
-Il tuo Angelo Custode e gli Arcangeli-

-Per i nativi del  24  25  26  27  28  Ottobre-
Angelo Custode Del Coro Delle Virtù: 

43 - YOLIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 24 e il 28 ottobre-  

Angelo  Solare  (Virtù)    che  controlla,  all’interno  del  suo  Coro,  le  energie
gioviane portatrici  di  vita,  di  abbondanza, di  ricchezza e di  gioia.  Nel  Testo
Tradizionale   è   scritto   che   quest’Angelo   presiede   alla   Pace  Universale   e
la    concede     ai    suoi     protetti.    Ma    la    Pace    Paradisiaca,   l’uomo   può
ottenerla solo con la guerra, perché noi viviamo  in un  Mondo   in   cui   le
Leggi   Divine   non   sono   in   vigore   (anzi!).   Si   può  affermare che con
l’aiuto di quest’Angelo, la persona potrà liberarsi  da   ciò   che   la   lega   alla
sua   natura   inferiore,   per   raggiungere   la  pienezza di una Vita felice. Dal
momento  in  cui  Pregherà  l’Angelo,   nell’esistenza  di  questo  individuo  si
produrrà un grande cambiamento  ed egli  abbandonerà la sofferenza per la
felicità.  Dal  punto  di  vista   materiale,  passerà  da  una situazione  di  bisogno
all’abbondanza, da una  condizione di servitù, di dipendenza, ad una condizione
di  libertà e di  potere ritrovato. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
generosità, / entusiasmo, / benevolenza, / simpatia, / gentilezza.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
volontà di seminare discordia, / avarizia, / fallimento, / conflitti interni. 
….....................................................................................................................................

-Per i nativi del  24  25  26  27  28  Ottobre-
Angelo Custode Del Coro Delle Virtù: 

43 - YOLIAH 
Preghiera
YOLIAH:  Fa  che  la  luce  risplenda  dentro  di  me,  perché  i  miei  sentimenti  si
uniformino alle esigenze dell’ordine morale universale, naturale. Fa che il mio amore
si compiaccia di tutto ciò che nobile e elevato. Fa che la mia energia interiore si
proietti  verso obiettivi  sublimi  e  verso opere utili.  Che i  miei  sentimenti,  Angelo
YOLIAH, possano integrarsi  bene con la mia mentalità,  che i  miei  desideri  (più
nobili)  ispirino la mia ragione, in modo che sentimenti e ragione producano atti che
arricchiscano  la  mia  coscienza  e  la  mia  vita.  Poiché  Tu  mi  hai  scelto,  Angelo
YOLIAH, per partecipare alla Tua guerra, preservami dall’odio e dal rancore; la mia
violenza sia al servizio della Tua Giustizia; il mio braccio armato sia quello della
Virtù e della Giustizia  (della Carità). Perché il mio scopo è condurre un’Esistenza
utile, felice e giusta. Concedimi, Signore, il dono di una Giustizia generosa nel mio



cuore, e la grazia di una Vita prospera. 
…....................

43 – YOLIAH 
  RE  DOMINATORE 

Essenza Angelica: Prosperità 
Preghiera
Un discepolo si riconosce dai suoi atti, grazie a te, Signore YOLIAH, d’ora in poi, lo
si riconoscerà dalla sua prosperità. Quando diffondo intorno a me la scintilla divina,
ottengo qualche monetina da mettere nel mio salvadanaio. Se aumento l’intensità di
questa luce e annuncio a chi mi circonda la fiamma della buona novella,  ottengo
qualche banconota per aumentare il mio conto in banca. Ma se, Signore, grazie alla
mia conoscenza, alle preghiere e alle azioni, illumino i miei fratelli, come un faro
protettore,  non  basterà  uno  scrigno  per  contenere  la  tua  prodigiosa  ricompensa.
Allora, potrò vivere senza contare, aiutare la mia famiglia, gli amici, e soprattutto,
creare intorno a me una struttura di ascolto e di assistenza per tutti i miei fratelli in
ricerca spirituale. Alimenta, Signore YOLIAH, con i tuoi santi fratelli, la mia volontà,
perché io possa istruire e risvegliare l’umanità alla vostra luce angelica, questa luce
intensa che riscalda, tranquillizza e illuminerà il castello del Regno dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

-Arcangelo METATRON:

Ci permette di creare un Mondo a nostra immagine, secondo i nostri desideri.

Dopo aver costruito il nostro Io interiore, grazie all'azione dell'Arcangelo Camael,
tutti  i  nostri  desideri  potranno divenire  realtà  con  il  potente  aiuto  dell'Arcangelo
Metatron. La dottrina Rosa-Croce, ci insegna che l'Arcangelo Metatron governa lo
spazio  cosmico  spirituale  degli  Spiriti  Vergini,  ossia,  lo  spazio  offerto  ai  nostri
desideri  di  creare,  di  realizzare,  di  dar  forma ad  un  nuovo  Universo.  Per  questo
motivo, Metatron può essere considerato il più umano degli Arcangeli, infatti, è lui
che indirizza i desideri di uomini e donne verso scenari di vita reali. Tramite il suo
desiderio, concreto e ideale, di una vita migliore, l'uomo può diventare un piccolo
Dio, in sintonia con la potenza di questo Arcangelo che consente di costruire una
realtà secondo i nostri  desideri. Il Mondo, beninteso, non può  essere  riconosciuto in
base  ai  desideri  dei  miliardi  di  esseri  che  lo popolano. Ogni individuo, però, sarà
obbligato  ad  effettuare  aggiustamenti  e  adattamenti  che  lo  porteranno,  infine,  a
rendersi conto della necessità di intendersi con i propri simili. Lo stesso Arcangelo
Metatron  si  alleerà  con  l'Arcangelo  Haniel  grazie  al  cui  potere  sarà  più  facile
costruire gruppi, intese alleanze. In attesa che si arrivi a questa comprensione, però,
Metatron  ci  aiuterà  con  tutte  le  sue  forze  affinché  i  nostri  desideri  abbiano
immediatamente un posto nell'Universo in cui viviamo. Se questi desideri saranno
positivi  ed  esaltanti,  pregando  l'Arcangelo,  si  potrà  costruire  un  mondo  in  cui
regneranno la bontà, la fratellanza, la prosperità, la felicità e la pace. La Terra sarà
infine liberata da tutte le sue impurità.



-OROSCOPO dell'Arcangelo Metatron-

- METATRON e i nati sotto il Segno del SCORPIONE:

L'Amor  proprio,  tipico  dello  Scorpione,  potrà  manifestarsi  attraverso  i
sentimenti  e  porterà a  realizzare concretamente  i  propri  desideri.  Quindi,  lo
spazio  sociale  che  egli  si  costruirà  sarà  quello  in  cui  si  manifesterà  l'amor
proprio. L'individuo troverà facilmente degli adoratori e troverà il sostegno per
inserirsi  socialmente;  inoltre,  si  sforzerà di non offuscare la sua “reputazione”
operando nel suo ambiente il Bene. Con l'aiuto dell'Arcangelo, la sua azione sarà
edificante, perché l'amor proprio fa sempre progredire rapidamente, bruciando
le tappe!
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAZIEL:

Del Vero Amore, della Sorte Propizia, degli Eccellenti Risultati in tutto ciò che
intraprendiamo  (anche  nel  rapporto  con  i  nostri  Figli).  L'Arcangelo  delle
soluzioni insperate ai problemi difficili e della Fortuna in genere.

La  tradizione  gli  attribuisce  anche  la  fortuna  al  gioco,  le  speculazioni  di  Borsa,
l'amore, i divertimenti. Il termine Fortuna, viene inteso come dono della Provvidenza,
aiuto Divino. È il dono che l'Arcangelo di Hochmah (vedi Appendice) ci fa quando
vogliamo mettere  la  nostra  Volontà  al  servizio del  Bene.  Grazie  a  Lui  (e  ai  suoi
Angeli-Cherubini) il Cosmo ci restituisce, con gli interessi, quel che avevamo offerto
al Mondo; e la ricompensa (se l'abbiamo sollecitata nell'ORAZIONE) giunge sotto
forma di amore puro e sincero, di guadagni imprevisti, in poche parole, di Fortuna.
Da  questo  Arcangelo,  perciò,  potremo ottenere:  A:  l'Amore,  nel  senso  più  alto  e
nobile  del  termine.  Quello  che  Raziel  farà  fiorire  nella  nostra  vita,  non  sarà  un
sentimento gratuito (nell'Universo,......               (qui manca la parte finale del libro)

-OROSCOPO dell'Arcangelo Raziel-

- RAZIEL e i nati sotto il Segno del SCORPIONE:

Scopriranno amori nati nel passato, nell'infanzia o nella giovinezza. Godranno
di  simpatie  nel  quartiere,  nella  città  o  nel  villaggio  natale.  Avranno  grande
fortuna  in  momenti  critici  o  in  situazioni  di  tensione;  fortuna  nel  campo
dell'industria di trasformazione (tessile, siderurgica...), nelle professioni difficili
o rischiose (vita militare,  chirurgia...).  I  loro figli  avranno un carattere forte,
energico, saranno legati alle tradizioni.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo BINAEL:



Ci  permette  di  concepire  nuove  idee  utili  e di scoprire nuovi paesaggi umani,
attraverso viaggi felici.

Il Mondo del Pensiero è governato dall'Arcangelo Binael, che domina la Colonna
Sinistra dell'Albero Cabalistico (vedere Appendice); ciò significa che si manifesterà
un certo rigore nel raggiungimento del progresso intellettuale che questo Arcangelo
concede.  È  importante  pregare  l'Arcangelo  Binael,  perché  egli  ci  farà  conoscere
personaggi    importanti    e    ambienti    in  cui  non  abbiamo    mai    messo    piede.
Potremo  esprimere  nuovi  e  intelligenti  punti  di  vista,  che  faranno  progredire
l'ambiente che abbiamo intorno; sarà come cambiare ambiente, come fare un viaggio
utile e fruttuoso, L'azione di quest'Arcangelo ci “allontana” dalla terra (dal luogo) in
cui vivevamo prima di questa manifestazione concreta dei nostri nuovi punti di vista
interiori. Se non vi è alcuna manifestazione di nuovi punti di vista, allora, si ha il
viaggio fisico. Questo si compie negli individui che non vogliono “far muovere” le
loro  strutture  mentali  e  rappresentano  l'espressione  materiale  dell'impulso
dell'Arcangelo al rinnovamento degli orizzonti, Non potendo trasformare l'ambiente
abituale  (attraverso  l'espressione  della  personalità  intellettuale  dell'individuo)
l'Arcangelo farà spostare l'individuo verso più luoghi circostanti che sintetizzeranno
le condizioni che egli avrebbe dovuto creare attraverso l'espressione delle sue nuove
idee.  L'Arcangelo, invocato o meno, si  manifesterà comunque, perché egli  agisce,
direttamente, sul concreto. Se lo invocheremo per mezzo delle sue ORAZIONI, però,
la sua manifestazione sarà immediata efficace e in armonia con i nostri desideri. Nei
luoghi più interessati conosciuti viaggiando, l'individuo si renderà conto di ciò a cui
la sua mente sarebbe dovuta arrivare da sola.  Sono molti,  ad esempio,  quelli  che
scoprono la spiritualità o l'amore in occasione di un viaggio, di un cambiamento di
paesaggio... non si dice, forse che i viaggi sono formativi?

-OROSCOPO dell'Arcangelo BINAEL-

- BINAEL e i nati sotto il Segno del SCORPIONE:

In questo nativo si svilupperà un desiderio di elevazione. Egli vorrà agire in un
modo di valori morali, anche se, forse, la sua personalità sentimentale sarà poco
elevata.  In ogni caso,  l'Arcangelo farà in modo che qualcuno faccia notare a
questa persona (con il massimo tatto) il divario profondo tra le sue parole e le
sue azioni, incitandola, così, a correggersi e a purificare i propri sentimenti: se
questa elevazione di sentimenti non viene realizzata ed esteriorizzata, l'individuo
potrà perdersi in viaggi dolorosi, drammatici, nel corso dei quali assisterà ad atti
di violenza, oppure a tornei, a competizioni sportive molto rischiose, a gare di
motocross...  L'Arcangelo  vuol  fargli  capire  che  egli  deve  compiere  un
impegnativo lavoro interiore, per cambiare l'ambiente umano fuori e dentro di
lui, L'individuo è invitato a comportarsi ad un livello superiore, a sublimarsi.
…....................................................................................................................................



-Arcangelo HESEDIEL:

Ci concede la ricchezza materiale.

 
Quest'Arcangelo  rappresenta  la  potenza  attraverso  la quale  la Terra deve restituire
all'essere   umano   il   controvalore   di   tutti   i   suoi  sforzi.  Egli è, essenzialmente,
l'Arcangelo del Riposo che aiuta l'uomo a riposarsi dal lavoro, inteso come dovere,
per dedicarsi alle attività che più gli piacciono, senza obblighi pressanti:  Hesediel
libera l'Uomo dai doveri per renderlo Re del Creato. L'arcangelo Hesediel può far
ottenere rapidamente le ricompense materiali che l'individuo ha il diritto di aspettarsi.
Nella vita sociale, possiamo ritirare il denaro che ci spetta presso gli sportelli delle
Banche  o  la  busta  paga  presso  la  contabile  della  Ditta  per  la  quale  lavoriamo.
Nell'organizzazione cosmica (dove tutto è previsto), è stato ugualmente predisposto
un sistema per  effettuare i  pagamenti,  anche  se,  spesso,  l'individuo che dovrebbe
essere  pagato  non  riceve  nulla  perché  non  fa  ciò  che  dovrebbe.  Rivolgendo
all'Arcangelo. Hesediel la sua ORAZIONE, l'individuo potrà ricevere in breve tempo
il  denaro che gli  spetta  e,  se  il  suo Conto presso la  Banca Divina sarà  in  rosso,
l'Arcangelo gli concederà il denaro richiesto, come una sorta di credito, da rimborsare
facendo del bene al suo prossimo (fisicamente, realmente).
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HESEDIEL-

- HESEDIEL e i nati sotto il Segno del SCORPIONE:

L'arcangelo concederà al nativo la ricchezza attraverso imprese difficili  (anzi
eroiche), o che lui riterrà tali e nelle quali potrà mettere in risalto le sue facoltà
(realmente) superiori.  Le imprese prive di difficoltà non interessano il  nativo
dello  Scorpione,  perché  proprio  sulla  difficoltà  si  fonda  il  culto  per  la  sua
personalità. Egli abbandonerà sempre la vita facile e sceglierà senza esitare la
vita dura che, in realtà, produrrà benefici economici. È l'Incorruttibile del cuore
d'Oro!
…....................................................................................................................................

-Arcangelo CAMAEL:

Della  Volontà e della Riuscita.

L'obiettivo del nostro Ego è far sì che l'individuo agisca in armonia con l'impulso che
gli viene dall'interno. L'Io Fisico viene al Mondo con una serie di abitudini ereditate
dall'esistenza precedente ma, il programma della nuova vita non è uguale a quello
passato, ma ne è la prosecuzione logica. Le tendenze ereditate non si accordano con i
nuovi programmi del nostro Ego (L'Io Superiore) e la nostra personalità materiale



troverà difficile il suo comportamento al nuovo programma interiore. Se l'individuo si
sforzasse  di  seguire  la  Volontà  Superiore  del  suo  Ego,  porterebbe  a termine con
successo  la  sua  missione  terrena,  perché  nella  Volontà  superiore  è  contenuta  la
Scintilla Divina che ognuno di noi porta in s'è, Se il nostro Volere è in sintonia con il
Valore  Divino,  tutto  è  possibile.  L'Arcangelo  Camael  ha  il  compito  di  mettere
materialmente in sintonia le due Volontà e, per riuscirvi, preordina per ogni essere
umano le circostanze favorevoli alla realizzazione del nuovo programma dell'Ego per 
la vita presente. Nelle questioni fondamentali, il programma non è mai credere o non
credere, ma SAPERE. Perciò, dopo aver conosciuto il comportamento dell'Arcangelo
Camael,  il  Lettore  sarà  in  grado di  valutare  qual  è  la  migliore  scelta  di  vita  che
permette di armonizzare  la sua Volontà con la Volontà scelta ci porta a realizzarci nel
modo più completo, a RIUSCIRE. Trattandosi di un tema fondamentale, ho descritto
le  influenze dell'Arcangelo  non solo  Segno per Segno,  ma anche Decade  per
Decade.

…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo CAMAEL-

- CAMAEL e i nati sotto il Segno del SCORPIONE:

L'individuo deve concretizzare, nel Mondo, il contenuto di cui è portatore. Può
riuscirci solo con l'aiuto dell'Arcangelo e in nessun altro modo. Egli esita tra il
ritorno al passato e un salto in avanti: sarà il grande difensore della Tradizione e
colui che genera l'avvenire. Il suo legame con la Tradizione può essere filosofico,
scientifico  (speleologia,  archeologia,  antropologia,  geologia...),  folklorico
(organizzazione di feste popolari), o di altro tipo. Il suo impulso verso l'avvenire
può realizzarsi attraverso l'industria e la tecnica, oppure la filosofia o la scienza.

Prima Decade: La persona nata in questa decade deve orientarsi verso ciò che è
eroico.  Sarà un militare,  un agente  segreto.  Cercherà la  ricchezza nelle  cose
straordinarie; darà il meglio di s'è in situazioni-limite.

Seconda Decade: L'Arcangelo aiuterà ad attuare la tendenza (naturale) dei nati
in  questa  Decade  nelle  professioni  di  psicoanalista,  psichiatra,  chirurgo,
meccanico  di  precisione.  Successo  nelle  esplorazioni  dell'interno  del  corpo
umano o di una macchina.

Terza  Decade:  Chi  è  nato  in  questa  decade  avrà  successo  in  tutto  ciò  che
riguarda  la  nascita:  come  ostetrico,  levatrice,  fabbricanti  di  strumenti  per
facilitare il parto: Egli può (deve) diventare specialista di bambini prematuri. In
senso più generale, egli può accelerare tutti  i processi di esteriorizzazione dei
sentimenti come confessore, psicologo, psicoanalista.
…....................................................................................................................................



-Arcangelo RAPHAEL-

Vocazione, della promozione e dell'Elevazione sociale ed economica.
Questo  Arcangelo  rappresenta  la  cristallizzazione  del  Proponimento   umano, cioè
rende possibile  il  consolidamento,  la concretizzazione,  di  un progetto lungamente
accarezzato  nelle vite precedenti. La coscienza è impregnata di questo progetto e può
riversarlo all'esterno.  A quel  punto,  l'Arcangelo prende in mano questa attuazione
perché possa ben svilupparsi (secondo i desideri dell'Ego). Quella che, con l'aiuto
degli Angeli, era stata solo un'esperienza interiore, con l'aiuto degli Arcangeli diventa
esteriore. Certo, senza l'aiuto specifico dell'ORAZIONE, non possiamo pretendere di
raggiungere subito posizioni di vertice e dobbiamo cominciare dal basso. Con l'aiuto
dell'ORAZIONE, invece, possiamo mirare subito in alto, perché sappiamo di aver già
fatto “la gavetta” nelle vite precedenti e quello che chiediamo ci aspetta di diritto.
Quest'Arcangelo catalizza intorno a noi situazioni che ci permettono di fare le cose
che riescono meglio (perché le abbiamo già fatte, senza sforzo, nelle vite precedenti).
È  normale  che  l'uomo  cerchi  di trarre  il massimo profitto dal suo talento, dalla sua
abilità.  Spesso,  però,  noi  non  esercitiamo  in  modo  professionale  l'attività  che
conosciamo  meglio  e,  pur  dedicandoci,  per  Vocazione,  alle  attività  favorite
dall'Arcangelo, svogliamo mestieri di altro tipo, solo per guadagnare (apparentemente
di più. L'influenza di questo Arcangelo è, in ogni caso, assolutamente determinante,
poiché  i  valori  che  egli  porta  nel  mondo  devono  essere  promossi  in  quanto
rappresentano la concretizzazione della nostra Idea.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo RAPHAEL-

- RAPHAEL e i nati sotto il Segno del SCORPIONE:

Questo nativo potrà organizzare facilmente la vita sociale intorno a sé, in base a
ciò  che  gli  dettano  i  sentimenti.  Per  lui,  conterà  la  produttività.  Le  sue
produzioni materiali avranno una grande espansione. L'industria attuale ha una
diffusione mondiale; grazie ad essa,  gli  umani hanno potuto soddisfare i  loro
bisogni e raggiungere anche un certo grado di serenità. Lo Scorpione, però, è
legato a valori provvisori, passeggeri, quindi, tutto ciò che si fa grazie a lui, deve
essere superato,  trasceso.  Questo Arcangelo influenza il  nativo del  Segno per
facilitare la messa in pratica delle sue vocazioni all'ordine-disordine, che sono la
chiave del mondo industriale. L'individuo potrà raggiungere il benessere grazie
al  proprio  lavoro,  di  conseguenza,  i  suoi  costanti  sforzi  saranno  una  fonte
(costante) di piacere. Egli si dedicherà completamente al lavoro; questa sarà la
sua vocazione. Dirà: “Io sono il mio lavoro”.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HANIEL-

Amore Umano, del dono reciproco di sé.



All'inizio della Creazione, l'Uomo era ermafrodito, ma la sua unità fu scissa e, da
allora, ogni essere umano è solo una parte di un intero. La sua capacità creatrice, sia
nel  mondo fisico che negli  altri  mondi,  dipende dalla collaborazione dell'altro Io.
L'Arcangelo  Haniel  ci  indicherà  dove  cercare per trovare il nostro completamento,
dove  gettare  le  basi  della  convivenza.  Questa  ricerca  sarà  condizionata  dalle
caratteristiche di ciascun Segno zodiacale e dalla profondità della persona. I nativi dei
Segni  di  Fuoco  riceveranno  dall'amato  la  scintilla  che  farà  avviare  il  motore
(precisamente  ciò  che  mancava  loro);  i  nativi  dei  Segni  d'Acqua  riceveranno
dall'amato  un  supplemento  di  vitalità  sentimentale;  i Segni  d'Aria  riceveranno un
apporto  di  razionalità,  di  logica,  di  stabilità,  di  capacità  di  riconoscere ciò che è
giusto,  una  provvista  di grandi ideali che daranno un senso alla loro vita. I nativi dei
Segni di Terra, invece, riceveranno dall'essere amato (compagno di vita o sposo) la
fortuna,  il  denaro,  i  mezzi  materiali  per  realizzare  il  loro  progetti,  Rivolgendo
l'ORAZIONE  all'Arcangelo  Haniel,  tutto ciò potrà accadere nel mondo più rapido e
vantaggioso.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HANIEL-

- HANIEL e i nati sotto il Segno del SCORPIONE:

L'individuo cerca (e troverà) una persona attraverso la quale poter amare se
stesso, qualcuno che viva nel culto della sua personalità. Perciò, mirerà ad un
essere fedele,  coraggioso,  che  lo  difenda dalle  tempeste  della  vita.  Attraverso
l'Altro,  l'Arcangelo  vuol  far  comprendere  al  nativo  dello  Scorpione  quali
sentimenti dovrà esprimere per essere felice.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo MICHAEL-

Intelligenza,  quello  che  ci  permette  di  scegliere  il  nostro  modo  di  vivere,  di
dominare l'esistenza.

Compito dell'Arcangelo  Michael  è  permettere  al  pensiero umano di  attuarsi  nello
spazio fisico in cui si svolge la nostra vita. Egli è il Principe degli Angeli-Arcangeli
della Sefira Hod e il mistico veggente lo considera il Capo degli Arcangeli. Per certi
versi, questo è vero, ma non possiamo discuterne in questo libro. Di fatto, esiste una
contrapposizione  tra  l'Arcangelo  Raphael  e  l'Arcangelo  Gabriel:  il  primo  crea  le
condizioni  necessarie  alla  realizzazione  della  nuova  vita  dell'uomo  che  viene  al
mondo, senza tener conto del peso delle vite passate; il  secondo, fa in modo che
l'uomo possa rigenerarsi, liberarsi dagli errori passati. Non sarebbe più ragionevole se
il nuovo programma (stabilito dall'Ego eterno e attuato principalmente da Raphael)
fosse la conseguenza logica dei programmi precedenti, realizzati solo parzialmente a
causa dei limiti dell'individuo? Indubbiamente sarebbe più ragionevole, ma l'attuale



livello evolutivo degli Umani non permette tutto ciò, perché il Corpo del Desiderio
impone  la  sua  legge,  priva  di  logica,  e  l'Ego-Dio  deve  fare  appello  soprattutto
all'Arcangelo  dell'Intelligenza  (Michael)  per  essere  informato  sullo  “scompiglio”
creato  dalla  personalità  passionale  dell'individuo  nella  sua vita precedente. Allora,
l'Ego  (Dio  nella   nostra   coscienza)  incarica   l'Arcangelo  Michael  di  arbitrare   il
“contenzioso” tra  Raphael  e Gabriel, e di comunicarne l'esito a Camael, per stabilire
l'indirizzo concreto  da   dare  all'azione   umana.  Per   questo,  l'Arcangelo   Michael 
d'accordo con Binael e Metatron, è considerato il Principe degli Arcangeli (di fronte
agli Umani), “Primo interpares”. Egli fa in modo che gli Umani realizzino ciò che
ritengono  utile,  a  seconda  del  loro  livello  di  coscienza  (raggiunto  nelle  vite
precedenti)  e  della  realtà  materiale  di  cui  fanno  parte  in  questa  vita.  Questo
Arcangelo, perciò, è molto vicino alle realtà umane e opera per trovare un accordo tra
le  esigenze  del  mondo  fisico  e  quelle  del  mondo  spirituale  (abbiamo spiegato  il
perché  nel  paragrafo  precedente).  Egli  promuove tutti  i  mezzi  di  espressione  del
pensiero,  inclusi  quelli  messi  a  disposizione dalla  tecnica (stampa,  radio,  cinema,
televisione,  trasporti,  carta,  fotocopie,  tipografie...  e  qualunque  altro  mezzo  di
diffusione). Tutto ciò, per passare dal mondo della comunicazione al mondo della
comunione. Michael promuove ogni mezzo o iniziativa volta all'avvicinamento, alla
fraternizzazione, di ciò che si trova in Alto, con ciò che è qui, sulla Terra.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo MICHEL-

- MICHAEL e i nati sotto il Segno del SCORPIONE:

La  concretizzazione  del  pensiero  sarà  sottomessa  al  sentimento.  Il  risultato
dell'attività mentale dell'individuo dipenderà dal contenuto del suo Io emotivo.
Se la sua anima avrà sperimentato molte incarnazioni, la personalità emotiva
sarà molto edificante. In fin dei conti, le emozioni sono ciò che ci permette di
elevarci  per  superare  i  condizionamenti  fisici  e  onirici,  così,  al  nostro  Io
Superiore, Divino. La luce del pensiero potrà servire per raggiungere obiettivi
materiali.  La  forza  dei  sentimenti  darà  al  pensiero  un  impulso  formidabile.
L'individuo dovrà circondare il freddo pensiero di calde emozioni, per cuocerlo,
per renderlo  commestibile  e  accessibile  a  tutti.  I  suoi  fratelli,  vicini  e  amici,
avranno  lo  stesso  compito.  Essi  saranno  degli  illuminati  o  scrittori  di
fantascienza...
…....................................................................................................................................

-Arcangelo GABRIEL-

 Rigenerazione e del nostro Inconscio.

Questo  Arcangelo  fa  sì  che  possiamo esprimere  i  nostri  sentimenti  più  puri,  per
rigenerare noi stessi, gli altri, il Mondo intero. Pregando, l'individuo potrà trarre dal
suo animo il fluido meraviglioso capace di far rinascere ogni cosa, capace di guarirlo,



se è malato (o di guarire il prossimo), e di cambiare le cattive abitudini.  Del resto,
per  guarire  qualunque  malattia,  bisogna  innanzitutto  perdere  le  cattive
abitudini.   Questo   Arcangelo,   favorisce  la  concretizzazione  di  tutto  quello  che
l'individuo porta in sé: le Vite precedenti, l'infanzia, la fanciullezza, perché in questi
stadi si ritrova simbolicamente la purezza che deve trasformare la nostra vita. Infatti,
nella  Vita,  riappaiono  elementi  del  passato  (infanzia,  prima  giovinezza,  vite
precedenti). Tutto ciò che è in rapporto con la madre sarà evidenziato perché lei è la
nostra  “origine”,  il  simbolo  della  purezza  originaria  da  cui  proveniamo.  Oltre  a
Pregare Gabriel, avviciniamoci a nostra madre, facciamole dei regali, festeggiamola,
perché,  in   tal   modo,  ci  avviciniamo  al  simbolo  della  nostra  origine   purezza  e
forziamo  la  mano  dell'Arcangelo  perché  ci  aiuti  a  far  scaturire  l'Acqua Pura del
nostro  animo,  per  irrorare  le  nostre  opere. Quanto più troveremo difficile ritornare
alla  purezza,  nelle  nostre  attività,  tanto  più  dovremo  avvicinarci  alle  sue
rappresentazioni esteriori: la madre, il mondo dei bambini,  l'ambiente della nostra
infanzia,  gli  amici  di  quando  eravamo  piccoli.  Faremo  questo,  per  rispettare  il
Principio secondo il quale, quando si muove qualcosa qui in Basso, anche lassù in
Alto si muove qualcosa che le corrisponde. Facciamo sempre ciò che siamo in
grado di fare, che è alla nostra portata, con la certezza assoluta che gli Arcangeli
ci aiuteranno a realizzare ciò che non siamo ancora pienamente in grado di fare.

…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo GABRIEL-

-GABRIEL e i nati sotto il Segno del SCORPIONE:

La  rigenerazione  dell'individuo  avverrà  nella  sua  interiorità,  nella  sua
personalità sentimentale. Ciò che era sepolto in lui, si  dissolverà e servirà da
“materia prima” per la formazione dei nuovi sentimenti che verranno espressi
all'esterno.  Questa  dinamica  produrrà  nella  vita  dell'individuo  frequenti
incontri legati al  passato; il  passato tornerà a più riprese e l'individuo potrà
plasmarlo a uso piacimento. Sarà come nascere due volte: legami che la vita ha
spezzato, si stringono di nuovo, nella coppia o in famiglia. Lo stesso avviene per
il  luogo di origine: l'individuo può andare a vivere all'estero e tornarvi molti
anni  dopo,  oppure può essere messo in una casa di  riposo lontano dalla sua
abitazione...  In  ogni  caso,  le  grandi  trasformazioni,  interiori  ed  esteriori,
avverranno al calore del Focolare.
…....................................................................................................................................

-Angelo-Principe SANDALPHON-

 Colui che governa la struttura della materia.

Gli esseri che in senso esoterico sono detti  Elementali  e  agiscono nell'ambito dei



quattro elementi (Fuoco, Acqua, Aria e Terra), sono governati dall'Angelo-Principe
Sandalphon,  Ambasciatore  dell'Arcangelo  Metatron.  A  mano a mano che si salirà e
l'atmosfera terrestre si farà più pura e rarefatta, Sandalphon sarà sostituito dal vero
Arcangelo  della  Terra,  che  (attualmente)  porta  il  nome  di  EMMANUEL.  Questo
misterioso  Arcangelo,  a  cui  aspetta  il  compito  di  instaurare  l'avvento  dell'Era
Messianica  sulla  Terra,  è  servito  dall'Angelo-Principe  Sandalphon.  L'obiettivo  di
Sandalphon è quello di fare in modo che tutti gli uomini raggiungano il massimo
della loro pienezza,  che è l'edificazione del loro Messia,  del loro Cristo interiore.
L'EMMANUEL è (sarà) attivo in tutto il Cosmo, nei pianeti come negli individui,
perché,  come  dimostra  l'Angelo-Principe  Sandalphon,  l'essere  umano  è  un
microcosmo che contiene tutti gli elementi dell'Universo. La missione di Sandalphon
è quella di attivare, in ogni circostanza, la capacità di ragionamento logico dell'essere
umano, in modo che quest'ultimo capisca che la Verità è in lui (in ognuno dei suoi
elementi) e non in qualche personaggio prestigioso. Sandalphon si augura che noi
scopriamo il nostro Grande Avvocato Interiore, che è nascosto nella nostra anima e
può liberarci da ogni cruccio. Grazie a lui, potremo vedere e comprendere la realtà,
unirci alla Volontà  Cosmica e agire per riuscire. L'azione di Sandalphon, come quella
di  tutti  gli  Arcangeli,  consiste   nell'orientarci  verso  la  realizzazione   della  nostra
missione terrena, verso il successo morale e materiale. L'Amore di Sandalphon, come
quello   delle   Forze   dette   “Elementari”   è  altruista  non  cerca  mai  di  dominare.
Liberandoci  dai  legami  perversi  che  possiamo  avere  con  la  materia,  Sandalphon
suggerisce nuove possibilità, suscita in noi il desiderio di agire, di superare le piccole
difficoltà  (alzarsi  al  mattino,  aspettare  l'autobus,  sopportare  la  confusione,  essere
sempre gentili e affettuosi...). Ci fa esercitare l'Amore... (per i minerali, per le piante,
per gli animali, per gli uomini e per le donne), anche nel suo aspetto negativo, perché
tutto ciò che è negativo e perverso, un giorno apparirà, ineluttabilmente, positivo, e
l'unica cosa realmente catastrofica, nefasta, è il non amare.
…....................................................................................................................................

- PREGLIERE- 
degli -Arcangeli-

Rileggere il paragrafo riguardante il proprio Segno zodiacale, dove è indicato il modo
in cui l'Arcangelo o l'Angelo desidera concedere la grazia richiesta. Poi, meditare
(riflettere)  sul  modo  migliore  di  agire.  Secondo  la  Tradizione  Ermetica,  durante
questa Meditazione, l'Arcangelo e l'Angelo  suggeriscono la scelta da compiere e la
condotta da seguire per ottenere i risultati.
….....................................................................................................................................

(Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera all'Arcangelo Metatron-

Grazie, Signore, che apri i miei occhi alla Tua Luce; grazie, perché sei artefice del
mio risveglio e io posso agire nel Mondo in accordo con la Tua Opera e riuscire.



Sono in adorazione di fronte a Te, e ti chiedo di farmi conoscere la ragione dei fatti
che si svolgono intorno a me e plasmo la mia Vita. Rinnova, Divino Arcangelo, le
mie forze perché io possa agire bene, con la logica del presente. Grazie, Signore,
perché  mi  dai  la  Conoscenza,  la  capacità  di  vivere  intensamente,  ultimamente,
liberamente  e volontariamente. Con timore reverenziale pronuncio la parola Amen.
….....................................................................................................................................

(Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera all'Arcangelo Raziel-

Voglio vivere, Signore, nella realtà quotidiana, i risultati pieni della mia Meditazione.
Fa che sia cosciente di trovarmi di fronte a Te, davanti al Mondo, alla Tua Creazione,
vasta,  bella  e  scintillante  di  Luce.  Concedimi,  Divino  Arcangelo,  la  capacità  di
riconoscere l'azione divina in me, intorno a me, nel Mondo. Ti ringrazio, Signore,
Maestro di Amore e di Saggezza, di non lasciarmi ristagnare nella mediocrità, grazie
per avermi schiuso orizzonti nuovi, e per avermi invitato a gustare la gioia della Tua
Conoscenza,  che porta all'Amore;  così  come l'Amore porta alla Conoscenza.  Con
timore reverenziale pronuncio la parola Amen.
….....................................................................................................................................

(Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera all'Arcangelo Binael-

Signore, Divino Arcangelo,  fa che io senta in me la Tua Potenza, perché voglio, e
devo, agire  nella vita,  e Tu puoi tutto nel quadro della mia Vita materiale quotidiana.
Fa che io sia sempre ardente, coraggioso, impaziente, perché voglio sapere e avere
tutto, come Te, Signore, in modo rapido, immediato! Da Te deve venire la mia grande
riuscita,  perché  io  agisco  secondo la Tua Verità, secondo il Tuo Volere, secondo ciò
che  già  mi  circonda  e  che  orienterà  i miei compiti futuri che, con il Tuo Aiuto, mi
porteranno al successo. È dolce fare ciò che va fatto,  per avanzare verso la riuscita.
Con timore reverenziale pronuncio la parola Amen.
….....................................................................................................................................

(Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera all'Arcangelo Hesediel-

Signore! Divino Arcangelo, ti ringrazio di aver scelto me e di avermi reso il grande
vincitore,  per  condurre  i  miei  simili  alla  Vittoria;  grazie,  Arcangelo  HESEDIEL,
Signore  del  Mondo,  perché  mi  guidi,  affinché  io  possa  guidare  gli  altri.  La  Tua
potenza è manifesta nella quotidianità materiale che mi circonda; ed è per questo che
ti chiedo di sostenermi, di farmi progredire, di rinfrancarmi. Vieni a me ammantato
della Gloria di Arcangelo; rendimi forte, potente. Vieni e rendimi capace di aprire il
mio cuore e il mio spirito a quelli che mi circondano, con i quali voglio condividere il
successo ottenuto grazie a Te. Con timore reverenziale pronuncio la parola Amen.
….....................................................................................................................................

(Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera all'Arcangelo Camael-



Signore,  Divino  Arcangelo,  fammi  vedere  chiaramente  e  fammi  capire  il  mio
cammino.  Nella  gioia  di  questa  Meditazione.  Colmami  di  entusiasmo  e  di
comprensione (fa che io impari a lodarti, Signore,  a ringraziarti, ad adorarti con tutto
il cuore, con tutta l'anima e con tutte le mie possibilità  materiali. Divino Arcangelo,
Signore  del  Mondo,   fa  che  la  mia  azione  sia  in  armonia  con  la  Tua  Volontà
Inesauribile; fa che comprenda gli eventi e le persone, e che le ami; perché l'amore
(che  è  la  gioia  nell'azione)  è  la  radice  di  ogni  cosa  che  fiorisce.  Ricevi  la  mia
adorazione. Con timore reverenziale pronuncio la parola Amen.
….....................................................................................................................................

(Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera all'Arcangelo Raphael-

Signore, Divino Arcangelo, ti ringrazio dei Tuoi doni materiali, e sono qui davanti a
Te per adorarti. Comprendo il Tuo messaggio e so dare il giusto valore  ai fatti della
mia Vita, che sono i doni concessi da Te. Dall'intimo del mio essere ti adoro, Signore
del  Mondo;  e  confido  pienamente  nel  Tuo  Potere  d'Amore  infinito,  eterno,
inesauribile, che deve permettermi di diventare un costruttore dell'Opera Divina del
Creato.  Voglio far  trionfare la mia opera umana,  che è divina, nella gioia e nella
salute del corpo e dello Spirito. Con timore reverenziale pronuncio la parola Amen.
….....................................................................................................................................

(Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera all'Arcangelo Haniel-

Divino  Arcangelo  HANIEL,  Signore  del  Mondo, fa che mi sia chiaro il messaggio
che  la  mia  intelligenza  deve  trarre dagli avvenimenti che accadranno intorno a me,
grazie  a  Te.  Colma   la  mia   coscienza  di  esperienze  positive  affinché  la  nebbia
dell'ignoranza sia dissolta, dissipata, per sempre. Il mio cuore arde e vuole essere lo
specchio del Cielo sulla Terra. Sì, desidero assecondarti del mio agire quotidiano, e
compiere, così, la missione assegnatami, per la quale sono venuto al Mondo di mia
spontanea  volontà.  Rivelami,  Signore,  la  Verità  che  devo  esprimere.  Con  timore
reverenziale pronuncio la parola Amen.
….....................................................................................................................................

(Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera all'Arcangelo Michael-

Conducimi,  Divino  Arcangelo,  Signore  del  Mondo,  all'Amore  e  alla  Conoscenza
attraverso l'azione quotidiana, attraverso l'insieme degli eventi reali  che Tu controlli.
Grazie, Signore, perché mi porti al successo  che io devo raggiungere facendo ciò che
Tu e il  mio Ego Eterno avete  previsto.  Il  successo arriverà come mi aspetto,  ma
grazie ai Tuoi interventi,  spesso inattesi, sorprendenti, bizzarri. Il successo arriverà
perché io possa  agire, lesto ed efficace, per la gloria del Creatore del nostro Mondo
materiale,   guidato   dalla   Tua   Luce  e  dal  Tuo  Amore.  Con  timore  reverenziale
pronuncio la parola Amen.
….....................................................................................................................................

Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)



-Preghiera all'Arcangelo Gabriel-

Divino  Arcangelo!  Signore  del  Mondo!   Creatore  degli  eventi  quotidiani,
dell'ambiente in cui si svolge la nostra vita, accetta questa Orazione, affinché, grazie
alla Tua amicizia, io possa riuscire in questa Vita terrena. La Tua gloriosa presenza
vivifica,  ora e sempre,  il  mio agire umano e mi schiude gli  orizzonti  di  una vita
nuova,  rinnovata.  Grazie  alla  Tua  potenza,  potrò  sapere  tutto,  immaginare  tutto,
intuire tutto, sperimentare tutto, avere tutto, amare tutto! Così, renderò l'Universo,
sempre più splendente; perché sei Tu che desideri  questa luce, questa progressiva
perfezione. Con timore reverenziale pronuncio la parola Amen.
….....................................................................................................................................

(Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera All'Angelo-Principe Sandalphon-

-governatore delle strutture materiali-

Signore, Padrone della Materia, grazie per aver costantemente rinnovato il mio
corpo attraverso le esperienze vissute una Vita dopo l'altra. Grazie al Signore
SANDALPHON  per  aver  manifestato  la  Sua  Forza  in  me  e  intorno  a  me,
affinché  io  viva,  come  Lui,  nella  Verità  e  nell'Amore  perfetto.  Signore  degli
Elementi, Tu sei con me oggi e sempre, fino alla fine di questo Mondo! E sempre
mi amerai e agirai,  giorno e notte,  in mio favore fino alla completa presa di
coscienza, fino al momento in cui io sarò come Te: Dio Creatore. Con timore
reverenziale pronuncio la parola Amen:

….....................................................................................................................................
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