
GLI ANGELI 
La Loro Classificazione. 

 

 Poiché « l'ordine è la prima legge del cielo », c'è da aspettarsi che gli angeli siano classificati secondo il 

loro rango e la loro attività. Una simile classificazione è implicita in 1 Pietro 3:22 "che, asceso al cielo, sta alla 

destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti.", dove leggiamo di « angeli, autorità e potenze » 

(Cf. Col. 1:16 "poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili: 

troni, signorie, principati, potenze; tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui"; Ef. 1:20,21 

"Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere 

alla propria destra nel cielo, 21 al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che 

si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro."). 

 

1) L'Angelo del Signore.  
A. Il modo con il quale « l'angelo del Signore » viene descritto, lo distingue da qualunque altro angelo.  

1°. Gli è attribuita la potenza di perdonare o di ritenere le trasgressioni e il nome di Dio è in lui (Esodo 

23:20-23 " «Io mando un angelo davanti a te per proteggerti lungo la via, e per introdurti nel luogo 

che ho preparato. 21 Davanti a lui comportati con cautela e ubbidisci alla sua voce. Non ribellarti a 

lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni; poiché il mio nome è in lui. 22 Ma se ubbidisci 

fedelmente alla sua voce e fai tutto quello che ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici, l'avversario dei 

tuoi avversari; 23 poiché il mio angelo andrà davanti a te e ti introdurrà nel paese degli Amorei, degli 

Ittiti, dei Ferezei, dei Cananei, degli Ivvei e dei Gebusei, e li sterminerò.").  

2°. In Esodo 32:34 è detto: « Il mio Angelo andrà dinanzi a te »" Ora va', conduci il popolo dove ti ho 

detto. Ecco, il mio angelo andrà davanti a te; ma nel giorno che verrò a punire, io li punirò del loro 

peccato»."; il che in è cambiato in: «La mia presenza (letteralmente, "la mia faccia ") andrà con te ed Io 

ti darò riposo » Esodo 33:14 "Il SIGNORE rispose: «La mia presenza andrà con te e io ti darò 

riposo».".  

3°. Le due espressioni sono unite in Isaia 63:9 " in tutte le loro angosce. Non fu un inviato, né un angelo 

ma lui stesso a salvarli; nel suo amore e nella sua benevolenza egli li redense; se li prese sulle spalle e 

li portò tutti i giorni del passato"  

B. Di questo angelo sono dette due cose importanti:  

1°. Prima, che il nome di Jehovah, cioè il Suo carattere rivelato, è in lui; e che egli è la faccia di Jehovah, 

cioè la faccia di Jehovah può essere vista in lui.  

2°. Giacobbe identifica l'angelo con Dio stesso (Gen. 32: 30 " E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel 

luogo Peniel, perché disse: «Ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata»"; 48:16 

"l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi ragazzi! Siano chiamati con il mio nome, 

con il nome dei miei padri, Abraamo e Isacco, e si moltiplichino abbondantemente sulla terra!»").  

  

 Non si può fare a meno di concludere che questo angelo misterioso non sia altro che il Figliuolo di Dio, il 

Messia, il Liberatore d'Israele e il futuro Salvatore del mondo. Pertanto l'Angelo del Signore è in realtà un Essere 

non creato. 

 

2) L'Arcangelo.  
A. Michele è menzionato come l'arcangelo o capo degli angeli (Giuda 9 "Invece, l'arcangelo Michele, quando 

contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunziare contro di lui un giudizio 

ingiurioso, ma disse: «Ti sgridi il Signore!»"; Apoc. 12:7 "E ci fu una battaglia nel cielo: Michele e i suoi 

angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono"; cf. 1 Tess. 4:16 "perché 

il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima 

risusciteranno i morti in Cristo").  

1°. Egli appare come l'angelo custode della nazione israelita (Dan. 12:1 "«In quel tempo sorgerà Michele, 

il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo; vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu 

mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo; e in quel tempo, il tuo popolo sarà salvato; cioè, 

tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro.").  

2°. Il modo con il quale Gabriele è menzionato indicherebbe anche che è di un rango elevato: egli sta alla 

presenza di Dio (Luca 1:19 "L'angelo gli rispose: «Io son Gabriele che sto davanti a Dio; e sono stato 

mandato a parlarti e annunziarti queste liete notizie.")  

3°. Gli vengono affidati messaggi della massima importanza in relazione al regno di Dio (Dan. 8:16 "E udii 

la voce di un uomo in mezzo al fiume Ulai, che gridò e disse: «Gabriele, spiegagli la visione!»; 9:21 



"Mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo, Gabriele, che avevo visto prima nella 

visione, mandato con rapido volo, si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera"). 

 

3) « Angeli Eletti »  

A. Sono probabilmente quegli angeli che rimasero fedeli a Dio durante la ribellione di Satana (1 Tim. 5:21 "Ti 

scongiuro, davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare queste cose senza pregiudizi, e di 

non fare nulla con parzialità". 

1°. Al contrario ci sono gli angeli di Satana Matt. 25:41 "Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: 

"Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli!"). 

 

4) Gli Angeli delle Nazioni.  
A. I versetti citati, sembrano insegnare che ogni razza ha il proprio angelo che si occupa del benessere della 

nazione stessa. Dan. 10:13 "Ma il capo del regno di Persia m'ha resistito ventun giorni; però Michele, 

uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso i re di Persia", 20 " Egli disse: 

«Sai perché sono venuto da te? Ora torno a lottare con il re di Persia; e quando uscirò a combattere, 

verrà il principe di Grecia." 

B. Era arrivata l'ora per i Giudei di tornare dalla cattività (Dan. 9:1,2 "Nell'anno primo di Dario, figlio di 

Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, 2 il primo anno del suo regno, io, 

Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il SIGNORE aveva parlato al profeta 

Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina, era di settant'anni."), Daniele si dispose 

alla preghiera e al digiuno per il loro ritorno.  

1°. Dopo tre settimane apparve un angelo che spiegò la ragione del ritardo con il fatto che il principe, 

l'angelo, di Persia si era opposto al ritorno dei Giudei, forse perché riluttante a perdere la loro 

influenza per il paese di Persia Dan. 10:13 "Ma il capo del regno di Persia m'ha resistito ventun 

giorni; però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso i re di 

Persia.".  

2°. L'angelo gli disse che nella sua petizione per il ritorno dei Giudei, egli era stato sostenuto solo da 

Michele, il principe della nazione ebraica (Dan. 10:21,21 "Egli disse: «Sai perché sono venuto da te? 

Ora torno a lottare con il re di Persia; e quando uscirò a combattere, verrà il principe di Grecia. 21 

Ma io ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della verità; e non c'è nessuno che mi 

sostenga contro quelli, tranne Michele vostro capo.").  

3°. Il principe dei Greci non era più incline del principe dei Persiani a favorire la dipartita dei Giudei 

(Dan. 10:20 "Egli disse: «Sai perché sono venuto da te? Ora torno a lottare con il re di Persia; e 

quando uscirò a combattere, verrà il principe di Grecia"). La parola del Nuovo Testamento 

«principati» può riferirsi a questi principi angelici delle nazioni; è usata sia per gli angeli buoni, che 

per quelli cattivi (Ef. 3:10 "affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per 

mezzo della chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio"; Col. 2:15 "ha spogliato i principati e le 

potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce."; Ef. 6:12 "il 

nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, 

contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono 

nei luoghi celesti."). 

 

5) I Cherubini, appaiono come un rango elevato di angeli che hanno relazione agli scopi retributivi e redentivi di 

Dio. 

A. Vengono descritti come aventi la faccia di un leone, di un uomo, di un bue e di un'aquila, e questo fa 

pensare che rappresentino la perfezione delle creature, la forza del leone, l'intelligenza dell'uomo, la 

velocità dell'aquila e il servizio del bue.  

B. La loro forma composta, e la loro vicinanza a Dio danno la certezza che « la creazione stessa sarà 

anch'ella liberata dalla servitù della corruzione » (Rom. 8:21 "nella speranza che anche la creazione 

stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio."). 

 

6) I Serafini,  
A. Sappiamo poco di loro. Sono menzionati in Isaia 6:1-4 Nell'anno della morte del re Uzzia, vidi il 

Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. 2 

Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali; con due si copriva la faccia, con due si 

copriva i piedi, e con due volava. 3 L'uno gridava all'altro e diceva: «Santo, santo, santo è il SIGNORE 

degli eserciti! Tutta la terra è piena della sua gloria!» 4 Le porte furono scosse fin dalle loro 

fondamenta dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo.  



1°. Uno scrittore pensa che essi costituiscano l'ordine più elevato degli angeli e che la caratteristica che 

li distingue, è un amore ardentissimo per Dio (la parola « Serafino » significa « coloro che bruciano 

»). 

7) Riverenti.  

A. L'attività principale degli angeli è l'adorazione di Dio (Neemia 9:6 "Tu, tu solo sei il SIGNORE! Tu hai 

fatto i cieli, i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che è sopra di essa, i mari e tutto 

ciò che è in essi, e tu fai vivere tutte queste cose, e l'esercito dei cieli ti adora."; Filippesi 2:9 Perciò 

Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, 10 affinché nel 

nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, e sotto terra, 11 e ogni lingua confessi che 

Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.; Ebrei 1:6 "Di nuovo, quando introduce il 

primogenito nel mondo, dice: «Tutti gli angeli di Dio lo adorino!»"). 

 

8) Saggi.  
A. « Come un angelo... per discernere il bene e il male », era un'espressione proverbiale in Israele 

(2Samuele 14:17 "La tua serva diceva: Possa la parola del re, mio signore, darmi tranquillità! Infatti 

il re, mio signore, è come un angelo di Dio per discernere il bene dal male. Il SIGNORE, il tuo Dio, sia 

con te»".).  

B. L'intelligenza degli angeli supera quella dell'uomo in questa vita; ma è necessariamente finita.  

1°. Gli angeli non possono discernere direttamente i nostri pensieri (1Re 8:39 "tu esaudiscila dal cielo, 

dal luogo della tua dimora, e perdona; agisci e rendi a ciascuno secondo le sue vie, tu, che conosci 

il cuore di ognuno; perché tu solo conosci il cuore di tutti i figli degli uomini")  

2°. La loro conoscenza dei misteri della grazia è limitata (1Pietro 1:12 "E fu loro rivelato che non per 

sé stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi 

hanno predicato il vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo: cose nelle quali gli angeli 

bramano penetrare con i loro sguardi.).  

 

9) Umili.  
A. In essi non albergano risentimenti personali, né competono con i loro oppositori (2Pietro 2:11 "mentre gli 

angeli, benché superiori a loro per forza e potenza, non portano contro quelle, davanti al Signore, alcun 

giudizio ingiurioso."; Giuda 9 "Invece, l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo disputando 

per il corpo di Mosè, non osò pronunziare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: «Ti sgridi il 

Signore!»"). 

 

10) Potenti.  
A. Essi sono « potenti e forti » (Salmi 103:20 "Benedite il SIGNORE, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate 

ciò ch'egli dice, ubbidienti alla voce della sua parola!). 

 

11) Santi.  
B. Essendo stati messi da parte da e per Dio, essi sono « santi angeli » (Apocalisse 14:10 egli pure berrà il 

vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira; e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai 

santi angeli e davanti all'Agnello».). 

 

12) Agenti di Dio. Vengono menzionati come gli esecutori dei decreti del giudizio di Dio (Genesi 3:24 "Così egli 

scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada 

fiammeggiante, per custodire la via dell'albero della vita"; Numeri 22:22-27 "Ma l'ira di Dio si accese perché 

egli era andato; e l'angelo del SIGNORE si mise sulla strada per ostacolarlo. Balaam cavalcava la sua asina e 

aveva con sé due servi. 23 L'asina vide l'angelo del SIGNORE che stava sulla strada con la spada sguainata in 

mano, svoltò e prese la via dei campi. Balaam percosse l'asina per rimetterla sulla strada. 24 Allora l'angelo 

del SIGNORE si fermò in un sentiero incavato che passava tra le vigne e aveva un muro di qua e un muro di 

là. 25 L'asina vide l'angelo del SIGNORE; si strinse al muro e schiacciò il piede di Balaam contro il muro; e 

Balaam la percosse di nuovo. 26 L'angelo del SIGNORE passò di nuovo oltre, e si fermò in un luogo stretto 

dove non c'era modo di voltarsi né a destra né a sinistra. 27 L'asina vide l'angelo del SIGNORE e si sdraiò 

sotto Balaam; l'ira di Balaam si accese ed egli percosse l'asina con un bastone."; Matteo 13:39 "il nemico che 

le ha seminate, è il diavolo; la mietitura è la fine dell'età presente; i mietitori sono angeli.", Matteo 13:41 Il 

Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che 

commettono l'iniquità, Matteo 13:49 "Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli, e 

separeranno i malvagi dai giusti"; Matteo 16:27 "Perché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, 

con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua"; Matteo 24:31 "E manderà i suoi angeli 

con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli."; Marco 



13:27 "Ed egli allora manderà gli angeli a raccogliere i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremo della terra 

all'estremo del cielo."; Genesi 19:1 "I due angeli giunsero a Sodoma verso sera. Lot stava seduto alla porta di 

Sodoma; come li vide, si alzò per andar loro incontro, si prostrò con la faccia a terra"; 2Samuele 24:16 

"Come l'angelo stendeva la sua mano su Gerusalemme per distruggerla, il SIGNORE si pentì della calamità 

che egli aveva inflitta, e disse all'angelo che distruggeva il popolo: «Basta! ritira ora la tua mano!» L'angelo 

del SIGNORE si trovava presso l'aia di Arauna, il Gebuseo"; 2Re 19:35 "Quella stessa notte l'angelo del 

SIGNORE uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri centottantacinquemila uomini; e quando la gente si alzò 

la mattina, erano tutti cadaveri"; Atti 12:23 "In quell'istante un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva 

dato la gloria a Dio; e, roso dai vermi, morì".). 

 

13) Messaggeri di Dio. (Angelo significa letteralmente « messaggero »). A mezzo degli angeli Dio manda: 

1°. L'Annunciazione (Luca 1:11 "E gli apparve un angelo del Signore, in piedi alla destra dell'altare dei 

profumi. 12 Zaccaria lo vide e fu turbato e preso da spavento. 13 Ma l'angelo gli disse: «Non temere, 

Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita; tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio, e gli porrai 

nome Giovanni. 14 Tu ne avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno per la sua nascita. 15 Perché 

sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande alcoliche, e sarà pieno di Spirito Santo fin 

dal grembo di sua madre; 16 convertirà molti dei figli d'Israele al Signore, loro Dio; 17 andrà davanti a 

lui con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei 

giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto». 18 E Zaccaria disse all'angelo: «Da che cosa 

conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata». 19 L'angelo gli rispose: «Io 

son Gabriele che sto davanti a Dio; e sono stato mandato a parlarti e annunziarti queste liete notizie. 20 

Ecco, tu sarai muto, e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai 

creduto alle mie parole che si adempiranno a loro tempo».; Matteo 1:20 Ma mentre aveva queste cose 

nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere 

di prendere con te Maria, tua moglie; perché ciò che in lei è generato, viene dallo Spirito Santo. 21 Ella 

partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati»"). 

1°. Avvertimenti (Matteo 2:13 "Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe 

e gli disse: «Àlzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico; perché 

Erode sta per cercare il bambino per farlo morire»"; Ebrei 2:2 "Infatti, se la parola pronunziata per 

mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione"). 

2°. Istruzione (Matteo 28:2 Ed ecco si fece un gran terremoto; perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, 

si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. 3 Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca 

come neve. 4 E, per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. 5 Ma 

l'angelo si rivolse alle donne e disse: «Voi, non temete; perché io so che cercate Gesù, che è stato 

crocifisso. :6 Egli non è qui, perché è risuscitato come aveva detto; venite a vedere il luogo dove giaceva.; 

Atti 10:3 Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e 

gli disse: «Cornelio!»; Daniele 4:13 Nelle visioni che ebbi, mentre ero a letto, vidi uno dei santi veglianti 

scendere dal cielo 14 e gridare con forza: "Abbattete l'albero e tagliate i suoi rami; scotete il fogliame e 

disperdete il suo frutto; fuggano gli animali dalla sua ombra e gli uccelli dai suoi rami! 15 Però, lasciate 

in terra il ceppo e le sue radici, ma legati con catene di ferro e di bronzo, tra l'erba dei campi; sia bagnato 

dalla rugiada del cielo e, come gli animali, abbia in sorte l'erba della terra. 16 Gli sia cambiato il cuore; 

invece di un cuore umano, gli sia dato un cuore di bestia; e passino su di lui sette tempi. 17 Questa è la 

decisione dei veglianti e la sentenza proviene dai santi, affinché i viventi sappiano che l'Altissimo domina 

sul regno degli uomini e che egli lo dà a chi vuole, e vi innalza il più misero degli uomini".). 

3°. Incoraggiamento (Atti 27:23 Poiché un angelo del Dio, al quale appartengo e che io servo, mi è apparso 

questa notte; Genesi 28:12 Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima toccava il 

cielo; e gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. 

4°. Rivelazione (Atti 7:53 voi, che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli, e non l'avete osservata».; 

Galati 3:19 Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la 

progenie alla quale era stata fatta la promessa; e fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un 

mediatore.; Ebrei 2:2 Infatti, se la parola pronunziata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni 

trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione; Daniele 9:21 Mentre stavo ancora 

parlando in preghiera, quell'uomo, Gabriele, che avevo visto prima nella visione, mandato con rapido 

volo, si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera. 22 Egli mi rivolse la parola e disse: «Daniele, io sono 

venuto perché tu possa comprendere. 23 Quando hai cominciato a pregare, c'è stata una risposta e io sono 

venuto a comunicartela, perché tu sei molto amato. Fa' dunque attenzione al messaggio e comprendi la 

visione. 24 Settanta settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far 

cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per 

sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. 25 Sappi dunque e comprendi bene: dal 



momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto, di un 

capo, ci saranno sette settimane; e in sessantadue settimane essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e 

mura, ma in tempi angosciosi. 26 Dopo le sessantadue settimane un unto sarà soppresso, nessuno sarà per 

lui. Il popolo d'un capo che verrà, distruggerà la città e il santuario; la sua fine verrà come un'inondazione 

ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. :27 Egli stabilirà un patto con molti, 

per una settimana; in mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta; sulle ali delle abominazioni 

verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli, finché la completa distruzione, 

che è decretata, non piombi sul devastatore».; Apocalisse 1:1 Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli 

diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve, e che egli ha fatto conoscere 

mandando il suo angelo al suo servo Giovanni). 

 

14) Servitori di Dio. « Non sono eglino tutti spiriti ministra tori, mandati a servire a prò di quelli che hanno da 

eredare la salvezza?» (Ebrei 1:14 Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore 

di quelli che devono ereditare la salvezza?). Gli angeli vengono mandati per sostenere (Matteo 4:11 Allora il 

diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano; Luca 22:43 Allora gli apparve un 

angelo dal cielo per rafforzarlo.; 1Re 19:5 Poi si coricò, e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo 

toccò, e gli disse: «Àlzati e mangia»), per preservare (Genesi 16:7 L'angelo del SIGNORE la trovò presso una 

sorgente d'acqua, nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Sur; Genesi 24:7 Il SIGNORE, il Dio dei 

cieli, che mi fece uscire dalla casa di mio padre e dal mio paese natale - e mi parlò e mi giurò dicendo: "Io 

darò alla tua discendenza questo paese" - egli stesso manderà il suo angelo davanti a te e tu prenderai di là 

una moglie per mio figlio.; Esodo 23:20 «Io mando un angelo davanti a te per proteggerti lungo la via, e per 

introdurti nel luogo che ho preparato.; Apocalisse 7:1 Dopo questo, vidi quattro angeli che stavano in piedi ai 

quattro angoli della terra, e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra, né sopra 

il mare, né sugli alberi.), per liberare (Numeri 20:16 Noi gridammo al SIGNORE ed egli udì la nostra voce e 

mandò un angelo e ci fece uscire dall'Egitto; ed eccoci ora a Cades, città situata all'estremo limite del tuo 

territorio.; Salmi 34:7 L'angelo del SIGNORE si accampa intorno a quelli che lo temono, e li libera.; Salmi 

91:11 Poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie.; Isaia 63:9 in tutte le loro 

angosce. Non fu un inviato, né un angelo ma lui stesso a salvarli; nel suo amore e nella sua benevolenza egli li 

redense; se li prese sulle spalle e li portò tutti i giorni del passato; Daniele 6:22 Il mio Dio ha mandato il suo 

angelo che ha chiuso la bocca dei leoni; essi non mi hanno fatto nessun male perché sono stato trovato 

innocente davanti a lui; e anche davanti a te, o re, non ho fatto niente di male»; Genesi 48:16 l'angelo che mi 

ha liberato da ogni male, benedica questi ragazzi! Siano chiamati con il mio nome, con il nome dei miei padri, 

Abraamo e Isacco, e si moltiplichino abbondantemente sulla terra!»; Matteo 26:53 Credi forse che io non 

potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di dodici legioni d'angeli?), per 

intercedere (Zaccaria 1:12 Allora l'angelo del SIGNORE disse: «SIGNORE degli eserciti, fino a quando 

rifiuterai di avere pietà di Gerusalemme e delle città di Giuda, contro le quali sei stato indignato durante 

questi settant'anni?»; Apocalisse 8:3 E venne un altro angelo con un incensiere d'oro; si fermò presso l'altare 

e gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti 

al trono. 4 E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi.), 

per ministrare ai giusti dopo la morte (Luca 16:22 Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel 

seno di Abraamo; morì anche il ricco, e fu sepolto). 

A. Leggendo i versi suddetti alla luce delle parole di nostro Signore in Matteo 18:10 «Guardatevi dal 

disprezzare uno di questi piccoli; perché vi dico che gli angeli loro, nei cieli, vedono continuamente la 

faccia del Padre mio che è nei cieli., alcuni hanno formulato la dottrina degli « Angeli Custodi », la quale 

insegna che ogni credente ha un angelo speciale che gli viene assegnato per guidarlo e per proteggerlo 

attraverso la vita.  

1°. Essi asseriscono che le parole contenute in Atti 12:15 Quelli le dissero: «Tu sei pazza!» Ma ella 

insisteva che la cosa stava così. Ed essi dicevano: «È il suo angelo»implicano che i cristiani primitivi 

intesero cosi le parole di Gesù.  

2°. Non possiamo essere dommatici su tale questione; comunque le promesse dell'aiuto degli angeli sono 

abbastanza numerose e chiare per essere una fonte di incoraggiamento ad ogni cristiano. 

 

 


