,
le parole del mio ruggito?

Glifo 23
Salmo 103 vers. 5
Ha saziato d'ogni bene la tua età;
s'è rinnovato come di aquila il tuo vigore giovanile

Glifo 24
Salmo 150 vers. 1
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Alleluja
Lodate Dio nel suo santuario,
lodatelo nel firmamento della sua potenza

Glifo 25
Salmo 140 vers. 6
Hanno teso lacci per me i superbi,
hanno teso funi come rete,
hanno collocato insidie per me sul ciglio della strada

Glifo 26
Salmo 108 vers. 9
Mio è Gàlaad e mio è Manasse:
Efraim è l'elmo del mio capo;
guida il mio scettro

Glifo 27
Salmo vers. 8
Hai amato la giustizia, hai odiato l'iniquità,
per questo ti ha unto Dio, il tuo Dio,
con l'olio di letizia a preferenza dei tuoi pari

Glifo 28
Salmo 27 vers. 5
Si egli mi custodirà nel suo tabernacolo,
mi nasconderà nell'interno della sua tenda,
sulla roccia, in alto mi collocherà
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4 + 28 glifi con relativi versetti di salmi

Loro impiego:
• Visualizzare il glifo e leggere il versetto indicato.
•  Racchiudere tutto nello spazio del cuore. 
• Rivolgere pensieri positivi  alla frase contenuta nel glifo visualizzato e inviare luce, tanta 

luce.
• Mantenere  l'attenzione  per  tre  minuti  circa  e  chiedere  la  vicinanza  del  proprio  Angelo, 

pronunciare te volte il suo nome. Il nome dell'Angelo è un potente mantra, va pronunciato 
con rispetto, con fede e amore.

• Prima di compiere la visualizzazione, accendere una candela bianca e un po' di incenso per 
richiamare su di noi benedizioni e protezione.
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Conoscenza dell'Angelo attraverso il glifo

• Angeli dell'energia, inseguono l'energia e la liberano
• Angeli guaritori, con a capo Raffaele, sostano presso i malati
• Angeli curatori della casa, custodiscono la nostra dimora
• Angeli costruttori, sono i costruttori del corpo fisico umano
• Angeli di natura, ognuno di loro dimora nel proprio elemento
• Angeli della musica, sono incarnazione della parola creativa di Dio, espressioni della sua 

voce
• Angeli dell'arte, sono preposti alla bellezza e all'arte

1
Angeli dell'energia

2
Angeli guaritori

3
Angeli curatori della casa

4
Angeli costruttori
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5
Angeli di natura

6
Angeli della musica

7
Angeli dell'arte
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Gerarchie
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Gli Angeli e il Reiki

L'angelo è un argomento sentito in coloro che  si apprestano ad iniziare un cammino spirituale.
Perché allora non avvicinare il mondo del Reiki agli Angeli?
Il contatto con loro, porta luce nella vita di chi crede alla loro presenza e ciò produce trasformazioni 
positive.
Con l'uso dei simboli di secondo livello si ha più facilità di percepire e visualizzare.
La rabbia è una folle emozione che danneggia l'anima e il corpo di chi la prova, il reiker dissolve 
questo disagio racchiudendosi nella propria centratura al cuore se possiede il livello base, oppure 
avvolgendosi  nel  primo simbolo  con il  proprio Angelo.  Unendosi così  alla  forte  luce angelica, 
alzerà una barriera protettiva contro quell'emozione forte e negativa.
Il rapporto con gli angeli porta all'amore, quell'amore con cui essi ci invadono senza risparmio. Con 
il Reiki si inizia a camminare sui sentieri spirituali dell'esistenza non solo terrena e i simboli sono 
un mezzo di contatto.

°°°

Solo se si accetta l’idea di Dio, quell’ipotesi di intelligenza, volontà probabile amore che ha creato
il mondo, è possibile accettare l’esistenza degli Angeli.
Uno stuolo importante di storici, pensatori e uomini di cultura sostiene questa esistenza.
L’Angelo è il messaggero celeste di Dio, l’amico a disposizione nella nostra vita quotidiana.
Radioso di luce,  diffusore di  energia,  lui  è dunque il  dono celeste,  consigliere  attento,  vigile  e 
scrupoloso. Noi dobbiamo solamente ascoltare, tendere il nostro orecchio verso di lui.
E’ scritto nei Salmi (91,11):
“Ed egli ordinerà ai suoi Angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno
perché tu non inciampi nella pietra del tuo piede.”
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RITUALE DELL'ARCANGELO MICHELE

PREPARAZIONE

Pulire il Tempio con il Reiki e scegliere una musica sacra come sottofondo.
Accendere 7 ceri con i 7 colori dell'arcobaleno.
Ornare  l'altare di colore blu intenso e collocare nel mezzo un'immagine dell'Arcangelo Michele.

PREAMBOLO

Visualizzare un cono di luce con i 7 colori dell'arcobaleno: nel nome della magna presenza di Dio
-IO SONO- e del fuoco creatore che batte nei cuori -IO SONO- il Cristo in azione, esprimendo in 
convinzione  e  potere  attraverso  il  respiro  e  il  battito  del  cuore  e  per  il  Fiat  del  Grande 
Comandamento, parlo, decreto e ordino:

L'ENERGIZZAZIONE DELLA LUCE COSMICA

Guida:Amate Fiamme Benedette, espressione dell'essenza di luce della Suprema Fonte IO SONO 
invocando per questo rituale dell'Arcangelo Michele “il raggio azzurro della volontà e il potere di 
Dio; il raggio dorato della saggezza di Dio; il raggio rosa dell'amore di Dio; il raggio bianco della 
purezza e la bellezza di Dio; il raggio verde della salute e la verità; il raggio oro rubino della pace di 
Dio e il raggio violetto della libertà, perdono, trasmutazione.

Gruppo: Amata presenza -IO SONO- cosmica, vieni e assumi la tua autorità nei 4 veicoli inferiori 
di tutti noi tuoi figli e insegnaci ad esprimere umilmente il perfetto equilibrio dell'amore, sapienza, 
potere che tu hai.
Suprema  Luce,  ti  riconosciamo  nella  vita  e  ringraziamo  i  gloriosi  Esseri  Ascesi  mentre  li 
invochiamo e la grande schiera angelica, perché amplifichino la  luce che si espande nell'Universo 
ed allarghino i confini del Tuo Regno in adempimento alla Tua Volontà che è – IO SONO-

Guida:Parla l'Arcangelo Michele: nel nome di Dio -IO SONO-  io Michele, saluto voi che avete 
collaborato con la vostra luce dandomi l'opportunità di parlarvi attraverso l'energia della Terra nella 
Nuova Era.
Nel nome del Grande Sole Centrale davanti al cui trono feci promessa di rimanere su questo Pianeta 
per la sua evoluzione, fin quando corrente di vita sia la divina maestria in dignità, onore e gloria. 
Adesso  parlo  al  regno  astrale  e  psichico,  mentale  e  sensibile  dell'umanità  e  parlo  al  regno 
elementale, io l'Arcangelo Michele, parlo su consenso di Dio.

Gruppo: Grandiosi poteri della luce e del sole combattete! Io energizzo il mio stendardo in questo 
giorno sulla Terra.
O poteri della luce nell'universo che inviate la vostra misericordia sulla Terra, vi chiedo di aprire i 
canali  attraverso lo  spazio interstellare;  aprite  le  porte dei  vostri  regni  e inviateci  volontari  per 
aumentare le Legioni di Michele e manifestare così sulla terra la gloriosa volontà di Dio che è fare 
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di essa una stella radiante di luce.

Guida: Maestri  guardiani  di  anime invocate  gli  abitanti  del  regno astrale  e  portateli  nei  vostri 
templi. Prendete ora l'energia vitale e create pace e armonia.

Gruppo:Guardiani silenti sulla vita di questo Pianeta, dirigete la vostra coscienza e intelligenza 
verso le mie parole – REGNI LA LUCE OGNI VITA CHE SORGE DALLA LUCE PRIMARIA 
IRRADIA LUCE. LO STENDARDO DI MICHELE E' SPIEGATO. GUARDATELO!
Il  sole  d'oro è  circondato  da 7 Arcangeli  in  un  campo  di  forza  azzurra.  Che i  nostri  occhi  lo 
guardino, questa è la volontà di Dio.
Io  che  rappresento  la  volontà  di  Dio,  decreto  che  “QUESTO  PIANETA  IRRADIA  LUCE” 
( ripetere 3 volte)

Guida:  Amati  Signori  del  Karma,  io   che  sono rappresentante  della  volontà  di  Dio su  questo 
Pianeta, vi chiedo di far passare per la porta della nascita, le correnti di vita che accettano di servire 
la VITA, di guardare alla luce e all'amore, di equilibrare il karma e di aiutare a stabilire l'ordine 
sulla terra.
-IO SONO-  la vita che fa le richieste e sono forte del potere della mia origine manifestata davanti 
al Sole Centrale.

Gruppo:  Il potere è stato tolto al dragone del male . Là dove c'era un San Giorgio, adesso ve ne 
saranno mille. Che sorgano le Legioni di Michele pronte a mettere tutto in ordine per liberare la 
vita.
Così come all'inizio dell'evoluzione terrestre, io sto con i piedi sulla terra, il mio cuore in cielo e la 
mia coscienza indirizzata ad un proposito - la liberazione della vita per una espressione di verità, 
naturale e divina-

Guida: Sono passati migliaia di anni, noi siamo generatori di luce e il nostro pianeta irradia luce. 
Stiamo  liberando  i  grandi  maestri  degli  elementi,  i  grandi  radianti  dei,  il  regno  elementale  i 
guardiani di anime. TUTTO CON IL PROPOSITO DI ESSERE MESSAGGERI DI LUCE.

Gruppo: L'amata presenza di Dio -IO SONO-  è predominante sulla Terra. Parlo con le vostre 
energie perché leggendo il vostro cuore ho colto il desiderio che io usi i vostri corpi eterici, mentali, 
emozionali, fisici. Come conduttori delle mie energie, voi siete un solo corpo vivente a disposizione 
degli Arcangeli.

Guida:  La vostra  armatura  è  Cristo,  il  vostro  scudo  la  verità,  la  vostra  strada  è  l'amore  e  la 
misericordia, il vostro casco è la sapienza. Mantenete nella vostra coscienza la realizzazione di ciò 
che desiderate utile per voi.

( pensate a liberare i vostri desideri!)

Guida: Le legioni dell'Arcangelo Michele purificano le vostre case. Visualizzate le vostre case.

Gruppo: Amate Legioni della Fiamma di Michele, nel nome di Dio, scendete nelle nostre case, 
purificatele, accendete in esse la vostra potente luce.

Guida:  Tutto  il   karma  del  mondo  sarà  dissolto,  con  l'amore.  IO  LO ORDINO NEL NOME 
DELLA LUCE. Nel nome di Dio Onnipotente.
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Gruppo: Grandi Legioni di Michele ( ripetere tre volte), grandi Esseri di Luce ( ripetere tre volte), 
purificate ogni Continente, purificate questa terra. Oh Dio!
Io Michele, invoco questi poteri di purificazione ( ripetere tre volte)

Guida: Grandi Legioni dell'Arcangelo Michele, invoco la vostra presenza con l'intensità e i potere 
della luce. Nessuno dimenticherà L'AUTORITA' DI CUI E' INVESTITA OGNI CORRENTE DI 
VITA. Chi  di  voi invocherà  la  mia  presenza  e dei  miei  Angeli,  vedranno manifestarsi  ciò  che 
desiderano.

BENEDIZIONE FINALE

Guida:  Amate  Fiamme Benedette,  espressioni  dell'Essenza  Luminosa  della  Fonte  Suprema -IO 
SONO – vi ringraziamo per il vostro obbediente servizio in favore e aiuto delle creature della Terra. 
Rivestiti della gratitudine dei nostri cuori, mantenete pieno d'energia il Centro della Creazione e 
all'essere  invocate un'altra volta per l'umanità, espandete le frontiere del Regno di Dio per tutto 
l'infinito.

Gruppo: Noi realizziamo l'Unità di ogni Vita e umilmente ci inchiniamo avanti la Luce del Cosmo, 
mentre serviamo riflettendo la nostra Luce in direzione del Corpo della Fonte Suprema -IO SONO-
della libertà del perdono e della trasmutazione.

ASSORBIMENTO DELLE 7 FIAMME

Guida: Grazie amate Fiamme per il  vostro impegno sulla Terra, voi espressioni dell'Essenza di 
Luce della Suprema Fonte -IO SONO- si assorbano: il raggio azzurro della volontà ed il potere di 
Dio, il raggio dorato della saggezza di Dio, il raggio rosa dell'amore di Dio, il raggio bianco della 
purezza e bellezza di Dio, il raggio verde della salute e della verità, il raggio oro-rubino della pace e 
della provvigione di Dio e il raggio violetto .

Gruppo: Oggi sono radiante ed entusiasticamente vivo. ( ripetere tre volte)
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L'impiego dei glifi nel Reiki

L'impiego dei glifi nel Reiki diventa una necessità per chi ama gli Angeli e  custodisce in se le 
armonizzazioni Reiki.
La forma del glifo, la sua energia, l'acutezza della grafica in cui il medesimo è disegnato, sono 
importanti nella manifestazione del Reiki.
Entrambi le energie, coabitano e si rendono a vicenda servigi che recheranno benessere a chi si 
avvicina ad essi con amore e rispetto.  Alternando il glifo scelto con i simboli della Pura Dottrina, si 
rende stabile e molto rafforzata l'energia che viene richiamata dal reiker.
I glifi rappresentano una manifestazione angelica, il Reiki è manifestazione di energia che proviene 
dal Kosmo per concessione divina.
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1
 Saggezza

Visualizzazione del glifo e del simbolo Reiki di comando.
Concentrazione sulla saggezza
Mantenere  la situazione nella spirale di luce per almeno tre minuti
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2
Amore

Visualizzazione del glifo  del simbolo Reiki di comando e del secondo simbolo
Concentrazione sul sentimento di amore
Mantenere  la situazione nella spirale di luce per almeno tre minuti

142



3
Perseveranza e giustizia

Visualizzazione del glifo  e dei tre simboli Reiki
Concentrazione sulle intenzioni di perseveranza e giustizia
Mantenere  la situazione nella spirale di luce per almeno tre minuti
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4
Benessere dello spirito

Visualizzazione del glifo, del secondo e terzo simbolo Reiki
Concentrazione sul benessere dello spirito
Mantenere  la situazione nella spirale di luce per almeno tre minuti
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5
Concentrazione

Visualizzazione del glifo e del 1° simbolo Reiki
Concentrazione 
Mantenere  la situazione nella spirale di luce per almeno tre minuti
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6
Ricerca spirituale

Visualizzazione del glifo e del 2° simbolo Reiki
Concentrazione  sull'intenzione di favorire la propria ricerca spirituale
Mantenere  la situazione nella spirale di luce per almeno tre minuti
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7
Luce dell'anima

Visualizzazione del glifo e del 1° simbolo Reiki
Concentrazione  sull'intenzione di favorire la luce dell'anima
Mantenere  la situazione nella spirale di luce per almeno tre minuti
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8
Cuore

Visualizzazione del glifo e del 1°simbolo Reiki
Concentrazione  sul cuore
Mantenere  la situazione nella spirale di luce per almeno tre minuti
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9
Letizia

Visualizzazione del glifo e del 2°simbolo Reiki
Concentrazione  sul cuore immaginandolo pieno di letizia e di gioia
Mantenere  la situazione nella spirale di luce per almeno tre minuti

149



10
Espansione dell'anima

Visualizzazione del glifo e dei tre simboli Reiki
Concentrazione  sull'anima
Mantenere  la situazione nella spirale di luce per almeno tre minuti
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11
Guarigione fisica

Visualizzazione del glifo e del 1° simbolo Reiki
Concentrazione  sulla guarigione fisica
Mantenere  la situazione nella spirale di luce per almeno tre minuti
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12
Infinito

Visualizzazione del glifo e del 3° simbolo Reiki
Concentrazione  sull'infinito
Mantenere  la situazione nella spirale di luce per almeno tre minuti
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34 situazioni di soccorso

1

Protezione individuale
o richiesta per altri soggetti
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2

Economia personale
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3

Per ottenere successo negli affari
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4

Per curare la malattia di un bambino
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5

Protezione quotidiana
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6

Per risolvere uno stato depressivo
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7

Per la sicurezza durante i viaggi lunghi
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8

Per aiutare la pace nel mondo
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9

Rafforzare le buone relazioni nel lavoro
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10

Per  l'armonia e i buoni rapporti con i familiari
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11

Benessere nel proprio ambiente
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12

Benedizioni e felicità in famiglia
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13

Per fronteggiare le situazioni sgradevoli
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14

Per lo sviluppo della volontà
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15

Per la cura degli occhi
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16

Alleviare il male alla testa
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17

Alleviare il mal di denti
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18

Sviluppare l'intuito
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19

Benedizioni per i bambini
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20

Per il controllo del  proprio ego
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21

Facilitare lo studio  per un prossimo esame
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22

Curare il Karma
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23

Per lo sviluppo della tolleranza verso i nostri simili
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24

Rapporti di amore tra genitori e figli
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25

Accompagnare un anima oltre il velo, verso la sua sorte e migliorarla se non è ancora nella luce
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26

Proteggersi dalla cattiveria del prossimo
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27

Per  assicurarsi protezione e luce sempre e in ogni situazione critica
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28

Favorire i buoni propositi
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29

Per la cura degli animali domestici in genere
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30

Attrarre buoni auspici dal cielo
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31

Far fronte  alle persone ostili – nemici
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32

Sconfiggere le dipendenze: tabacco, alcoolici, droghe
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33

Alleggerire la tossicità di certi farmaci necessari per vivere indispensabili per certe cure

185



34

Per qualsiasi trauma fisico
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34 situazioni:  come si usano i glifi

• Visualizzare il glifo abbinato alla necessità del momento.
• Racchiudere tutto nello spazio del cuore.
• Rivolgere pensieri positivi alla situazione e inviare luce. 
• Mantenere  l'attenzione  per  tre  minuti  circa  e  chiedere  l'aiuto  del  proprio  Angelo 

chiamandolo per nome tre volte. Il nome dell'Angelo è un potente mantra che se pronunciato 
con fede e amore, sortirà il suo benefico effetto.

• Per  adottare  questo  processo  è  bene  accendere  una  candela  bianca  e  un  bastoncino  di 
incenso per  richiamare  dal  cielo  benedizioni  e  luce.  Sia  la  candela  bianca che l'incenso 
proteggono dalle interferenze negative e richiamano le entità di luce che riversano nel luogo 
tutto il loro amore.
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Beato Angelico 1387 – 1455  

Chiamato così per la purezza religiosa della sua arte, il Beato Angelico è considerato l'ultimo artista della 
fede e del misticismo medioevale, è il primo del 400.
Dipingere per lui voleva dire pregare, vivere in comunione con Dio e gli Angeli, uomo mite era sereno e 
semplice.
Fra le opere di questo massimo artista cristiano si ricordano:

• L'Annunciazione  Museo Vescovile di Cortona e  Museo S. Marco a Firenze 
• L'Incoronazione di Maria agli Uffizi
• Gli affreschi del Convento S. Marco
• Le storie dei Santi Lorenzo e Stefano, dipinte a Roma.

Fu sepolto a Roma (dove trapassò) nella Chiesa di S. Maria sopra Minerva.
Il Beato Angelico è il vero Angelo della pittura, fedele alle finalità antiche e didattiche. la sua fu una pittura 
interiore, mistica, celestiale, dai colori tenui e diafani su fondo oro, ancora legata al gotico fiorito.
L'espressione  rivela  interiorità  pura  e  l'intensa  bontà  di  questo  pittore,  ritenuto  beato,  benché  non 
ufficialmente innalzato agli onori degli altari.
( Pio XII) "Le sue Madonne sono estasi serene, di un'anima santa e nelle sue mistiche visioni, bellezza e 
armonia quasi trascendono i vertici dell'umano per aprire come uno spiraglio nei cieli."
Ritenuto fino a qualche tempo  fa, un artista istintivo e senza studio, è oggi riconosciuto dalla critica un 
anticipatore audace, creatore di belle forme celesti e terrene. Gentile e amorevole, mai vittima della collera, 
casto, generoso, condusse la sua vita nel profumo della santità e le sue opere portano il gesto dell'uomo di 
Luce.  Anima misericordiosa,  mite,  incline alla decenza,  il  Beato Angelico era Giovanni  Angelico,  detto 
Guido, Guiduccio.
Fu un faro nella  sua difficile  epoca ,  improntata più che altro  alla  corruzione e al  malessere.  La gente 
sopravviveva ed ogni mezzo impiegato era quello giusto. Pittori ve ne erano tanti ed anche potenti, che si 
servirono delle potenze.
Giovanni Angelico da Fiesole, dipinse e lavorò sempre in armonia con la sua anima, rifiutò onori e ricchezze 
e le sue opere furono davvero toccate da Dio, per bellezza, serenità e amore.
Si spense in castità, liberandosi dai lacci della vita a cui lui aveva regalato il più bello di sé. Fu un' anima di  
luce accesa in un'epoca cupa.

Gli Angeli nell'arte

Gli Angeli fanno il loro ingresso nella storia dell'Arte Occidentale a partire dagli albori del Cristianesimo.
Rappresentati in gruppi, queste loro raffigurazioni domineranno tutto il Medioevo.
L'unica  rappresentazione singola  che  rimarrà  isolata  è   San Michele  Arcangelo,  che  si  ritrova in  opere 
fiamminghe,  italiane e spagnole,  dove il  Principe della  Milizia Celeste è  rappresentato come giudice  di 
anime; bisogna aspettare il Rinascimento e il Barocco, per vedere gli Angeli raffigurati soli.
Alcune categorie di Angeli hanno ispirato gli artisti dell'epoca, come i Serafini e i Cherubini che sono stati 
ritratti in sembianze di bambini, a volte ritratti  solo con la testa di fanciullo e un paio di alette.
Nel loro lavoro creativo, non sempre gli artisti hanno colto la spiritualità del soggetto, specie nel Periodo 
Barocco dove hanno creato figure angeliche semplicemente decorative. Spesso piccoli Angeli sacri  sono 
stati scambiati con Cupido, il dio dell'amore. Ma tornando al Medioevo, le fonti di ispirazione dei pittori, 
sono state le Sacre Scritture, ma anche lo Pseudo-Dionigi con le sue gerarchie angeliche è stato piuttosto 
saccheggiato. Il Medioevo regala raffigurazioni androgine, dove il maschile si confonde con il femminile, 
con  il  Rinascimento  l'Angelo  prende  corpo,  diventando  più  simile  all'uomo,  sempre  più  sensuale  e 
bellissimo.  Attraversando  il  tempo  si  trova   un  tema  caro  alla  sensibilità  e  all'estro  degli  artisti, 
l'Annunciazione dell'Arcangelo Gabriele:

• nella tradizione medievale si colloca quella di Simone Martini (XII Uffizi FI)
• Filippo Lippi (XV S. Lorenzo FI)
• Botticelli (XV Uffizi FI)
• Leonardo da Vinci (XV Uffizi FI)
• Il Beato Angelico offre la più bella Annunciazione (XV Museo Vescovile di Cortona)
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Gli Angeli di Fabbriano

Fabbriano, autore della copertina, è un artista straordinario, sente molto il tema dell'Angelo che da 
sempre svolge, con esprit de finesse
Il cuore e la mente di questo grande artista, agevolano le sue creazioni rendendo il gesto pittorico 
morbido e leggero come i passi degli Angeli a cui lui regala la sua magnifica arte.
È una pittura di luce fatta di carezze e di amore incondizionato, le opere sono vive, vibrano di forte 
energia  e  quando  le  Farfalle  Celesti   vi  prendono  dimora,  Fabbriano  diventa  il  “pittore  degli 
Angeli”.
(...)“ si individua lo stato del continuo divenire alchemico, del trasmutare da uno stadio pittorico  
all’altro,  da  una tensione  informale  che  spinge  la  pennellata  di  Fabbriano  a  farsi  impastata,  
gestuale, irruenta ad una pacificata resa figurativa che indugia sulla narrazione del particolare,  
dell’attimo nel quale il soggetto sembra trarre pace dalla tensione del segno. L’oscillazione non è  
solo formale ma anche iconografica: da brani figurativi estrapolati dalla algida classicità greca  
piuttosto  che  dalla  purezza  neoclassica  a  magmatiche  liquefazioni  cromatiche  che  volgono  lo  
sguardo all’esperienza aniconica informale. 
Nell’armonico fluttuare di differenti  polarità segniche e semantiche permane costante una forte  
vocazione lirica, declinata nelle mille e più sfaccettature della vita.
Fabbriano ha  solcato  mezzo secolo  di  arte  sostenuto  dallo  stesso entusiasmo e  dall’inalterata  
fiducia  che  il  terreno  dell’espressione  artistica  sia  ancora  degno  di  un’esplorazione  se  non 
pionieristica almeno sincera. 
Mosso  fin  dagli  esordi  da  un  inquieto  peregrinare  culturale  ed  esistenziale  ha  attraversato  
temperie  differenti,  gruppi  artistici  diversi  ma  affini  al  suo  profondo  sentire,  animato  da  una 
costante coerente esigenza di accrescimento e confronto”.(...)

Capace e attento alle esigenze spirituali,  tratta gli Esseri di Luce con una innata capacità lirica, 
come se camminasse con loro nel mezzo delle sua pittura.
La vasta letteratura scritta su questo grande artista contemporaneo, non altera la sua quiete, la sua 
intimità con la pittura, che lui difende dai clamori, custodendola nello spazio del cuore.
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Yeratel
14 x 20
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Mahasiah
15 x 20
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Rochel
21 x 15
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Seheiah
12,50 x 21
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Hesediel
17,50 x 20
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Michael
16 x 20 
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Raphael
13,50 x 19
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Canael
14 x 21
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Uriel
15 x 21
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Gabriel
16 x 20
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L'uso di questo libro

I glifi non debbono essere ridisegnati, quando vengono utilizzati, perderebbero la loro forte energia 
iniziale, che l'Angelo  ha impresso loro guidando la mano a cui li ha affidati nella loro riproduzione.
Si  possono  visualizzare,  “riprodurre”,  adoperarne  l'immagine  ricevuta,  oppure  si  può  trarre 
beneficio da essi conservando questo libro, in un panno bianco, tenendolo a portata di mano come si 
farebbe con un manuale, pronto per essere consultato, secondo necessità.
Questi glifi  sono di Yerathel, questo Angelo Dominatore e portatore di Luce, lui accompagna la 
vita dell' A.  e di quanti sono posti per nascita sotto la sua santa protezione.
La sua promessa, a compimento del libro, che come titolo rende omaggio al suo nome, è stata quella 
di portare:

• beneficio di luce
• beneficio di benedizioni

<BL + BB>
a quanti lo leggeranno e lo faranno proprio nel modo seguente:

• firma del libro nello spazio riservato al  lettore  aggiungendo il  proprio giorno e mese di 
nascita

• un pensiero di luce rivolto al Divino con la ripetizione nel cuore  per tre volte della parola ti 
amo

L'angelo protettore stenderà la sua energia su chi ha firmato questo atto di fiducia verso il mondo 
angelico e lo avvolgerà in  una spirale di luce, che si attiverà ogni qual volta il fortissimo mantra -ti 
amo- si espanderà in cielo con amore e convinzione.
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BENEFICIO DI LUCE – BENEFICIO DI BENEDIZIONI
BL + BB

Nome di battesimo...........................................................................................................

Giorno e mese di nascita..................................................................................................

Pensiero di luce rivolto al Divino con la ripetizione ( tre volte) nel cuore del mantra: TI AMO

Data............................ Firma

L'angelo Protettore ti avvolge in una spirale di luce e protezione che sarà attivata ogni qual volta 
penserai e dirigerai in cielo la parola -ti amo-
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Conclusioni

Chi è dunque un Angelo?
Le  enciclopedie  lo  definiscono  come  “Messaggero  o  Ministro”  con  un  senso  specificatamente 
religioso di Essere Sovrumano, intermediario tra cielo e terra, tra Dio e gli uomini di cui Dio stesso 
si serve per annunciare agli uomini e per fare eseguire sulla terra la Sua volontà. (Treccani)
Gli Angeli sono abitanti di un regno intermedio tra Dio e l'uomo e come tali colmano un vuoto.
Il Dottore Angelico, S. Tommaso D'Aquino, il più grande filosofo del Medioevo, i cui scritti sono 
diventati   dottrina  ufficiale  della  Chiesa  Cattolica,  nella  sua  Summa  Theologiae,  afferma  che 
l'Angelo Custode è vicino all'essere umano in vita e durante il passaggio oltre il velo.
Swedemborg, visionario luterano rivela che noi possiamo vedere gli Angeli a due condizioni:

1. se hanno temporaneamente assunto un corpo mentale
2. attraverso il nostro occhio interiore

L'evoluzione  che  si  manifesta  attraverso  la  mente  ed  il  pensiero,  viene  chiamata  da  Chardin 
-noosfera-. Il compito dell'Angelo  è quello di creare un ponte con Dio e indicarci, nel rispetto della 
nostra libertà, la strada che conduce a Lui.
L'incontro con l'Angelo è una esperienza autentica e produce un radicale cambiamento nella nostra 
esistenza.
S.P.Pio, il più grande mistico del XX secolo, ha avuto un rapporto con gli Angeli sempre costante.
Gli  Angeli  sono  il  riflesso  della  penetrazione  divina,  essi  posseggono  i  segreti  della  natura, 
padroneggiano  le  leggi  che  regolano  l'universo,  sono depositari  di  una  scienza  vastissima  e  di 
altrettanta infinita saggezza. Avere la loro compagnia è un grande conforto e grande protezione per 
la nostra vita.
La nostra mente è una ricetrasmittente e quando è rinforzata da una  volontà di luce, diventa uno 
strumento potente per l'essere umano che può dirigere la sua forza pensiero, dove ritiene opportuno, 
sicuro della collaborazione angelica.
Gli Angeli sono alleati straordinari, capaci di aprire i canali della nostra ispirazione, tra coscienza e 
cervello, trasmettendoci telepaticamente idee importanti.
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Associazione culturale per le discipline olistiche DI.R.K.A

L’associazione culturale DI.R.K.A (Diksha, Reiki, Karuna-deva, Angeli), si è costituita legalmente  
a Pisa il giorno 8 novembre 2005. E’ nata per volontà di amici che accomunati da stessi interessi  
di  percorsi,  hanno  pensato  di  sviluppare  un’idea  di  nome   DI.R.K.A,  perché  fosse  motivo  
d’incontro tra quanti amano le  varie  esperienze energetiche.
L’associazione non appartiene ad alcun “Credo, ad alcuna Sètta”,  è apolitica e si  propone di  
incoraggiare  e  sostenere  la  cultura  nella  sua  dignità  di  libera  espressione,  promuovendo  ed 
organizzando  incontri,  conferenze,  convegni,  mostre,  seminari,  presentazione  di  libri,  editoria,  
percorsi energetici, corsi informativi contemplati nei suoi programmi annuali.
Oggi c’è sempre più necessità di prendere contatto con noi stessi e a volte c’è l’esigenza di potersi  
trovare con realtà che vibrano in sintonia con noi. Non è facile trovare spazi dove poter fare, come  
dicono gli Orientali – il vuoto e il pieno – ovvero svuotarsi di tutto ciò che ingombra a livello  
sottile e riempirsi di tutto ciò che è bello e nutriente a livello sottile. L’associazione DI.R.KA si  
propone come punto di riferimento per coloro che hanno disegnato il loro cammino evolutivo con  
l’intento di affiancarli nelle scelte di percorso che trovano ispirazione nelle realtà olistiche.
Contatti:
www.libreriacristinapietrobelli.it
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Dediche  a...

• familiari......................................................................................................................................
• amici...........................................................................................................................................
• animali........................................................................................................................................
• conoscenti...................................................................................................................................
• musicisti.....................................................................................................................................
• artisti..........................................................................................................................................
• critici d'arte................................................................................................................................
• esoterici......................................................................................................................................
• angelologi..................................................................................................................................
• medici........................................................................................................................................
• naturopati...................................................................................................................................
• religiosi......................................................................................................................................
• omeopati....................................................................................................................................
• convertiti...................................................................................................................................
• erboristi......................................................................................................................................
• conferenzieri..............................................................................................................................
• maestri.......................................................................................................................................
• confidenti....................................................................................................................................
• poeti...........................................................................................................................................
• divulgatori..................................................................................................................................
• scrittori......................................................................................................................................
• scienziati...................................................................................................................................
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• eccetera.....................................................................................................................................

Note
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