
Gli angeli Custodi 
A cura di Shimpi

contiene i nomi degli angeli con le date di nascita ad essi abbinate



angeli adoranti sec. XIV

GLI A�GELI

Gli Angeli sono una vasta categoria di spiriti purissimi, mai incarnati.
L'Angelo Custode. 
L’Angelo Custode è donato da Dio all’anima che si incarnerà, al momento del concepimento ed il
suo compito è 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 raggiunge questo obbiettivo, 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  assieme.  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. Veniamo a noi qui riuniti nella certezza che l’Angelo custode
esiste  e  con il  nostro  consenso e  nel  rispetto  del  nostro  libero arbitrio,  Lui,  l’Angelo  Custode,
lavorerà con noi e per noi fino alla fine della nostra giornata karmica.



Anghelos

Angelo, dal Greco “Anghelos”, significa  - MESSAGGERO -
Malach  (ebraico)    messaggero inviato
Nel pantheon dell’Oriente esiste il Deva

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.
- Tertulliano
- Tommaso d’Aquino
- Milton
- Swedemborg
L’Angelo  è  il  messaggero  celeste  di  Dio,  l’amico  a  disposizione  nella  nostra  vita  quotidiana.
Radioso di luce, diffusore di energia, l’angelo 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 suoi passi. Sulle loro mani ti porteranno

perché tu non inciampi nella pietra del tuo piede.”

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  che in ebraico significa:
santo, santo, santo.
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.



Dionigi L’Areopagita

A metà del 1° secolo d. C. viveva ad Atene 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 S. Paolo e morì martire.
È a lui che si deve l’organizzazione delle gerarchie angeliche già esistenti ed il suo sistema è stato
considerato dalla Chiesa.
La classificazione proposta da Dionigi è basata su 9 ordini angelici distinti in tre raggruppamenti. Il
1° è ricavato dall’Antico Testamento e gli altri due provengono da alcune informazioni contenute
nelle epistole di San Paolo.  Dionigi divide il vasto corpo degli angeli in tre triadi e li classifica
secondo  il  compito  loro  assegnato. Ed  è  su  questa  classificazione  che  è  stato  stabilito
l’insegnamento teologico cristiano ufficiale, a partire dal VI secolo. Dionigi  Areopagita sosteneva
nel suo “De coelesti hierarchia” che fra l’uomo e Dio non c’è che la Gerarchia Celeste, costituita dal
mondo angelico diviso in “nove ordini o cori”.
La  struttura  gerarchica  del  mondo  angelico  non  è  intesa  come  la  intendono  gli  esseri  umani,
secondo cui chi si trova in cima comanda e gli altri obbediscono!
Per Dionigi la gerarchia è un Ordine Sacro che si conforma al divino, è portata all’imitazione di Dio
in proporzione e secondo le illuminazioni che Dio comunica.
Ogni gerarchia angelica riflette la luce di Dio.



angeli musicanti, anonimo

Composizione delle Gerarchie Celesti e le Triadi

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
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 l 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 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 Potestà combattono i demoni, la loro pietra è l’onice bianca e nera. Luce e tenebre, simbolo del
bene e del male.
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.
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,

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 arancio gialla
Principati giallo verde
Arcangeli viola verde, blu, gialla
Angeli verde bianca



Sotto i 9 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, della confusione.

Alcune scuole di  pensiero considerano le  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 e 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.

�ell’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
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.
Le feste liturgiche che coinvolgono gli angeli sono le seguenti:
29 settembre S. Michele
24 marzo
Il lunedì dell’angelo dopo Pasqua
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
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.

�ota �°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: 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.

�ota �°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.

�ota �°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.



angelo sec. XV

Meditazione guidata 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 con una luce particolare
Imprimila nella tua mente
E guardala 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 lì per te
dispensando luce e amore

Agli Angeli  consolatori

Questa è una invocazione particolare da inviare mentalmente verso i luoghi della terra dove si sono
verificati stragi e turbolenze, 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 i molti luoghi di sofferenza sulla
terra.
Se  accompagnata  dal  pensiero  compassionevole  acquista  grande  potere  evocativo.  Sollecita
l’intervento degli  Angeli Consolatori. E’ la prima volta che ne viene 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
inghiotto.
Che la luce avvolga nel suo raggio ogni vita stroncata e compensi ogni goccia di sangue e ogni

lacrima.

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.”



annunciazione sec. XVI

I nove Cori

“Serafini: Arcangelo Metraton”
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
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”
Angeli Custodi 

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”
Angeli Custodi 

Lauviah 11 – 15 giugno

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.

�elkael 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”
Angeli Custodi

�ith 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

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”
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

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”
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
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”
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.

�anael 13- 16 dicembre

significato: Dio di conoscenza
aiuti: predisposizione allo studio delle scienze occulte, conoscenza esoterica, meditazione. 

�ithael  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”
Angeli Custodi

�emamiah 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
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
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.


