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                         !
                                    Gli Angeli di Acqua  
!
I tre Spiriti Celesti associati all'Elemento Acqua sono Muriel, Barchiel e 
Amnitziel.!
!
 !
1 - MURIEL 
Segno zodiacale: Cancro  
Pietra: Pietra di Luna  
Colore: blu  
Parola chiave: femminilità  
!
MESSAGGIO ANGELICO: ”Io ti offro 
la Coppa del Graal. E’ il Calice della Vita 
eterna, della Resurrezione; contiene il 
Sangue dell’Amore, di Colui che si è 
sacrificato per l’umanità intera. !
Io ti trasmetto vita spirituale, femminilità, 
purezza e dolcezza. E’ una forza potente, 
una energia che può ammorbidire anche i 
cuori più duri. Questo è il mio dono per 
te; espandilo all’universo intero!”!
!
Le prima facoltà che Muriel comunica 
ai suoi protetti sono la dolcezza, l’armonia e la purezza interiore. La sua 
parola chiave indica come questo spirito celeste parla sia alle donne, sia al 
lato femminile di ogni essere  umano. Significa apertura interiore, una mente 
ricettiva e libera e la capacità di affrontare gli ostacoli e le difficoltà della vita 
con coraggio. !
Egli protegge le persone nate nel periodo dal 22 giugno al 22 luglio.  
La lettera ebraica è CHETH che significa staccionata, recinto.  
Il suo cristallo è la PIETRA DI LUNA. E’ la pietra delle femminilità pura e 
feconda, è introspettiva, dona calma interiore e consapevolezza, stimola la 
medianità e un grande equilibrio emotivo.   
La tunica dello spirito alato è il verde pallido, il colore della speranza, della 
longevità e del risveglio alla vita. Sulla sua fronte brilla un diadema con una 
perla d’argento immagine della femminilità creatrice, sublimazione degli 



istinti, spiritualizzazione della materia. E’ sinonimo di perfezione, conoscenza 
e verginità. Muriel ha in mano un Calice d’argento; è il recipiente 
dell’abbondanza, dell’immortalità, è il Santo Graal, la Coppa della rinascita, 
l’essenza stessa della rivelazione. Sulla roccia accanto a lui è appoggiata una 
pergamena sopra la quale sono tracciate 17 righe dorate, allegoria della 
reincarnazione, del messaggio esoterico e iniziatico rivolto all’intera umanità. !
 !
!
2 - BARCHIEL 
Segno zodiacale: Scorpione  
Pietra: Zaffiro 
Colore: blu  
Parola chiave: trasformazione  
!
MESSAGGIO ANGELICO: ”Ricorda: la 
vera bellezza è quella dell’anima; quando 
possiede la purezza interiore lei diventa 
incantevole e perfetta. Fa che la tua anima 
sia così: rendila grande, luminosa e 
feconda. Se così farai raggiungerai la vera 
trasformazione interiore. !
Impara: muori essere terreno e rinasci 
essere di luce!”!
!
Barchiel protegge i nati dal 23 ottobre 
al 21 novembre. Egli dona a costoro la 
capacità di rinnovarsi, trasformarsi 
interiormente, comunica profondità di pensiero, senso di giustizia profondo e 
una personalità forte e temprata.  
La lettera ebraica è NUN che significa pesce. !
Il suo cristallo è lo ZAFFIRO dal colore blu vivo e intenso; stimola 
l’evoluzione interiore, aiuta a ristabilire il contatto con il Divino. Trasmette 
forza interiore, amore per la verità, pace interiore e calma. Inoltre aiuta 
l’essere umano nel perseguire un obiettivo con forza e determinazione.!
 Il colore della tunica dello spirito alato è il blu intenso, la tinta della 
spiritualità, della saggezza, della serenità e della devozione.   
Barchiel ha in mano uno specchio simbolo della conoscenza, della verità, 
dell’intelligenza creatrice, strumento dell’illuminazione e della saggezza 



interiore; è l’emblema della purezza dell’anima che si trasforma e si rinnova. 
Alle spalle del custode vi è un pozzo; anch’esso contribuisce all’immagine del 
rinnovamento e della rinascita interiore. !
Possiede un carattere sacro, è la via sottile di comunicazione, l’immagine 
dell’abbondanza, del segreto, della profondità dell’anima, dell’abisso della 
conoscenza e della verità.!
 !
!
3 - AMNITZIEL 
Segno zodiacale: Pesci  
Pietra: Crisocolla  
Colore: blu  
Parola chiave: contemplazione  
 
MESSAGGIO ANGELICO: “Ascolta: 
impara a contemplare i tuoi pensieri, il tuo 
sé più profondo, il tuo lato più nascosto e 
vero. Impara a leggere nella tua anima, 
allora comprenderai. !
Non dimenticare mai le tuo doti interiori, 
ciò che rende feconda la tua vita. 
Soprattutto fermati, rifletti, ascolta il tuo 
cuore! E la verità sarà tua”.!
!
Lo spirito alato protegge i nati dal 19 
febbraio al 20 marzo. A costoro egli 
comunica la capacità di contemplare, 
di allontanarsi momentaneamente dal 
mondo terreno per chiudersi nella fortezza interiore e meditare. Apre la loro 
mente, la rende fluida, ricettiva e sensibile, consentendo, in tal modo il 
contatto con i mondi superiori.   
La lettera ebraica è QOPH, che significa orecchio e nuca. !
La sua pietra è la crisocolla dal meraviglioso colore verde; dona armonia, 
benessere, e pace sia fisica che spirituale. Stimola la persona ai grandi 
cambiamenti interiori, apre la mente e il cuore alla gioia, comunica equilibrio 
emotivo e riflessione; inoltre elimina i sensi di colpa e lo stress. !



La tunica dello spirito celeste è color cremisi, una combinazione tra il rosso e 
il violetto. Possiede, quindi, le caratteristiche di entrambi; l’energia positiva 
del rosso e la spiritualità del violetto. !
Sulla fronte del Custode vi è un cristallo con una perla; è la sublimazione 
degli istinti, l’emblema della fertilità. L’essere celeste ha una collana di 
conchiglie sulla tunica; sono associate alla nascita, all’oceano, al soffio vitale e 
si collegano al concetto della procreazione e della fertilità.   
Il mare circonda l’Angelo e rappresenta la vita poiché da essa tutto nasce e 
ritorna, è l’immagine dell’inconscio; a livello mistico indica il mondo, il cuore 
umano, forza e passione. Simboleggia uno stato transitorio tra ciò che si deve 
realizzare e la realtà presente, una situazione di ambivalenza, incertezza e 
dubbio.!
!
 !
                                          Gli Angeli di Aria  
!
I tre Spiriti Celesti associati all'Elemento Aria sono Cambriel, Ambriel e 
Zuriel.!
 !
1 - CAMBRIEL 
Segno zodiacale: Acquario  
Pietra: Avventurina  
Colore: viola  
Parola chiave: intuizione  
!
MESSAGGIO ANGELICO: ”Intuire 
significa afferrare istintivamente ciò che è 
reale e concreto; la verità è una sola e 
grande, è la via illuminata della ricerca 
spirituale. Non è facile, lo sai, ma non devi 
desistere mai. Ascolta il tuo sé, la tua 
intuizione più profonda, fa di essa la tua 
guida spirituale. Solo se l’ascolterai potrai 
giungere lontano”. 
 
Il custode protegge i nati dal 20 
gennaio al 18 febbraio. A costoro egli dona la vera intuizione interiore, una 
mente sottile e penetrante che consente loro di percepire la realtà spirituale. 



Inoltre conferisce un carattere aperto e idealista che li rende individui 
sensibili e fuori dal comune. Questa aspirazione l’Angelo la rende molto viva 
e fa’ in modo che rimanga intatta per tutto il loro percorso terreno.  
La lettera ebraica è Tzaddi, che significa “amo”.  
Il cristallo associato è l’Avventurina. !
Il suo luminoso colore verde la collega al quarto chakra del cuore e dei 
sentimenti. Questa pietra aiuta la persona ad aprirsi al mondo, dona 
tranquillità interiore, gioia, positività e pazienza. Stimola la creatività 
l’entusiasmo e la disponibilità all’ascolto; inoltre è una pietra di protezione 
che comunica chiarezza interiore, crescita e rinnovamento. !
La sua tunica è color violetto, che significa temperanza, obbedienza e 
sottomissione; sopra di essa vi sono dei ricami argentei che rappresentano la 
dimensione di tutto ciò che è negativo e influenzano la sensibilità interiore. 
L’essere celeste ha in mano un’anfora color argento, dalla quale sgorga 
l’acqua preziosa della vita, il liquido della purificazione, sorgente di vita e 
sapienza. Quest’ultima dote viene suggerita dall’uccellino color arancio, 
immagine del rapporto tra Cielo e Terra; è il presagio di un messaggio celeste 
che sta per giungere e simboleggia l’anima individuale, la conoscenza pura, la 
libertà interiore raggiunta dall’essere umano. Il suo luminoso colore significa 
equilibrio, fedeltà, ricerca interiore dell’individuo che lo conduce lontano, alle 
alte vette vette dello spirito, grazie al sostegno del suo custode.!
 !
!
2 - AMBRIEL 
Segno zodiacale: Gemelli  
Pietra: Giada  
Colore: viola  
Parola chiave: libertà interiore  
!
MESSAGGIO ANGELICO: ”Questo è il 
tuo giardino interiore, il tuo spazio segreto 
nel quale nessuno deve entrare. Renderlo 
bello e luminoso dipende solo da te. Le rose 
sono i tuoi doni interiori che trasmetti al 
mondo; sono le tue capacità interiori di 
essere te stesso, colmo di gioia, armonia ed 
equilibrio. In questo luogo impara il valore 
della libertà interiore, quella vera e 



perfetta. Essa ti permette di non tradire mai i tuoi ideali e di essere sempre te stesso. 
Non scordarlo mai!”!
 
Ambriel protegge i nati dal 21 maggio al 21 giugno. A costoro egli dona una!
mente libera, aperta e ricettiva; una capacità di comunicazione viva e 
profonda. Inoltre trasmette loro la libertà interiore, la capacità di essere 
coerenti sempre e comunque, anche se ciò può creare dei problemi. Essere 
liberi interiormente significa saper superare i propri lati negativi, rendendoli 
migliori e positivi. La lettera ebraica è Zayin che significa spada o armatura. !
La sua pietra è la Giada dal luminoso color verde brillante; è associata al 
quarto chakra del cuore e trasmette all’individuo una energia viva e ricettiva. 
Comunica chiarezza, coraggio, giustizia e saggezza; porta pace e guarigione 
interiore, è un meraviglioso centro di luce, amore e creatività.  
Il colore della tunica è il verde brillante che parla di rinnovamento, 
rigenerazione, creatività e rinascita interiore. Lo spirito alato ha in mano la 
corniola che conferisce creatività e purificazione. Intorno a lui vi sono le rose, 
fiori che sono l’immagine della coppa della vita, dell’amore, dell’unione, della 
nascita e della rigenerazione. !
Alle spalle del custode vi è la torre; essa allude simbolicamente all’asse del 
mondo e, a livello mistico, indica l’unione tra Cielo e Terra, la solidità 
interiore, la fermezza e la sicurezza che Ambriel infonde nei suoi protetti.!
 !
!
3 - ZURIEL 
Segno zodiacale: Bilancia  
Pietra: Lapislazzuli  
Colore: viola  
Parola chiave: armonia  
!
MESSAGGIO ANGELICO: ”La senti? 
E’ armonia, questa; è l’accordo della 
musica, della vita, dell’amore, è presente 
in questo luogo e intorno a te. Armonia è 
dolcezza, purezza, perfezione, fa’ che essa 
sia nella tua vita, rendila parte della tua 
esistenza, nei tuoi rapporti con gli altri. 
Donala al tuo prossimo perché comprenda 
che questa virtù è il destino degli essere 



umani. !
Essa è il percorso interiore che l’individuo deve compiere per diventare l’essere 
luminoso !
e perfetto nato dal Soffio del Creatore”.  
 
Questo custode protegge i nati dal 22 settembre al 22 ottobre. A costoro egli!
dona la capacità di vedere il bello e il buono dell’esistenza, una mente  
libera, ricettiva e aperta alle novità; inoltre comunica l’armonia interiore 
rendendo migliore e più positiva la loro vita. La lettera ebraica è Lamed che 
significa pungolo per buoi.!
La sua pietra è il lapislazzuli dal meraviglioso colore blu. Questo cristallo 
trasmette dolcezza e comunicazione con gli altri. Sviluppa nell’individuo una 
ferma stabilità e una grande energia interiore; spinge l’essere umano a 
comunicarla all’intero universo porta saggezza ee onestà. Inoltre stimola 
intuizione, senso di giustizia, equilibrio e acutezza mentale.  
Zuriel indossa una tunica verde chiaro simbolo simbolo di speranza, 
redenzione e rinascita. E’ una tinta mediatrice tra il caldo e il freddo, ill 
risveglio della vita, la forza, la longevità e la calma. !
Sulla fronte del custode vi è una pietra di luna, segno del principio femminile 
in assoluto, di trasformazione, crescita interiore, del tempo che passa. Appesa 
alla sua cintura dorata vi è un ampolla contenente un liquido d’oro, significa 
conoscenza, fecondità, rinnovamento interiore. !
Lo spirito biondo suona un flauto d’oro, personificazione della vita semplice 
e pastorale, musica celeste che suona le melodie angeliche. !
Le foglie rosse ai suoi piedi rappresentano l’amore puro e perfetto che Zuriel 
trasmette agli esseri umani.!
 !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
                                       L'Angelo dell'Etere 
!
Finiamo la lista degli Angeli degli Elementi con l'Etere.!
 !
!
LELAHEL  
Pietra: Quarzo Arcobaleno  
Colore: bianco  
Parola chiave: luce  
!
MESSAGGIO ANGELICO: ”Io ti porto 
la luce della conoscenza interiore che 
significa: sapere di non sapere nulla. Vuol 
dire essere pronti ad imparare sempre e 
comunque, perché nella vita le lezioni non 
finiscono mai”.  
 
Lelahel è l’ultimo degli Spiriti di Luce; 
non è associato a nessun segno 
zodiacale perché è lo Spirito Guida 
dell’umanità intera. !
Nell’oracolo angelico simboleggia 
l’anima individuale che, in quel 
momento, si pone in ascolto dei messaggi celesti. !
L’Angelo cammina lungo un sentiero; è l’emblema del percorso terreno di 
ogni anima che si incarna in un corpo fisico. E’ il nostro itinerario che noi 
dobbiamo decidere in quale modo considerare, se avere una visione materiale 
o spirituale. !
Lo spirito celeste ha in mano un libro aperto; è l’immagine del Libro 
Spirituale di ognuno di noi. E’ il diario interiore dell’essere all’interno del 
quale egli scrive il proprio viaggio: le lotte, le difficoltà, gli ostacoli e i successi 
che riesce a realizzare.!
Il suo colore è il bianco, la tinta che include tutti i colori dell’intero 
arcobaleno. E’ una immagine di purezza, innocenza e pulizia interiore. 
Lelahel comunica all’umanità illuminazione, intuizione, la capacità di 
ascoltare la propria anima, la trascendenza e una fede vera e profonda.  



Il suo cristallo è il Quarzo Arcobaleno; trasmette spiritualità, guarigione 
interiore e amplifica il potere personale.!
 !
!
                                            La Divinazione  
!
Con Lelahel abbiamo finito la lista degli Angeli.  
Ora vedremo l'Oracolo Angelico, una forma di divinazione con i Talismani 
degli Angeli che usa la Ruota dei 12 mesi.!
I Custodi, come sappiamo, sono dodici, uno per ogni mese dell’anno. !
Il tredicesimo Angelo, Lelahel il cui nome significa Luce, non è connesso a 
nessun segno zodiacale perché rappresenta il consultante, colui che desidera 
conoscere il proprio avvenire. In questa pratica vengono usati i 12 Angeli e il 
tredicesimo viene messo da parte. !
Mescoliamoli tra loro sette volte, in onore dei sette Pianeti sacri.!
Si pone Lelahel al centro del tavolo, gli altri vengono disposti in cerchio, 
partendo dalla vostra sinistra, in senso antiorario.!
A questo punto si può procedere alla lettura dell’oracolo.   
Per l’interpretazione è necessario affidarsi non soltanto al simbolismo di ogni 
talismano, ma anche e soprattutto al nostro istinto; sarà la nostra sensibilità 
interiore, la nostra percezione a suggerire la comprensione dei messaggi 
divinatori.  
Ogni spirito alato potrà trasmettere una indicazione particolare, un consiglio 
utile a comprendere ciò che ci riserva l’avvenire, o un percorso nuovo da 
compiere per poterci realizzare completamente.  
Buona divinazione!!
 !
!
!
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