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L’ORACOLO DEGLI ANGELI
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Introduzione

!

L’oracolo degli Angeli è, in primo luogo, un metodo di divinazione. Ma non
solo: è un mezzo di comunicazione tra l’essere umano e il proprio Angelo
Custode. Gli Spiriti celesti sono accanto a noi in qualità di Guide e sostenitori
del nostro percorso terreno; essi trasmettono messaggi utili alla nostra
evoluzione, consigli su come agire nel modo migliore per noi stessi. !

!

A ogni segno zodiacale è associato un Angelo e, a quest’ultimo, una parola
chiave che rappresenta il dono dello Spirito al proprio protetto. !
Vi sarà quindi un messaggio, il consiglio angelico per quel giorno o per una
situazione del momento presente. !
A ogni carta è, inoltre, collegato il pianeta, l’elemento e il colore del Custode.
La tinta indica il tipo di energia che lo Spirito celeste invia alla persona.!
Ogni lama dell’oracolo può diventare anche un mezzo di meditazione
personale da attuare nel momento in cui ne avvertirete la necessità. !

!

Ora impariamo a conoscere i Custodi poco alla volta. !
Quindi, buon lavoro!!
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La Tabella Angelica!
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NOME

CHIAVE

COLORE

ELEMENTO

SEGNO

PIETRA

Melchidael

Creatività

Rosso

Fuoco

Ariete

Rubino

Asmodel

Amore

Verde

Terra

Toro

Diaspro

Ambriel

Libertà
interiore

Viola

Aria

Gemelli

Giada

Muriel

Femminilità

Blu

Acqua

Cancro

Pietra di Luna

Verchiel

Potere
spirituale

Rosso

Fuoco

Leone

Ambra

Hamaliel

Saggezza

Verde

Terra

Vergine

Quarzo rosa

Zuriel

Armonia

Viola

Aria

Bilancia

Lapislazzuli

Barchiel

Trasformazione

Blu

Acqua

Scorpione

Zaffiro

Advachiel

Giudizio

Rosso

Fuoco

Sagittario

Ametista

Hanael

Spiritualità

Verde

Terra

Capricorno

Cristallo di
rocca

Amniziel

Contemplazion
e

Blu

Aria

Acquario

Crisocolla

Cambriel

Intuizione

Viola

Acqua

Pesci

Avventurina

Lelahel

Luce

Bianco

Etere

Nessuno

Quarzo
arcobaleno
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Gli Spiriti Celesti e gli Elementi

Gli elementi presenti in Natura sono cinque: Terra, Fuoco, Acqua, Aria ed
Etere. Ognuno possiede doti e caratteristiche particolari che, tramite gli
Angeli, vengono comunicati agli esseri umani.!
!
La Terra è l’elemento YIN, femminile; essa comunica la sintonia con il mondo
fisico, praticità, pazienza, autodisciplina, tenacia, affidabilità, prudenza e
avvedutezza. La Terra è la Madre, simbolo di fecondità e rigenerazione; le
doti che trasmette parlano di dolcezza, sottomissione, fermezza e umiltà. E’
associata al contatto con i sensi fisici e con la realtà della vita quotidiana.
Significa vita materiale e corpo; è la matrice dell’universo, la sostanza
universale che nutre gli esseri viventi. E’ l’emblema del principio passivo che
assimila e assorbe in sé. Rappresenta la condensazione, la densità, deriva dal
freddo e dal secco.
La stagione è l’inverno freddo e secco, lo strumento che la riguarda è il
pentacolo. L’ora del giorno è la notte; i luoghi naturali sono le montagne, i
boschi, i campi e le grotte. Il suo colore è il verde, simbolo di speranza e di
vita nuova; è la tinta consacrata a Venere, la dea dell’amore. E’ la tinta
dell’abbondanza, della generosità, della buona salute e dei guadagni
materiali. Il pianeta dell’elemento è il severo Saturno, il signore del tempo.
Gli Angeli associati a questo elemento sono: HAMALIEL, ASMODEL,
HANAEL.!
Il punto cardinale riferito agli Spiriti Celesti è l’ovest. Essi si occupano delle
stagioni dell’anno, dei frutti e del lavoro dell’uomo. Vegliano nel passaggio
dal tramonto all’alba, quindi sono accanto all’essere umano durante la notte e
proteggono il suo riposo. Si prendono cura delle anime che giungono
nell’aldilà, accogliendole e guidando il loro passaggio dalla dimensione
terrena a quella spirituale. Sono i custodi della crescita spirituale umana;
comunicano volontà spirituale e consapevolezza interiore, il loro colore è il
verde. Donano stabilità, quindi la capacità di costruire un percorso terreno
vero e luminoso.!
!
Il Fuoco è YANG, il potere del maschile e dell’energia vitale. Dona
impulsività, passione, forza, entusiasmo, spirito elevato, onestà,
estroversione, espansività, volontà guidata e schiettezza. Deriva dal caldo e

dal secco; significa purificazione e iniziazione. Il suo colore è il rosso che
indica conoscenza penetrante e illuminante. E’ la tinta dell’amore,
dell’altruismo, incarna l’ardore e la bellezza, la forza impulsiva e generosa, è
sinonimo di giovinezza e di ricchezza; per gli alchimisti è il colore della pietra
filosofale. Ma questa tinta così bella può diventare pericolosa; conduce
all’egoismo, all’odio e alla passione cieca. E’ lo stato igneo
dell’incandescenza, è un tipo di coscienza in sintonia con l’espansione. La
stagione è l’estate, l’ora del giorno è il pomeriggio, lo strumento è la
bacchetta. I luoghi naturali sono il vulcano, il deserto e la campagna
illuminata dal sole.
Il pianeta associato è Marte che significa illuminazione interiore.
Gli Spiriti Celesti sono: MELCHIDAEL, VERCHIEL, ADVACHIEL. Essi
portano la scintilla della vita nel regno animale e vegetale; proteggono gli
esseri umani dai sentimenti negativi come l’odio e la disperazione. Ispirano
altruismo e speranza, li difendono dagli eventi accidentali come gli incendi.
Donano benessere materiale e coraggio per concretizzare i loro pensieri in
azione e sovrintendono alla comunicazione. Possono essere definiti i cupidi
angelici poiché trasmettono l’amore nel cuore degli uomini.!
!
L’Acqua è passiva e femminile, quindi è YIN. Trasmette sensibilità,
consapevolezza della realtà dell’inconscio , purificazione, redenzione,
sensibilità psichica, riflessione profonda, compassione, desiderio di
coinvolgere emotivamente gli altri. E’ la sorgente della vita e centro di
rigenerazione, deriva dal freddo e dall’umido. Sul piano fisico, in quanto
dono del cielo, è simbolo di fertilità e strumento di purificazione rituale. E’
ambivalente, è fonte sia di vita che di morte, creatrice e distruttrice.
Simboleggia la purezza, è la fecondatrice della Terra e dell’anima. Il suo
colore è il blu; la tinta delle grandi qualità mentali, emblema di conoscenza,
pace e tranquillità. Il pianeta associato è Nettuno, immagine di intuizione e
capacità soprannaturali; è l’archetipo della dimensione universale,
rappresenta la materia prima, la polvere dell’infinito cosmico. Questo
elemento mescola, assimila, dissolve e ammorbidisce. Simboleggia colui che
rinuncia ad agire e si abbandona alla vita interiore, all’incoscienza, al sogno e
alla fantasia; è l’universo delle sensazioni profonde e mutevoli. La stagione è
l’autunno, l’ora del giorno è il crepuscolo, mentre il suo strumento è il
calderone; i luoghi naturali sono i fiumi, i laghi, le piogge e gli oceani.
Gli Angeli sono MURIEL, BARCHIEL, AMNITZIEL; essi trasmettono agli
esseri umani il dono della veggenza, della precognizione e intuizione.

Vegliano sugli uomini nel loro percorso terreno verso la loro evoluzione
spirituale. Proteggono i loro sogni e le loro visioni in modo che non
interferiscano con il Piano Divino. Sono legati all’inconscio e aiutano l’essere
umano ad allineare i suoi progetti terreni con quelli divini.!
!
L’Aria è maschile e YANG; dona razionalizzazione, distacco, desiderio di
relazionarsi, curiosità, spirito comunicativo, una mente libera e aperta. Deriva
dal caldo e dall’umido; è simbolo di spiritualizzazione, è associata al vento e
al soffio. Rappresenta il mondo sottile, intermediario tra Cielo e Terra, è
l’universo dell’espansione, immagine della vita universale. Il pianeta
associato è Mercurio, emblema di intelligenza attiva e mente razionale.
Rappresenta il movimento; simboleggia, nella persona, l’adattamento alle
nuove situazioni. Il colore è il viola, la tinta delle percezioni, della temperanza
e della sapienza. Emblema di spiritualità e transizione, è il colore dei maghi.
La stagione è la primavera, l’ora del giorno è l’alba, lo strumento è
l’incensiere. Comunica movimento, ispirazione e sogni; favorisce la
comunicazione e gli scambi, simboleggia la mente e la filosofia. I luoghi
naturali sono le montagne e la pianura battuta dal vento.
Gli Spiriti Celesti sono: CAMBRIEL, AMBRIEL, ZURIEL; dominano i venti e
le maree, controllano le catastrofi naturali come uragani e valanghe. Sono
chiamati gli Angeli della Pace; conservano nell’individuo l’equilibrio interiore
e mantengono pura e serena l’energia nel mondo. Se vengono invocati
intervengono nel calmare il dolore per la perdita di una persona cara,
alleviano i pensieri e i sogni di coloro che soffrono. Proteggono l’uomo
dall’ansia e dai sentimenti distruttivi che rovinano l’equilibrio della mente
come rabbia e rancore.!
!
L’ultimo elemento è l’Etere Sottile; è i più leggero e volatile. Comunica
l’illuminazione interiore, pensieri elevati e una visione della vita spirituale. Il
suo colore è il bianco puro e perfetto; immagine di innocenza e trascendenza.
E’ la tinta dell’iniziato, di colui che cambia condizione di vita. Indica una
grande trasformazione interiore, è il colore della rivelazione, della grazia e
della trasfigurazione. L’etere comunica una coscienza viva e illuminante; è
emblema di trascendenza, spiritualità molto elevata e sapienza interiore; lo
strumento è l’arpa. Il pianeta è Giove, il grande benefattore; comunica fiducia,
ottimismo, pace, gioia, altruismo e generosità, è l’immagine della
quintessenza.
Lo Spirito Celeste è LELAHEL, l’Angelo della Luce. Egli trasmette agli esseri

umani il dono della trascendenza, della chiaroveggenza, la visione spirituale,
una grande illuminazione interiore e il contatto con il Mondo Spirituale.
Quando viene invocato sostiene l’uomo nei momenti difficili dell’esistenza,
donandogli la fede e la forza morale necessarie per superarli.!
!
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Gli Angeli di Terra

I tre Spiriti Celesti associati all'Elemento Terra sono Hamaliel, Asmodel e
Hanael.!
!
1 - HAMALIEL
Segno zodiacale: Vergine
Pietra: Quarzo rosa
Parola chiave: Saggezza

!

MESSAGGIO ANGELICO: “Colui che è
saggio sa ridere di se stesso, prendersi in
giro, essere leggero. Porta l’allegria e
l’ottimismo nella tua vita”.!

!

Questo spirito protegge i nativi nel
periodo dal 24 agosto al 23 settembre.
Egli comunica ai suoi protetti la
capacità di avere una mente libera e
aperta alle novità. Dona loro un
temperamento forte, solido e concreto,
conducendo nella loro vita la
leggerezza interiore che ai nativi
spesso manca; trasmette prudenza, riflessione, pazienza e autodisciplina.!
La sua parola chiave è Saggezza; è la capacità di meditare, riflettere e
contemplare. Hamaliel vibra in sintonia con il colore verde; ciò significa
spiritualità viva e intensa, serenità, calma interiore e pace.!
La lettera ebraica è YOD che significa mano.!
La pietra associata è il Quarzo Rosa. L’amore è l’ulteriore facoltà che, tramite
il cristallo, egli dona all’essere umano: è la capacità di amare con cuore aperto
e sincero i propri simili. !
La pietra stimola l’apertura del cuore e della mente, un atteggiamento
positivo nei confronti della vita. Trasmette il contatto con il tutto cosmico e
una grande sensibilità interiore. Il Raggio Rosa dona dolcezza, fiducia in se
stessi, serenità interiore e generosità. !
Nel significato della carta è importante il simbolismo dell’albero; rappresenta
l’asse del mondo intorno al quale è disposto l’universo, è l’emblema
dell’essenza dei due mondi. !

Le bacche rosse sono l’immagine dell’amore profondo che il Custode infonde
nell’uomo e simboleggiano la capacità di donare se stessi con forza e
passione.!
!

!

2- ASMODEL
Segno zodiacale: Toro
Pietra: Diaspro
Parola chiave: Amore

!

MESSAGGIO ANGELICO: “Impara
l’amore grande e profondo da donare ai
tuoi simili. Ricorda: amare significa
donare se stessi senza chiedere nulla in
cambio”.!

!

Questo Custode protegge i nativi che
vengono al mondo dal 21 aprile al 20
maggio. !
Il primo dono che egli trasmette loro è
una grande capacità di amare con
profondità e altruismo. Dona serietà,
avvedutezza, onestà e sincerità. !
L’essere alato ha in mano una piramide di cristallo; significa
ascensione,crescita interiore, sintesi e solidità. !
Ai suoi piedi vi è un cestino contenente dei semi; sono i valori spirituali di
vita feconda che Asmodel comunica ai suoi protetti. !
L’ambiente che lo circonda è la campagna che dona serenità interiore; inoltre
è molto amata dai nativi del segno.!
La lettera ebraica è Vau che significa spillo o gancio. Lo spirito celeste vibra
con il colore verde trasmettendo una grande calma, un carattere pacifico,
armonia e benessere. !
La sua pietra è il Diaspro rosso il cui pianeta è il severo Saturno il signore del
tempo e della saggezza. !
La sua energia è viva e ricettiva; infonde forza, fede e coraggio; aiuta l’essere
umano ad affrontare i momenti difficili della vita. !
Il luminoso raggio rosso armonizza il corpo e lo spirito; dona sensibilità,
comprensione e una ferma volontà. Elimina l’insicurezza, i timori, i pensieri

inquietanti e i sensi di colpa. Stimola onestà, introspezione e la capacità di
realizzare i propri obiettivi.!
!
!

!

3 - HANAEL
Segno zodiacale: Capricorno
Pietra: Cristallo di Rocca
Parola chiave: Spiritualità

!

MESSAGGIO ANGELICO: “Nel
silenzio interiore medita e contempla.
Ascolta la tua anima, il tuo sé più vero,
profondo e spirituale. Recepirai i suoi
messaggi: essi ti parleranno di forza, fede e
coraggio”.!

!

Questo Angelo riguarda il periodo dal
21 dicembre al 19 gennaio. !
La sua parola chiave è spiritualità; la
capacità di chiudersi nella propria
fortezza interiore, allontanandosi dal
mondo materiale, concentrandosi sui valori interiori. !
Tali pregi sono essenziali per questo nativo forte e fragile insieme. Il Custode
lo sostiene donandogli la capacità di proseguire nel proprio percorso interiore
con forza e caparbietà, nonostante le difficoltà e gli ostacoli. !
Hanael comunica ai suoi protetti un temperamento forte, nobile nei
sentimenti e colmo di una grande energia interiore. Egli parla di una
spiritualità vera e profonda molto pratica e concreta, lontana dai dogmi e dai
condizionamenti esteriori. Apre la mente del nativo liberandolo da inibizioni
e sensi di colpa.!
La lettera ebraica è Ayin che significa occhio. !
Il verde dello spirito celeste è la tonalità del muschio dei campi e dei boschi; il
luogo che il nativo ama molto. !
La pietra è il Cristallo di Rocca, di un colore bianco trasparente molto
luminoso. La sua vibrazione è molto elevata e conduce l’essere umano
nell’etere sottile. La sua energia è molto viva e ricettiva; dona armonia, calma,
dissolve i blocchi emozionali, comunica sensibilità e chiarezza mentale.

Conduce ad una maggiore conoscenza di se stessi e trasmette la vera
saggezza; inoltre comunica determinazione, autorità, comprensione e
sincerità. Lo spirito alato ha lo sguardo fisso dinnanzi sé; ha in mano un
pendolo al quale è appeso un quarzo che indica la dolcezza che il custode
comunica, ed è l’elemento celeste nelle iniziazioni. Egli si trova in un bosco di
notte; è il luogo del raccoglimento interiore nel quale medita e comunica con
l’universo intero. Nel cielo vi è la Luna immagine di saggezza, fecondità e
femminilità.!
!
Gli Angeli di Fuoco

!

I tre Spiriti Celesti associati all'Elemento Fuoco sono Melchidael, Verchiel e
Advachiel.
!
!
1 - MELCHIDAEL
Segno zodiacale: Ariete
Pietra: Rubino
Parola chiave: Creatività

!

MESSAGGIO ANGELICO: “Ascolta: il
tuo destino è è parte di te, la creazione
della tua vita dipende solo da te. Ricorda:
creare significa meditare sulle esperienze
vissute e da esse partire nuovamente per
evolversi. Procedere significa inventare
nuovi sentieri da percorrere che ti
condurranno alla piena realizzazione dei
tuoi obiettivi”.
Il periodo astrologico è dal 21 marzo
al 21 aprile. Melchidael protegge i
nativi dell’Ariete ai quali comunica
fecondità interiore e la capacità di
rendere la propria esistenza nuova ogni giorno. Li rende leali, coraggiosi,
dinamici ed estroversi; comunica loro positività e passione. La sua parola
chiave è creatività vera e grande; la capacità, quindi, di realizzare grandi

progetti sia materiali che spirituali. La lettera ebraica è Heh, che significa
finestra. !
La pietra è il Rubino la cui energia è solare e ricettiva. Comunica ai nativi una
percezione istintiva tramite i sensi, dona calore e conduce all’amore per la
vita e le persone. Trasmette energie creative elevate comunicando la facoltà di
utilizzarle nel miglior modo possibile. Elimina i blocchi interiori sviluppando
maggiormente il livello intuitivo ed emotivo. !
Sopra l’ala dello Spirito celeste vi è un merlo che annuncia l’equinozio di
primavera, la rinascita della Terra a nuova vita. !
Melchidael ha tra le mani un compasso d’oro emblema delle scienze esatte e
simbolo del cosmo; la sua funzione è di tracciare e misurare il cerchio,
simbolo dell’infinito. E’ l’attributo dell’attività creativa; significa prudenza,
giustizia e temperanza, tutte doti basate sul senso della misura, sia a livello
materiale che spirituale.
!
!
2 - VERCHIEL
Segno zodiacale: Leone
Pietra: Ambra
Parola chiave: Potere spirituale

!

MESSAGGIO ANGELICO: “Ciò che
devi acquistare sono tre virtù: forza,
energia e vitalità.!
Esse devono diventare parte di te,
accrescile nel tuo cuore. Sono loro che ti
permettono di creare un percorso interiore
vivo e vitale. Ricorda: io ti dono il potere
spirituale che significa energia interiore, è
l’intensità della fede nella vita e nelle
persone. Rammenta: tu sei un’anima
luminosa portatrice di gioia e di fede”.!

!

Il periodo astrologico è dal 22 luglio al
22 agosto. Ai suoi protetti Verchiel comunica il potere rigeneratore della vita
spirituale, la capacità di amare, di comprendere e di donare al prossimo la
propria saggezza interiore. Trasmette il fuoco della passione vera e profonda
che non brucia, ma che arde vivo e vitale sotto forma di un grande ideale da

realizzare. Ai nativi evoluti del segno dona il sole spirituale che significa
intelligenza cosmica, conoscenza intuitiva e principio attivo; quindi dona
forza interiore, potere che rigenera e sforzo spirituale che si realizza. !
La sua parola chiave è potere spirituale; significa la capacità di rinnovare sé
stessi e il proprio percorso terreno. !
La lettera ebraica è Teth che significa serpente. !
La sua pietra è l’Ambra che comunica solarità, ottimismo, calore, apertura
alla vita e gioia di vivere. Inoltre questo cristallo dona spiritualità, fiducia in
sé stessi; dona energia, fiducia, purifica e rigenera interiormente il nativo.
Sulla mano del Custode brilla un fuoco vivo e lucente; significa amore,
passione, energia forte e vitale. Accanto allo spirito alato vi è un’aquila; è
l’immagine di potenza e forza, è l’emblema della vittoria della luce sule forze
del male, indica perspicacia, contemplazione e natura maestosa. !
Nel prato vi sono grandi girasoli; simboleggiano la luce divina e celestiale di
Verchiel e l’immortalità dell’anima.!
!
!
3- ADVACHIEL
Segno zodiacale: Sagittario
Pietra: Ametista
Parola chiave: Giustizia

!

MESSAGGIO ANGELICO: “Impara la
vera giustizia che significa comprensione e
misericordia. Alla luce di questa verità
sappi interpretare ogni azione che
compirai nella tua vita. Impara il vero
equilibrio interiore; è la capacità di
comprendere e accettare eventi e persone
con il cuore in mano, senza giudicare, né
offendere. Soprattutto non giudicare il tuo
prossimo, se non vuoi che egli faccia lo
stesso con te!”!

!

Questo Custode protegge i nativi dal
22 novembre al 20 dicembre.
Lo spirito alato dona loro il senso della vera giustizia, solarità, ottimismo,
gioia di vivere, generosità e altruismo. !

La lettera ebraica è Samech che significa puntello. !
Il cristallo associato al Custode è la meravigliosa Ametista dal raggio viola
vivo e intenso. Questa pietra è molto particolare; stimola l’azione del terzo
occhio e l’intuizione. Comunica ai nativi consapevolezza spirituale, favorisce
la comprensione dei nessi tra le cose, la realtà dell’anima e del percorso di
evoluzione. Favorisce l’introspezione, la spiritualità e il contatto con i mondi
spirituali e il sé superiore.
Accanto al Custode, su una roccia vi è un candela accesa; è l’immagine
dell’amore che egli dona ali uomini, è simbolo di purificazione e
illuminazione. !
E’ la raffigurazione dello spirito, della coscienza e del fuoco interiore.
Advachiel suona l’arpa; è lo strumento celeste per eccellenza, l’allegoria del
viaggio mistico verso l’altro mondo, trasformazione, sacrificio e purificazione
interiore.!
!
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