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Prefazione dell'autore
Adamo era già stato creato ma non aveva ancora ricevuto un nome,
quando il Signore disse ai quattro angeli di cercargli un nome. E Michele
si diresse ad Oriente, dove vide la stella orientale di nome Ancoli, e ne
prese la prima lettera. Gabriele si diresse verso Sud, dove vide la stella
meridionale di nome Disis, e ne prese la prima lettera; Raffaele andò a
Nord, dove vide la stella settentrionale di nome Arthos, e ne prese la
prima lettera; Uriele si recò ad Occidente, dove vide la stella occidentale
di nome Mencembrion, e ne prese la prima lettera. Una volta che ebbero
portato queste lettere, il Signore disse ad Uriele: “Leggi queste lettere”;
ed egli le lesse e pronunciò: “Adamo”. E il Signore disse a sua volta:
“Sia questo il suo nome”. (La vita di Adamo ed Eva, 57)
“Io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a
portarti questo lieto annunzio”. (Lc 1, 19)
“Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad
entrare alla presenza della maestà del Signore”. (Tb 12, 15)
“Io sono l’arcangelo Michele. Il Signore mi ha mandato…”
(Libro dei Segreti di Enoc 0, 72, 5)
Di seguito è un elenco di nomi di angeli provenienti dalle diverse tradizioni.
Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica occorre ricordare che gli unici tre
nomi riconosciuti sono quelli menzionati nella Bibbia: Michele, Gabriele e
Raffaele. La maggior parte dei nomi elencati proviene quindi da testi di
Cabala ebraica, da scritti apocrifi e da tradizioni esoteriche. Qui sono riportati
nomi di angeli “buoni” e alcuni nomi di angeli “caduti”: per alcune tradizioni
questi ultimi sono i nemici dell’uomo, i “ribelli”; per altre, essi sono comunque
al servizio del Progetto Divino.
Rivelati dalla divinità, elaborati dall’uomo, ricevuti per intuito o per ispirazione:
questi sono i nomi degli spiriti celesti che hanno accompagnato e
accompagnano l’aspirazione umana verso i mondi superiori. Sono nomi che
hanno sfidato i secoli e segnato molte tradizioni: consultando l’elenco
constaterete quindi la sovrapposizione di diversi nomi (a volte simili perché
derivati l’uno dall’altro, a volte completamente differenti) per intendere la
medesima figura angelica. Ma qualunque sia il nome assegnato agli angeli è
bene tenere presente che le Essenze angeliche sono immutabili nei secoli:
per questo motivo, l’angelo Raphael fu Mercurio per i romani, Hermes per i
greci, Thot per gli egizi, così come l’angelo Azrael fu Plutone e Osiride.
Conseguenze dell’antica origine di questi nomi sono inevitabilmente gli errori
di trascrizione, accumulatisi nel tempo e molto frequenti nei libri di oggi. In
particolare qui sono riportate diverse trascrizioni dei nomi degli angeli della
Shemhamphorash: sono probabilmente i nomi più “pubblicati” e dunque quelli
che maggiormente subiscono storpiature ed errori ortografici. Inoltre, poiché
in ebraico tutte le lettere indicano consonanti, esiste il problema
dell’interpretazione nella decodifica dei nomi. Tenendo dunque presente
questi due fattori si è deciso di inserire nell’elenco anche quei nomi della
Shemhamphorash di “incerta” derivazione (se non altro a motivo della loro
attuale diffusione) e, nello stesso tempo, di indicare con un asterisco (*) quei
nomi che corrispondono il più fedelmente possibile a quelli ricavati mediante
l’impiego della corretta procedura cabalistica.
Per concludere ricordo che, secondo una tradizione, il vero nome degli angeli
è destinato a rimanere un segreto per gli esseri umani poiché esso
racchiuderebbe in sé l’essenza e la natura profonda di chi lo porta… a meno
che non sia lo stesso angelo a riferire all’uomo il proprio nome.
Infatti, come ci suggerisce lo scrittore Vicente Beltran Anglada, ogni "cosa"
avrebbe due nomi: uno conferito occultamente dalla Divinità per riconoscerla
spiritualmente e uno assegnato dall'uomo per poterla distinguere

intellettualmente dalle altre.
Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui: "Eccomi:
la mia alleanza è con te e sarai padre di una moltitudine di popoli. Non ti
chiamerai più Abram ma ti chiamerai Abramo perché padre di una
moltitudine di popoli ti renderò". (Genesi 17, 3-5)
Gli domandò: "Come ti chiami?". Rispose: "Giacobbe". Riprese: "Non ti
chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e
con gli uomini e hai vinto!". Giacobbe allora gli chiese: "Dimmi il tuo
nome". Gli rispose: "Perché mi chiedi il nome?". E qui lo
benedisse. (Genesi 32, 28-30)
Il nome occulto degli Angeli è un segreto iniziatico che si sviluppa nel silenzio
e nella penetrazione della propria vita spirituale. Poiché ad ogni Angelo
corrisponde una delle creazioni della Natura, conoscerne il Nome occulto e
raggiungere la capacità di pronunciarlo correttamente significa operare
attraverso l'Alchimia della Trasmutazione e attivare il potere creativo
dell'Uomo. In questo modo è reso possibile al Suono di trasformarsi in Luce e
alla Luce in Forma.
Giorgio Gelmini

Aggiornamenti, segnalazioni, approfondimenti
Il prossimo aggiornamento dell’elenco riguarda l’inserimento e
l’approfondimento di:
- nomi arcangelici nella Cabala
- altre interpretazioni dei nomi degli angeli della Shemhamphorash
- nomi angelici da testi apocrifi
Per segnalazioni inviate le vostre e-mail al seguente indirizzo:
dizionario@angelologia.it
PER GLI APPROFONDIMENTI:
- Shemhamphorash: vedi Nomi degli Angeli – Nomi in ebraico degli Angeli
- angeli lunari: vedi testo relativo al calendario lunare angelico nella home
page
- arcangeli e spiriti planetari: vedi Arcangeli – Angeli e Astri
- angeli preposti ai venti: vedi Angeli e Venti
- angeli dai testi apocrifi: vedi Angeli e Apocrifi – Tradizione Enochiana
Nota: Il numero tra parentesi dopo il nome segnala le diverse interpretazioni
riferite al medesimo angelo e non è indicativo della diffusione o
dell’importanza della relativa interpretazione.
Per esempio in “Gabriel” è specificato:
1. il nome apparso nel vangelo di Luca e rivelato dall'angelo stesso
2. il nome indicante la funzione di arcangelo
3. il nome indicante la funzione di angelo planetario
4. il nome indicante la funzione di angelo reggitore del mondo, apparso negli
antichi messali della Chiesa Cattolica (poi rigettati)
5. il nome indicante la funzione di angelo lunare
6. il nome apparso nel Libro dei Segreti di Enoc
7. il nome apparso nel Libro dei Vigilanti

ABDIZUEL Angelo dominatore 12 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. E' portatore di fortunate coincidenze
ACHAIAH o AKAIAH ”Dio buono e paziente”. Angelo 7 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Serafini. Da 0° a 5° del
Toro. Angelo Custode dei nati dal 21 aprile al 25 aprile. Dono accordato:
Coraggio
ADNACHIEL o ADUACHIEL Uno dei 12 angeli zodiacali che presiedono le
porte tra noi e il cielo e ricevono l’influenza dei 7 angeli governatori del mondo
(angeli planetari). Oltre il proprio angelo custode sono gli angeli più vicini
all’uomo. Segno in astrologia onomantica esoterica: Sagittario. Coro degli
Angeli. Governa: novembre, giovedì, turchino, leone e airone, aloe, turchese,
noce moscata, pino, malva, agrimonio, ira e trasporti di fegato
ADONAEL Uno degli angeli guaritori menzionati nel Testamento di
Salomone; l’invocazione dei loro nomi avrebbe funzioni terapeutiche di origine
magica
ADRIEL Angelo dominatore 17 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Rafforza la volontà
ADUACHIEL Vedi ADNACHIEL
AHAYAH Vedi HAAIAH
AIHEL Vedi EYAEL
AKAIAH Vedi ACHAIAH
AKIBEEL Dal Libro dei Vigilanti, VI, uno degli angeli più importanti tra i
duecento figli del cielo o “angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del
Monte Armon, per congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era
Semeyaza (vedi)
ALADIAH “Dio propizio e favorevole”. Angelo 10 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Cherubini. Da 15° a 20° del
Toro. Angelo Custode dei nati dal 6 maggio al 10 maggio. Dono accordato:
Grazia
ALHENIEL Angelo dominatore 27 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Accresce il potere personale
AMBRIEL Uno dei 12 angeli zodiacali che presiedono le porte tra noi e il cielo
e ricevono l’influenza dei 7 angeli governatori del mondo (angeli planetari).
Oltre il proprio angelo custode sono gli angeli più vicini all’uomo. Segno in
astrologia onomantica esoterica: Gemelli. Coro dei Troni. Governa: maggio,
mercoledì, grigio, toro e gallo, topazio, pietre striate, verbena, lauro,
caprifoglio, odorato e sua essenza
AMEZARAK Dal Libro dei Vigilanti, VIII, uno dei duecento figli del cielo o
“angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del Monte Armon, per
congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era Semeyaza (vedi).
“Amezarak istruì tutti gli incantatori ed i tagliatori di radici”

AMIXIEL 1° Angelo dominatore 3 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Interviene nella sfera del lavoro
AMIXIEL 2° Angelo dominatore 28 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Sviluppa l'amore per la Conoscenza
AMUTIEL Angelo dominatore 19 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Aiuta a districarsi dalle difficoltà
ANAEL Vedi HANIEL
ANANAEL “Grazia di Dio”; secondo testi apocrifi, con Raffaele e Azariel “uno
dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla presenza della maestà
del Signore” (Tb 12, 15)
ANANI Dal Libro dei Vigilanti, VI, uno degli angeli più importanti tra i duecento
figli del cielo o “angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del Monte
Armon, per congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era
Semeyaza (vedi)
ANAUEL o HANUEL “Dio infinitamente buono”. Angelo 63 tra i 72 angeli
della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Arcangeli. Da 10° a 15°
dell’Acquario. Angelo Custode dei nati dal 31 gennaio al 4 febbraio. Dono
accordato: Unità
ANIEL “Dio delle virtù”. Angelo 37 tra i 72 angeli della Shemhamphorash (o
“Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e affiancano Dio nelle Sue
azioni. Coro degli Angeli Potestà. Da 0° a 5° della Bilancia. Angelo Custode
dei nati dal 24 settembre al 28 settembre. Dono accordato: Spezzare il circolo
ARAEL Uno degli angeli guaritori menzionati nel Testamento di Salomone;
l’invocazione dei loro nomi avrebbe funzioni terapeutiche di origine magica
ARAZEYAL Dal Libro dei Vigilanti, VI, uno degli angeli più importanti tra i
duecento figli del cielo o “angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del
Monte Armon, per congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era
Semeyaza(vedi)
ARDEFIEL Angelo dominatore 10 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Sviluppa la logica e la razionalità
ARIEL “Dio rivelatore”. Angelo 46 tra i 72 angeli della Shemhamphorash (o
“Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e affiancano Dio nelle Sue
azioni. Coro degli Angeli Virtù. Da 15° a 20° dello Scorpione. Angelo Custode
dei nati dall’8 novembre al 12 novembre. Dono accordato: Scoperta
ARIOCH Dal Libro dei Segreti di Enoc, XXIII, uno dei 2 angeli del Signore,
con Marioch, posti sulla terra per custodirla e comandare alle cose temporali;
ricevettero l’ordine dal Signore di conservare lo scritto della mano di Enoc e
della mano dei padri di Enoc fino al secolo ultimo
ARMAROS Dal Libro dei Vigilanti, VIII, uno dei duecento figli del cielo o
“angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del Monte Armon, per
congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era Semeyaza (vedi).
“Armaros insegnò la soluzione degli incantesimi”
ARMERS Dal Libro dei Vigilanti, VI, uno degli angeli più importanti tra i
duecento figli del cielo o “angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del
Monte Armon, per congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era

Semeyaza (vedi)
ARSEYALEYOR Dal Libro dei Vigilanti, X, angelo inviato dal Signore presso
il figlio di Lamek: “Digli, a nome mio, di nascondersi e manifestagli la fine che
verrà poiché la terra, tutta, perirà; un diluvio verrà su tutta la terra e quel che è
in essa perirà. Avvisalo che fugga e resti, il suo seme, per tutta la terra!” (vedi
Semeyaza)
ASAEL Dal Libro dei Vigilanti, VI, uno degli angeli più importanti tra i
duecento figli del cielo o “angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del
Monte Armon, per congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era
Semeyaza (vedi)
ASALIAH “Dio giusto, che indica la Verità”. Angelo 47 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Virtù. Da 20° a 25° dello
Scorpione. Angelo Custode dei nati dal 13 novembre al 17 novembre. Dono
accordato: Contemplazione
ASMODEL Uno dei 12 angeli zodiacali che presiedono le porte tra noi e il
cielo e ricevono l’influenza dei 7 angeli governatori del mondo (angeli
planetari). Oltre il proprio angelo custode sono gli angeli più vicini all’uomo.
Segno in astrologia onomantica esoterica: Toro. Coro dei Cherubini. Governa:
aprile, venerdì, verde, stambecco e colomba, agata, corallo bianco, verbena,
mirto, giglio, lillà, margheritina, udito e sordità
ASRADEL Dal Libro dei Vigilanti, VIII, uno dei duecento figli del cielo o
“angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del Monte Armon, per
congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era Semeyaza (vedi).
“Insegnò il corso della luna”
ATALIEL Angelo dominatore 15 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Favorisce i guadagni in danari
AUMEL Vedi OMAEL
AZARIEL (1) Angelo dominatore 4 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Realizza i desideri
AZARIEL (2) “Aiuto di Dio”; secondo testi apocrifi, con Raffaele e Ananael
“uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla presenza della
maestà del Signore” (Tb 12, 15)
AZAZEL Dal Libro dei Vigilanti, VIII, uno dei duecento figli del cielo o “angeli
vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del Monte Armon, per congiungersi
alle figlie degli uomini. Il loro capo era Semeyaza (vedi). “E Azazel insegnò
agli uomini a far spade, coltello, scudo, corazza da petto e mostrò loro quel
che, dopo di loro e in seguito al loro modo di agire, sarebbe avvenuto:
braccialetti, ornamenti, tingere ed abbellir le ciglia, pietre, più di tutte le pietre,
preziose e scelte, tutte le tinture e gli mostrò anche il cambiamento del
mondo. E vi fu grande scelleratezza e molto fornicare. E caddero nell’errore e
tutti i loro modi di vivere si corruppero”
AZERUEL Angelo dominatore 16 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Favorisce la meditazione e la riflessione
AZIEL Angelo dominatore 25 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Protegge nei cambiamenti di lavoro
AZRA'IL Nell’islamismo, l'angelo della morte

BARADIEL Dal Libro di Enoch etiopico, uno degli angeli preposti ai fenomeni
naturali: principe della grandine
BARAQAL Dal Libro dei Vigilanti, VIII, uno dei duecento figli del cielo o
“angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del Monte Armon, per
congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era Semeyaza (vedi).
“Baraqal istruì gli astrologi”
BARAQUEL Dal Libro di Enoch etiopico, uno degli angeli preposti ai
fenomeni naturali: principe del lampo
BARBIEL Angelo dominatore 9 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Aiuta la risoluzione dei problemi
BARCHIEL (1) Uno dei 12 angeli zodiacali che presiedono le porte tra noi e il
cielo e ricevono l’influenza dei 7 angeli governatori del mondo (angeli
planetari). Oltre il proprio angelo custode sono gli angeli più vicini all’uomo.
Segno in astrologia onomantica esoterica: Pesci. Santi confessori. Governa:
febbraio, giovedì, turchino, cavallo e cigno, timo, zaffiro e corallo, granoturco,
olmo, trifoglio, erbe marine, sonno e languore
BARCHIEL (2) “La Beatitudine di Dio”. Uno dei 7 angeli, chiamati anche i
“Sette Occhi del Signore”, i “Sette Troni”, le “Sette Luci Ardenti”, i “7 Reggitori
del Mondo”, anticamente menzionati nei messali della Chiesa Cattolica e poi
cancellati. Erano identificati con i 7 pianeti
BARINAEL Angelo dominatore 24 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Favorisce l'affermazione personale
BATRAAL Dal Libro dei Vigilanti, VI, uno degli angeli più importanti tra i
duecento figli del cielo o “angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del
Monte Armon, per congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era
Semeyaza (vedi)
BETATRONE Vedi METATRON
BETHNAEL Angelo dominatore 21 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Portatore di bontà e generosità
BINAEL o TSAPHKIEL o TSAPKIEL o TZAPHQIEL o ZAPHKIEL Arcangelo
“visione di Dio”. Rappresentato da un uomo simile a bronzo brillante, con una
tunica di lino bianco, tiene in mano utensili per scrivere. Secondo la Cabala:
in Briah (mondo creativo) Arcangelo Principe della Lotta Spirituale contro il
Male; Sephirah: 3 Binah, Saturno; il Nome del suo Ordine di Angeli è Aralim, i
Forti e Possenti, chiamati anche Troni
BITAEL Angelo di Venere; il suo colore è il bianco. Nome citato nei testi dei
Sabei di Harran, una setta religiosa in cui confluirono i culti assiro-babilonesi,
gli influssi della Grecia classica e il filone stoico-ermetico

CAHETEL “Dio adorabile”. Angelo 8 tra i 72 angeli della Shemhamphorash (o
“Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e affiancano Dio nelle Sue

azioni. Coro degli Angeli Serafini. Da 5° a 10° del Toro. Angelo Custode dei
nati dal 26 aprile al 30 aprile. Dono accordato: Prosperità
CAMAEL o KAMAEL Arcangelo “rigore di Dio”, aiuta la propria volontà e la
riuscita. Rappresentato da un angelo con quattro ali bianche immacolate e
una veste arancione; in una mano tiene una spada di piatto di fronte ad una
fiamma divampante. Secondo la Cabala: in Briah (mondo creativo) Arcangelo
Principe della Forza e del Coraggio; Sephirah: 5 Geburah, Marte; il Nome del
suo Ordine di Angeli è Seraphim, i Fiammeggianti, chiamati anche Potestà
CALIEL “Dio pronto a soccorrere e ad esaudire”. Angelo 18 tra i 72 angeli
della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Troni. Da 25° a 30° dei
Gemelli. Angelo Custode dei nati dal 16 giugno al 21 giugno. Dono accordato:
Giustizia
CASSIEL Uno dei 7 angeli planetari. Dominio: Saturno. In astrologia
onomantica esoterica: spirito meditativo; governa: nota LA, numero 8, neve,
grandine, tempesta, incenso, radici, malinconia, tesori e segreti (coadiuvato
da Zapkiel). Nella magia evocativa governa: sabato, nero, saggezza,
conoscenza, risultati, meriti, stabilità, concretezza, conferme. Nella Cabala:
angelo planetario di Saturno o Shabbathai
CAVAKIAH Vedi CHAVAQUIAH
CHABUIAH Vedi HABUHIAH (1)
CHAHUIAH Vedi HAHEUIAH
CHAIRUM Secondo il vangelo apocrifo di Bartolomeo, l’angelo a Borea. Uno
dei 4 angeli preposti ai venti insieme a Oertha, Kerkutha e Nautha. “Tiene in
mano una verga di fuoco, con cui attenua la grande potenza di umidità, ma
non tanto che la terra si dissecchi”
CHALKATURA Secondo il vangelo apocrifo di Bartolomeo, uno degli angeli
contrari a Satana. Uno degli angeli che “corrono attraverso gli spazi celesti,
volano per le regioni del cielo, della terra e sottoterra” insieme a Mermeoth,
Onomataht, Duth, Melioth, Charuth, Oertha, Nefonos, Grafathas
CHARUTH Secondo il vangelo apocrifo di Bartolomeo, uno degli angeli
contrari a Satana. Uno degli angeli che “corrono attraverso gli spazi celesti,
volano per le regioni del cielo, della terra e sottoterra” insieme a Mermeoth,
Onomataht, Duth, Melioth, Grafathas, Oertha, Nefonos, Chalkatura
CHAHMIAH Vedi HAAMIAH
CHAVAQUIAH o CAVAKIAH “Dio che dà la gioia”. Angelo 35 tra i 72 angeli
della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Potestà. Da 20° a 25° della
Vergine. Angelo Custode dei nati dal 13 settembre al 17 settembre. Dono
accordato: Riconciliazione

DAMABIAH (1) “Dio fonte di saggezza”. Angelo 65 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Angeli. Da 20° a 25°
dell’Acquario. Angelo Custode dei nati dal 10 febbraio al 14 febbraio. Dono

accordato: Saggezza
DAMABIAH (2) Secondo una tradizione esoterica, uno dei 7 angeli planetari.
Dominio: Urano. Una percezione extrasensoriale gli consente di accedere ai
mondi inferiori. Efficace per ottenere saggezza e successo, nonché per
combattere le negatività
DANEL Dal Libro dei Vigilanti, VI, uno degli angeli più importanti tra i
duecento figli del cielo o “angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del
Monte Armon, per congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era
Semeyaza (vedi)
DANIEL “Segno di misericordia”. Angelo 50 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Principati. Da 5° a 10° del
Sagittario. Angelo Custode dei nati dal 28 novembre al 2 dicembre. Dono
accordato: Eloquenza
DIRACHIEL Angelo dominatore 6 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Favorisce il commercio
DUTH Secondo il vangelo apocrifo di Bartolomeo, uno degli angeli contrari a
Satana. Uno degli angeli che “corrono attraverso gli spazi celesti, volano per
le regioni del cielo, della terra e sottoterra” insieme a Mermeoth, Onomataht,
Melioth, Charuth, Grafathas, Oertha, Nefonos, Chalkatura

EGIBIEL Angelo dominatore 18 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Favorisce il concepimento e la maternità
ELEMIAH “Dio rifugio”. Angelo 4 tra i 72 angeli della Shemhamphorash (o
“Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e affiancano Dio nelle Sue
azioni. Coro degli Angeli Serafini. Da 15° a 20° dell’Ariete. Angelo Custode
dei nati dal 5 aprile al 9 aprile. Dono accordato: Potere
ENEDIEL Angelo dominatore 2 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Fornisce aiuto provvidenziale
ERGEDIEL Angelo dominatore 14 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. E' il protettore della bellezza fisica
ERVIHEL Angelo inviato a Davide. Per tradizione apocrifa, altro nome
dell’angelo Gabriele
EYAEL o AIHEL “Dio delizia dei bambini e degli uomini”. Angelo 67 tra i 72
angeli della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone
celesti e affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Angeli. Da 0° a 5°
dei Pesci. Angelo Custode dei nati dal 20 febbraio al 24 febbraio. Dono
accordato: Trasformazione
EZEQEEL Dal Libro dei Vigilanti, VI, uno degli angeli più importanti tra i
duecento figli del cielo o “angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del
Monte Armon, per congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era
Semeyaza (vedi)

FADAHEL Angelo che annuncia la nascita di Sansone. Per tradizione
apocrifa, altro nome dell’angelo Gabriele
FANUEL o PHANUEL "Angelo del Pentimento", citato come arcangelo nei
Libri di Enoc ed Esdra

GABRIEL o GABRIELE (1) Dal vangelo di Luca 1, 19: “Io sono Gabriele che
sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio”.
GABRIEL (2) Arcangelo “opera di Dio”, l'angelo della rigenerazione, del
cambiamento, della nascita. Rappresentato da un angelo con due ali bianche
immacolate e una veste bianca e azzurra. Tiene nel suo andare una lampada
color rosso rubino accesa. Secondo la Cabala: in Briah (mondo creativo)
Arcangelo Principe del Mutamento e dell’Alterazione; Sephirah: 9 Yesod,
Luna; il Nome del suo Ordine di Angeli è Kerubim o Cherubici, chiamati anche
Angeli
GABRIEL (3) Uno dei 7 angeli planetari. Dominio: Luna. In astrologia
onomantica esoterica: spirito di luce; governa: nota MI, numero 2, tutte le
meteore acquose, mirto, lauro, mirra, foglie, energie naturali, viaggi e fatalità.
Nella magia evocativa governa: lunedì, bianco, ispirazione, fantasia, sogni
rivelatori, viaggi, arti, riconciliazioni. Nella Cabala: angelo planetario della
Luna o Levanah
GABRIEL (4) “La Forza (o la Potenza) di Dio”. Uno dei 7 angeli, chiamati
anche i “Sette Occhi del Signore”, i “Sette Troni”, le “Sette Luci Ardenti”, i “7
Reggitori del Mondo”, anticamente menzionati nei messali della Chiesa
Cattolica e poi cancellati. Erano identificati con i 7 pianeti
GABRIEL (5) Angelo dominatore 5 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Rafforza la purezza dei sentimenti
GABRIEL (6) Dal Libro dei Segreti di Enoc, XX e segg., uno degli angeli
“Gloriosi” che servono il Signore; nel settimo cielo, portò Enoch davanti al
volto del Signore nei secoli, “sollevandolo come una foglia sollevata dal
vento”
GABRIEL (7) Dal Libro dei Vigilanti, XX, uno degli angeli santi (“preposto sui
serpenti, sul Paradiso e sui cherubini”) che vigilano “sugli spiriti degli angeli
che si sono uniti con le donne e che, assumendo molti aspetti, hanno reso
impuri gli uomini e li inducono in errore sì che essi offrano sacrifici ai demoni
come agli dei”.(vedi Semeyaza). Nel capitolo X, riceve l’ordine dal Signore:
“Va contro i bastardi e i reprobi e contro i figli di meretrice! Distruggi, fra gli
uomini, i figli di meretrice e i figli degli angeli vigilanti! Falli uscire e mandali
l’uno contro l’altro!”
GABRIELE Vedi GABRIEL
GALGALIEL Dal Libro di Enoch etiopico, uno degli angeli preposti ai
fenomeni naturali: principe del sole

GARRUBIEL Uno dei 12 angeli zodiacali che presiedono le porte tra noi e il
cielo e ricevono l’influenza dei 7 angeli governatori del mondo (angeli
planetari). Oltre il proprio angelo custode sono gli angeli più vicini all’uomo.
Segno in astrologia onomantica esoterica: Acquario. Santi Martiri. Governa:
gennaio, sabato, nero, pecora e pavone, euforbio, quarzo, zaffiro, perla nera,
serpentaria, incenso, mirto, rosmarino, pensiero e trasporti del cuore
GELIEL Angelo dominatore 22 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Aiuta la realizzazione dei progetti
GENIEL Angelo dominatore 1 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. E' il portatore di un avvenire migliore
GEREMIEL Arcangelo, citato nei Libri di Enoc ed Esdra
GRAFATHAS Secondo il vangelo apocrifo di Bartolomeo, uno degli angeli
contrari a Satana. Uno degli angeli che “corrono attraverso gli spazi celesti,
volano per le regioni del cielo, della terra e sottoterra” insieme a Mermeoth,
Onomataht, Duth, Melioth, Charuth, Oertha, Nefonos, Chalkatura

HAAIAH o AHAYAH “Dio rifugio”. Angelo 26 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Dominazioni. Da 5° a 10°
del Leone. Angelo Custode dei nati dal 28 luglio al 1° agosto. Dono
accordato: Finezza
HAAMIAH o CHAHMIAH “Dio speranza di tutti i figli della Terra”. Angelo 38
tra i 72 angeli della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le
zone celesti e affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Potestà. Da
5° a 10° della Bilancia. Angelo Custode dei nati dal 29 settembre al 3 ottobre.
Dono accordato: Celebrazione
HABUHIAH (1) o CHABUIAH “Dio che dona con liberalità”. Angelo 68 tra i 72
angeli della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone
celesti e affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Angeli. Da 5° a
10° dei Pesci. Angelo Custode dei nati dal 25 febbraio al 29 febbraio. Dono
accordato: Guarigione
HABUHIAH (2) Secondo una tradizione esoterica, uno dei 7 angeli planetari.
Dominio: Marte. Sviluppa la premonizione, aiuta a conservare la salute e a
lottare contro la malattia
HACHASIAH Vedi HAHASIAH
HAHAIAH “Dio rifugio”. Angelo 12 tra i 72 angeli della Shemhamphorash (o
“Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e affiancano Dio nelle Sue
azioni. Coro degli Angeli Cherubini. Da 25° a 30° del Toro. Angelo Custode
dei nati dal 16 maggio al 20 maggio. Dono accordato: Rifugio
HAHASIAH o HACHASIAH “Dio occulto”. Angelo 51 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Principati. Da 10° a 15° del
Sagittario. Angelo Custode dei nati dal 3 dicembre al 7 dicembre . Dono
accordato: Panacea, pietra filosofale
HAHEUIAH o HAYUIAH o CHAHUIAH “Dio buono in sé”. Angelo 24 tra i 72

angeli della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone
celesti e affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Troni. Da 25° a
30° del Cancro. Angelo Custode dei nati dal 17 luglio al 22 luglio. Dono
accordato: Protezione
HAIAIEL Secondo una tradizione esoterica, uno dei 7 angeli planetari.
Dominio: Mercurio. Aiuta a comprendere a fondo la realtà, specie attraverso
l’ascolto
HAIAYEL o HIIEL “Dio, Signore dell’universo”. Angelo 71 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Angeli. Da 20° a 25° dei
Pesci. Angelo Custode dei nati dall’11 marzo al 15 marzo. Dono accordato:
Motivazione
HAKAMIAH Vedi HEKAMIAH
HAMABIEL o HAMALIEL Uno dei 12 angeli zodiacali che presiedono le porte
tra noi e il cielo e ricevono l’influenza dei 7 angeli governatori del mondo
(angeli planetari). Oltre il proprio angelo custode sono gli angeli più vicini
all’uomo. Segno in astrologia onomantica esoterica: Vergine. Coro delle Virtù.
Governa: agosto, mercoledì, grigio, scrofa e passero, sandalo, smeraldo e
diaspro, melo, valeriana, gelsomino, invidia, castità e castrazione
HAMAEL Uno dei 12 angeli zodiacali che presiedono le porte tra noi e il cielo
e ricevono l’influenza dei 7 angeli governatori del mondo (angeli planetari).
Oltre il proprio angelo custode sono gli angeli più vicini all’uomo. Segno in
astrologia onomantica esoterica: Capricorno. Santi Innocenti. Governa:
dicembre, sabato, nero, onice, mirra, belladonna, papavero nero, ilarità e
trasporti di milza
HAMALIEL Vedi HAMABIEL
HANAEL Nella Cabala: angelo planetario di Venere o Nogah
HANIAL Vedi HANIEL
HANIEL o ANAEL o HANIAL (1) Arcangelo “Grazia di Dio”, l’angelo
dell’amore umano. Rappresentato da un angelo con le ali bianche
immacolate, il suo abito è una tunica rosa che porta delle rose bianche in una
piega. Secondo la Cabala: in Briah (mondo creativo) Arcangelo Principe
dell’Amore e dell’Armonia; Sephirah: 7 Netzach, Venere; il Nome del suo
Ordine di Angeli è Elhoim, Dei, chiamati anche Principati
HANIEL (2) Nell’astrologia onomantica esoterica, uno dei 7 angeli planetari.
Dominio: Venere. Spirito suscettibile. Governa: nota RE, numero 6, aria,
acqua, rose, viole, zafferano, fiori, organi genitali, amore, pace, concordia.
Nella magia evocativa governa: venerdì, verde, amore, amicizia, rapporti
personali
HANUEL Vedi ANAUEL
HARAEL o HERACHIEL “Dio onniscente”. Angelo 59 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Arcangeli. Da 20° a 25° del
Capricorno. Angelo Custode dei nati dall’11 gennaio al 15 gennaio. Dono
accordato: Ricchezza intellettuale
HARAQIEL Angelo di Mercurio; magnetizza sia il colore verde che l’azzurro.
Nome citato nei testi dei Sabei di Harran, una setta religiosa in cui confluirono
i culti assiro-babilonesi, gli influssi della Grecia classica e il filone stoico-

ermetico
HARIEL “Dio creatore”. Angelo 15 tra i 72 angeli della Shemhamphorash (o
“Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e affiancano Dio nelle Sue
azioni. Coro degli Angeli Cherubini. Da 10° a 15° dei Gemelli. Angelo
Custode dei nati dal 1° giugno al 5 giugno. Dono accordato: Chiarezza
HARUT Nell’islamismo, con Marut, l’angelo che ha introdotto la magia sulla
Terra
HAYUIAH Vedi HAHEUIAH
HAZIEL “Dio misericordioso” ”. Angelo 9 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Cherubini. Da 10° a 15° del
Toro. Angelo Custode dei nati dal 1° maggio al 5 maggio. Dono accordato:
Indulgenza
HEHAHEL “Dio in tre persone”. Angelo 41 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Virtù. Da 20° a 25° della
Bilancia. Angelo Custode dei nati dal 14 ottobre al 18 ottobre. Dono
accordato: Spiritualità
HEKAMIAH o HAKAMIAH “Dio edificatore dell'universo”. Angelo 16 tra i 72
angeli della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone
celesti e affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Cherubini. Da 15°
a 20° dei Gemelli. Angelo Custode dei nati dal 6 giugno al 10 giugno. Dono
accordato: Lealtà
HERACHIEL Vedi HARAEL
HESEDIEL o TSADKIEL o TZADQIEL o ZADKIEL Arcangelo “giustizia di
Dio”. Rappresentato da un angelo con quattro ali bianche immacolate, ha una
veste color porpora, in una mano ha una corona, nell'altra uno scettro.
Secondo la Cabala: in Briah (mondo creativo) Arcangelo Principe della
Misericordia e della Benevolenza; Sephirah: 4 Chesed, Giove; il Nome del
suo Ordine di Angeli è Chashmalim, i Fulgenti, chiamati anche Dominazioni
HIIEL Vedi HAIAYEL

IAHHEL o IHAHEL “Essere supremo”. Angelo 62 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Arcangeli. Da 5° a 10°
dell’Acquario. Angelo Custode dei nati dal 26 gennaio al 30 gennaio. Dono
accordato: Sapere
IAOTH Uno degli angeli guaritori menzionati nel Testamento di Salomone;
l’invocazione dei loro nomi avrebbe funzioni terapeutiche di origine magica
IAX Uno degli angeli guaritori menzionati nel Testamento di Salomone;
l’invocazione dei loro nomi avrebbe funzioni terapeutiche di origine magica
IBEMIAH Vedi JABAMIAH (1)
ICHAVIAH Vedi YEHUIAH

IEIAZEL o YEIAZEL o IIZEL “Dio che rallegra”. Angelo 40 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Potestà. Da 15° a 20° della
Bilancia. Angelo Custode dei nati dal 9 ottobre al 13 ottobre. Dono accordato:
Gioie
IERATEL Vedi YERATEL
IEZALEL “Dio glorifica per ogni cosa”. Angelo 13 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Cherubini. Da 0° a 5° dei
Gemelli. Angelo Custode dei nati dal 21 maggio al 25 maggio. Dono
accordato: Fedeltà
IHAHEL Vedi IAHHEL
IIIEL Vedi YEIAYEL
IILEL Vedi YEIALEL
IIZEL Vedi IEIAZEL
ILAHAIH Vedi YELAHIAH
ILIEL Vedi JELIEL
IMAMIAH “Dio eleva al di sopra di tutto”. Angelo 52 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Principati. Da 15° a 20° del
Sagittario. Angelo Custode dei nati dall’8 dicembre al 12 dicembre. Dono
accordato: Amnistia,
espiazione dei peccati
INGETHEL Addetto alle azioni segrete. Per tradizione apocrifa, altro nome
dell’angelo Gabriele
ISBAL Angelo di Saturno; il suo colore è il nero, il metallo dominante è il
ferro. Nome citato nei testi dei Sabei di Harran, una setta religiosa in cui
confluirono i culti assiro-babilonesi, gli influssi della Grecia classica e il filone
stoico-ermetico
ISRAFIL Nell’islamismo, l’angelo che soffierà la Tromba del Giorno del
Giudizio

JABAMIAH (1) o IBEMIAH “Verbo che produce ogni cosa”. Angelo 70 tra i 72
angeli della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone
celesti e affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Angeli. Da 15° a
20° dei Pesci. Angelo Custode dei nati dal 6 marzo al 10 marzo. Dono
accordato: Trasmutazione, alchimia
JABAMIAH (2) Secondo una tradizione esoterica, uno dei 7 angeli planetari.
Dominio: Venere. Combatte l’indolenza, la pigrizia, la negligenza; aiuta a
rigenerarsi e a ritrovare l’armonia interiore
JAZERIEL Angelo dominatore 13 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;

collabora con l’arcangelo Gabriel. Aiuta i cambiamenti fortunati
JEHUDIEL “La Gloria di Dio”. Uno dei 7 angeli, chiamati anche i “Sette Occhi
del Signore”, i “Sette Troni”, le “Sette Luci Ardenti”, i “7 Reggitori del Mondo”,
anticamente menzionati nei messali della Chiesa Cattolica e poi cancellati.
Erano identificati con i 7 pianeti
JELIEL o ILIEL “Dio caritatevole”. Angelo 2 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Gerafini. Da 5° a 10°
dell’Ariete. Angelo Custode dei nati dal 26 marzo al 30 marzo. Dono
accordato: Amore
JIBRIL Nome dell’arcangelo Gabriele nell’islamismo; parlò a Maria di
Nazareth e ispirò a Maometto la stesura del Corano. Il poeta e teologo
musulmano Avicenna (980-1037) lo definisce “angelo dell’umanità”
JOPHIEL (1) Arcangelo “corriere di Dio”, portatore di bellezza. Rappresentato
da un uomo simile alla luce più abbagliante, vestito di una lunga veste bianca,
con una cintura d'oro, capelli bianchi come la neve e occhi fiammanti. Tiene
nella mano destra sette stelle a sei punte, una spada a due tagli gli esce dalla
bocca
JOPHIEL (2) Secondo la Cabala: in Yetzirah (mondo formativo) Angelo
riferito alla Sephirah 3 Binah, Saturno; appartiene all’Ordine degli Angeli
Aralim, i Forti e Possenti, chiamati anche Troni; il suo Arcangelo è Binael

KAMAEL Vedi CAMAEL
KARAEL Uno degli angeli guaritori menzionati nel Testamento di Salomone;
l’invocazione dei loro nomi avrebbe funzioni terapeutiche di origine magica
KERKUTHA Secondo il vangelo apocrifo di Bartolomeo, l’angelo sopra il
vento del Sud. Uno dei 4 angeli preposti ai venti insieme a Chairum, Oertha e
Nautha. “Ne attenua la violenza perché esso non scuota la terra”
KJRIEL Angelo dominatore 20 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Favorisce l'equilibrio interiore
KOBABEL Dal Libro dei Vigilanti, VIII, uno dei duecento figli del cielo o
“angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del Monte Armon, per
congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era Semeyaza (vedi).
“Kobabel insegnò i segni degli astri”
KOKBIEL Dal Libro di Enoch etiopico, uno degli angeli preposti ai fenomeni
naturali: principe delle stelle

LAUVIAH 1° o LAVIAH 1° (1) “Dio loda ed esalta”. Angelo 11 tra i 72 angeli
della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Cherubini. Da 20° a 25° del
Toro. Angelo Custode dei nati dall’11 maggio al 15 maggio. Dono accordato:

Vittoria
LAUVIAH 2° o LAVIAH 2° (2) “Dio ammirevole”. Angelo 17 tra i 72 angeli
della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Troni. Da 20° a 25° dei
Gemelli. Angelo Custode dei nati dall’11 giugno al 15 giugno. Dono
accordato: Rivelazione
LAUVIAH (3) Vedi LEUVIAH
LAVIAH Vedi LAUVIAH
LAYLAHEL Dal Libro di Enoch etiopico, uno degli angeli preposti ai fenomeni
naturali: principe della notte
LECABEL o YECABEL “Dio che ispira”. Angelo 31 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Dominazioni. Da 0° a 5°
della Vergine. Angelo Custode dei nati dal 23 agosto al 28 agosto. Dono
accordato: Opportunità
LEHACHIAH Vedi LEHAHIAH
LEHAHIAH o LEHACHIAH “Dio clemente”. Angelo 34 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Potestà. Da 15° a 20° della
Vergine. Angelo Custode dei nati dall’8 settembre al 12 settembre. Dono
accordato: Rettitudine
LEUVIAH o LAUVIAH (3) “Dio che esaudisce i peccatori”. Angelo 19 tra i 72
angeli della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone
celesti e affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Troni. Da 0° a 5°
del Cancro. Angelo Custode dei nati dal 22 giugno al 26 giugno. Dono
accordato: Espansione
LELAHEL “Dio lodevole”. Angelo 6 tra i 72 angeli della Shemhamphorash (o
“Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e affiancano Dio nelle Sue
azioni. Coro degli Angeli Serafini. Da 25° a 30° dell’Ariete. Angelo Custode
dei nati dal 15 aprile al 20 aprile. Dono accordato: Luce

MAHASIAH “Dio salvatore”. Angelo 5 tra i 72 angeli della Shemhamphorash
(o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e affiancano Dio nelle Sue
azioni. Coro degli Angeli Serafini. Da 20° a 25° dell’Ariete. Angelo Custode
dei nati dal 10 aprile al 14 aprile. Dono accordato: Purificazione
MALCHIDAEL Uno dei 12 angeli zodiacali che presiedono le porte tra noi e il
cielo e ricevono l’influenza dei 7 angeli governatori del mondo (angeli
planetari). Oltre il proprio angelo custode sono gli angeli più vicini all’uomo.
Segno in astrologia onomantica esoterica: Ariete. Coro dei Serafini. Governa:
marzo, martedì, rosso, capra e gallo, mirra, ametista, salvia, olivo, felce,
primula, garofano, vista e cecità
MALIK Nell’islamismo, l’angelo che è il custode dell'Inferno
MANAKEL o MENAKEL (1) “Dio che asseconda e sostiene ogni cosa”.
Angelo 66 tra i 72 angeli della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che

presiedono le zone celesti e affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli
Angeli Angeli. Da 25° a 30° dell’Acquario. Angelo Custode dei nati dal 15
febbraio al 19 febbraio. Dono accordato: Conoscenza
MANAKEL (2) Secondo una tradizione esoterica, uno dei 7 angeli planetari.
Dominio: Saturno. Combatte la tendenza a rinchiudersi in se stessi,
l’inquietudine e la malinconia; ottiene il perdono da Dio; stimola
l’immaginazione, la creatività, il magnetismo. Consola nelle avversità
MARUTH Nell’islamismo, con Harut, l’angelo che ha introdotto la magia sulla
Terra
MANEDIEL Angelo dominatore 8 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. E' portatore di coraggio
MARIOCH Dal Libro dei Segreti di Enoc, XXIII, uno dei 2 angeli del Signore,
con Arioch, posti sulla terra per custodirla e comandare alle cose temporali;
ricevettero l’ordine dal Signore di conservare lo scritto della mano di Enoc e
della mano dei padri di Enoc fino al secolo ultimo
MATARIEL Dal Libro di Enoch etiopico, uno degli angeli preposti ai fenomeni
naturali: principe della pioggia
MEBAHEL “Dio conservatore”. Angelo 14 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Cherubini. Da 5° a 10° dei
Gemelli. Angelo Custode dei nati dal 26 maggio al 31 maggio. Dono
accordato: Verità e Libertà
MEBAHIAH “Dio eterno”. Angelo 55 tra i 72 angeli della Shemhamphorash (o
“Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e affiancano Dio nelle Sue
azioni. Coro degli Angeli Principati. Da 0° a 5° del Capricorno. Angelo
Custode dei nati dal 22 dicembre al 26 dicembre. Dono accordato: Lucidità
intellettuale
MECHIEL Vedi MEHIEL
MEHIEL o MECHIEL “Dio che vivifica tutte le cose”. Angelo 64 tra i 72 angeli
della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Arcangeli. Da 15° a 20°
dell’Acquario. Angelo Custode dei nati dal 5 febbraio al 9 febbraio. Dono
accordato: Vivificazione
MELAHEL “Dio che libera da tutti i mali”. Angelo 23 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Troni. Da 20° a 25° del
Cancro. Angelo Custode dei nati dal 12 luglio al 16 luglio. Dono accordato:
Guarigione
MELIOTH Secondo il vangelo apocrifo di Bartolomeo, uno degli angeli
contrari a Satana. Uno degli angeli che “corrono attraverso gli spazi celesti,
volano per le regioni del cielo, della terra e sottoterra” insieme a Mermeoth,
Onomataht, Duth, Charuth, Grafathas, Oertha, Nefonos, Chalkatura
MENADEL “Dio adorabile”. Angelo 36 tra i 72 angeli della Shemhamphorash
(o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e affiancano Dio nelle Sue
azioni. Coro degli Angeli Potestà. Da 25° a 30° della Vergine. Angelo Custode
dei nati dal 18 settembre al 23 settembre. Dono accordato: Lavoro
MENAKEL Vedi MANAKEL (1)

MERMEOTH Secondo il vangelo apocrifo di Bartolomeo, uno degli angeli
contrari a Satana. E’ l’angelo delle tempeste e porta “la tempesta sul capo”.
Uno degli angeli che “corrono attraverso gli spazi celesti, volano per le regioni
del cielo, della terra e sottoterra” insieme a Onomataht, Duth, Melioth,
Charuth, Grafathas, Oertha, Nefonos, Chalkatura
METATRON o METRATON o BETATRONE Arcangelo “segretario di Dio”.
Archivista di tutti i nostri pensieri, delle nostre esperienze, Metatron può
ispirare la nostra intelligenza e renderci consapevoli della potenza del nostro
pensiero. Rappresentato da una figura d'uomo dal viso splendente come il
sole. Tiene nella destra una canna per misurare, nella sinistra una cordicella
di candido lino. Secondo la Cabala: in Briah (mondo creativo) Arcangelo
Principe dei Volti, Colui che conduce altri al cospetto di Dio; Sephirah: 1
Kether, il Primum Mobile; il Nome del suo Ordine di Angeli è Chaioth haQadesh, le Sante Creature Viventi, chiamate anche Seraphim
METRATON Vedi METATRON
MICAEL Vedi MICHAEL
MICHAEL o MICAEL o MIKAEL o MIKHAEL o MICHELE (1) Arcangelo
“riflesso di Dio”, principe degli arcangeli. Il più potente, colui che combatte il
male sia dentro che fuori di noi, l'angelo che protegge il nostro cammino
spirituale, che vuole la salvezza della terra. Rappresentato da un angelo dalla
veste color bianco-dorato, che calpesta sotto i piedi il drago. Ha una palma e
uno stendardo bianco con una croce rossa. Secondo la Cabala: in Briah
(mondo creativo) Arcangelo Principe dello Splendore e della Saggezza;
Sephirah: 8 Hod, Mercurio; il Nome del suo Ordine di Angeli è Beni Elohim,
Figli degli Dei, chiamati anche Arcangeli
MICHAEL (2) Uno dei 7 angeli planetari. Dominio: Sole. In astrologia
onomantica esoterica: spirito di purezza; governa: nota DO, numero 1, tutte le
meteore, incenso, mastice, ambra, muschio, calore vitale e cuore, potere,
amicizie influenti (coadiuvato da Raphael). Nella magia evocativa governa:
domenica, giallo/dorato, fortuna e potenza, destino, carriera e successo. Nella
Cabala: angelo planetario del Sole o Shemesh
MICHAEL (3) Quis ut Deus, “il Pari a Dio”. Uno dei 7 angeli, chiamati anche i
“Sette Occhi del Signore”, i “Sette Troni”, le “Sette Luci Ardenti”, i “7 Reggitori
del Mondo”, anticamente menzionati nei messali della Chiesa Cattolica e poi
cancellati. Erano identificati con i 7 pianeti
MICHAEL (4) Dal Libro dei Segreti di Enoc, XXII e segg., “il grande arcangelo
del Signore”, uno dei “Gloriosi”; nel settimo cielo, condusse Enoch davanti al
volto del Signore; spogliò Enoch delle vesti terrene, lo unse di olio benedetto
e lo rivestì di vesti di gloria così che Enoc fu “come uno dei Gloriosi e non
c’era differenza d’aspetto”. Nel capitolo XXXIII, Michele è definito
“intercessore” di Enoc e “arcistratega” del Signore
MICHAEL (5) Dal Libro dei Vigilanti, XX, uno degli angeli santi (“che era
comandato sulla bontà degli uomini, sul popolo”) che vigilano “sugli spiriti
degli angeli che si sono uniti con le donne e che, assumendo molti aspetti,
hanno reso impuri gli uomini e li inducono in errore sì che essi offrano sacrifici
ai demoni come agli dei”. (vedi Semeyaza). Nel capitolo X, riceve l’ordine dal
Signore: “Annunzia a Semeyaza ed agli altri che, insieme con lui, si unirono
con le donne per corrompersi, con esse, in tutta la loro impurità: quando tutti i
loro figli si trafiggeranno a vicenda, e quando vedranno la morte dei loro cari,
legali per settanta generazioni sotto le colline della terra fino al giorno del loro
giudizio e della loro fine, fin quando si compirà l’eterna condanna. (…) E
distruggi tutte le anime del piacere e i figli degli angeli vigilanti perché hanno
fatto violenza agli uomini! Disperdi, dalla faccia della terra, tutta la violenza e

finisca ogni cattiva azione ed appaia la pianta della giustizia e della
rettitudine, e le azioni saranno rivolte al bene. Giustizia e rettitudine saranno,
per l’eternità, piantate in letizia”
MICHELE Vedi MICHAEL
MIHAEL o MIHEL “Dio, padre misericordioso”. Angelo 48 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Virtù. Da 25° a 30° dello
Scorpione. Angelo Custode dei nati dal 18 novembre al 22 novembre. Dono
accordato: Procreazione
MIHEL Vedi MIHAEL
MIKAEL (1) Vedi MICHAEL
MIKAEL (2) “Simile a Dio”. Angelo 42 tra i 72 angeli della Shemhamphorash
(o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e affiancano Dio nelle Sue
azioni. Coro degli Angeli Virtù. Da 25° a 30° della Bilancia. Angelo Custode
dei nati dal 19 ottobre al 23 ottobre. Dono accordato: Organizzazione.
Omonimo dell’arcangelo Michael; per differenziarlo è di preferenza utilizzata
la grafia qui applicata
MIKAIL Nome dell’arcangelo Michele nell’islamismo; detiene il dominio delle
forze della natura. Il poeta e teologo musulmano Avicenna (980-1037) lo
definisce “angelo dei Profeti”
MIKHAEL Vedi MICHAEL
MITZRAEL “Dio che soccorre gli oppressi”. Angelo 60 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Arcangeli. Da 25° a 30° del
Capricorno. Angelo Custode dei nati dal 16 gennaio al 20 gennaio. Dono
accordato: Consolidamento, riparazione
MUMIAH (1) “Fine di tutte le cose”. Angelo 72 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Angeli. Da 25° a 30° dei
Pesci. Angelo Custode dei nati dal 16 marzo al 20 marzo. Dono accordato:
Rinascita
MUMIAH (2) Secondo una tradizione esoterica, uno dei 7 angeli planetari.
Dominio: Luna. Sviluppa la personalità e aiuta a sviluppare facoltà di
psicoterapia, ovvero l’arte di riconoscere l’essenza delle cose attraverso il
tatto
MUNKAR Nell’islamismo, con Nakir, l’angelo che punirà i peccatori nella
tomba
MURIEL Uno dei 12 angeli zodiacali che presiedono le porte tra noi e il cielo
e ricevono l’influenza dei 7 angeli governatori del mondo (angeli planetari).
Oltre il proprio angelo custode sono gli angeli più vicini all’uomo. Segno in
astrologia onomantica esoterica: Cancro. Coro delle Dominazioni. Governa:
giugno, lunedì, azzurro, cane e cicogna nera, canfora, smeraldo, ocra,
mughetto e iride, parola e mutismo

NAKIR Nell’islamismo, con Munkar, l’angelo che punirà i peccatori nella
tomba
NANAEL “Dio che ridimensiona gli orgogliosi”. Angelo 53 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Principati. Da 20° a 25° del
Sagittario. Angelo Custode dei nati dal 13 dicembre al 16 dicembre. Dono
accordato: Comunione,
comunicazione spirituale
NATHANIEL Angelo che presiede il fuoco e salva i giusti dalla fornace di
Baal. Per tradizione apocrifa, altro nome dell’angelo Gabriele
NAUTHA Secondo il vangelo apocrifo di Bartolomeo, l’angelo sopra il vento di
Sud-Ovest. Uno dei 4 angeli preposti ai venti insieme a Chairum, Kerkutha e
Oertha. “Tiene una verga di neve in mano e gliela mette in bocca per
estinguere il fuoco che esce dalla sua bocca. Perché se non lo estinguesse
nella sua bocca verrebbe arsa tutta la terra”
NECIEL Angelo dominatore 11 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Fornisce nuove idee e intuizioni
NEFONOS Secondo il vangelo apocrifo di Bartolomeo, uno degli angeli
contrari a Satana. Uno degli angeli che “corrono attraverso gli spazi celesti,
volano per le regioni del cielo, della terra e sottoterra” insieme a Mermeoth,
Onomataht, Duth, Melioth, Charuth, Oertha, Grafathas, Chalkatura
NELCHAEL “Dio solo e unico”. Angelo 21 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Troni. Da 10° a 15° del
Cancro. Angelo Custode dei nati dal 2 luglio al 6 luglio. Dono accordato:
Insegnamento
NEMAMIAH “Dio lodevole”. Angelo 57 tra i 72 angeli della Shemhamphorash
(o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e affiancano Dio nelle Sue
azioni. Coro degli Angeli Arcangeli. Da 10° a 15° del Capricorno. Angelo
Custode dei nati dal 1° al 5 gennaio. Dono accordato: Discernimento
NITHAEL “Re dei Cieli”. Angelo 54 tra i 72 angeli della Shemhamphorash (o
“Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e affiancano Dio nelle Sue
azioni. Coro degli Angeli Principati. Da 25° a 30° del Sagittario. Angelo
Custode dei nati dal 17 dicembre al 21 dicembre. Dono accordato: Eredità
NITHAIAH “Dio che dona la saggezza”. Angelo 25 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Dominazioni. Da 0° a 5° del
Leone. Angelo Custode dei nati dal 23 luglio al 27 luglio. Dono accordato:
Serenità

OERTHA Secondo il vangelo apocrifo di Bartolomeo, l’angelo sopra il vento
del Nord. Uno dei 4 angeli preposti ai venti insieme a Chairum, Kerkutha e
Nautha. “Egli tiene una torcia di fuoco e la mette su di esso, perché si riscaldi
dal suo freddo e non faccia gelare la terra”. Anche uno degli angeli che
“corrono attraverso gli spazi celesti, volano per le regioni del cielo, della terra
e sottoterra” insieme a Mermeoth, Onomataht, Duth, Melioth, Charuth,
Oertha, Nefonos, Chalkatura

OFANIEL Dal Libro di Enoch etiopico, uno degli angeli preposti ai fenomeni
naturali: principe della luna
OMAEL o AUMEL “Dio paziente”. Angelo 30 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Dominazioni. Da 25° a 30°
del Leone. Angelo Custode dei nati dal 18 agosto al 22 agosto. Dono
accordato: Crescita
ONOMATAHT Secondo il vangelo apocrifo di Bartolomeo, uno degli angeli
contrari a Satana. Uno degli angeli che “corrono attraverso gli spazi celesti,
volano per le regioni del cielo, della terra e sottoterra” insieme a Mermeoth,
Duth, Melioth, Charuth, Grafathas, Oertha, Nefonos, Chalkatura
OROUEL Uno degli angeli guaritori menzionati nel Testamento di Salomone;
l’invocazione dei loro nomi avrebbe funzioni terapeutiche di origine magica

PAHALIAH “Dio redentore”. Angelo 20 tra i 72 angeli della Shemhamphorash
(o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e affiancano Dio nelle Sue
azioni. Coro degli Angeli Troni. Da 5° a 10° del Cancro. Angelo Custode dei
nati dal 27 giugno al 1° luglio. Dono accordato: Redenzione
PHANUEL Vedi FANUEL
PHOUNEBIEL Uno degli angeli guaritori menzionati nel Testamento di
Salomone; l’invocazione dei loro nomi avrebbe funzioni terapeutiche di origine
magica
POYEL o PUIEL “Dio che sostiene l’universo”. Angelo 56 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Principati. Da 5° a 10° del
Capricorno. Angelo Custode dei nati dal 27 dicembre al 31 dicembre. Dono
accordato: Fortuna, talento, modestia
PUIEL Vedi POYEL

RAAMIEL Dal Libro di Enoch etiopico, uno degli angeli preposti ai fenomeni
naturali: principe del tuono
RAAZIEL Dal Libro di Enoch etiopico, uno degli angeli preposti ai fenomeni
naturali: principe dei terremoti
RAFAEL Vedi RAPHAEL
RAFFAELE Vedi RAPHAEL

RAGOUEL Vedi RAGUEL
RAGUEL o RAGOUEL o RAGUELE "Cavaliere del vento". Dal Libro dei
Vigilanti, XX, uno degli angeli santi (“vendicatore del mondo e delle luci”) che
vigilano “sugli spiriti degli angeli che si sono uniti con le donne e che,
assumendo molti aspetti, hanno reso impuri gli uomini e li inducono in errore
sì che essi offrano sacrifici ai demoni come agli dei”. (vedi Semeyaza)
RAGUELE Vedi RAGUEL
RAHEL Vedi ROCHEL (1)
RAIOUOTH Uno degli angeli guaritori menzionati nel Testamento di
Salomone; l’invocazione dei loro nomi avrebbe funzioni terapeutiche di origine
magica
RAMUEL Dal Libro dei Vigilanti, VI, uno degli angeli più importanti tra i
duecento figli del cielo o “angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del
Monte Armon, per congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era
Semeyaza (vedi)
RAPHAEL o RAFAEL o RAFFAELE (1) Dalla Bibbia, Tb 12, 15 “Io sono
Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla
presenza della maestà del Signore”
RAPHAEL (2) Arcangelo “rimedio di Dio”, il guaritore della terra, delle
malattie del corpo, della mente e dello spirito. Rappresentato da un angelo
con due ali bianche immacolate e una veste grigia; in mano ha un Pisside,
con l'altra tiene un giovane che a sua volta tiene in mano un grosso pesce (da
Tb 12, 15). Secondo la Cabala: in Briah (mondo creativo) Arcangelo Principe
del Fulgore, della Bellezza e della Vita; Sephirah: 6 Tiphareth, Sole; il Nome
del suo Ordine di Angeli è Melechim o Malakim, Re o Re Angelici, chiamati
anche Virtù, Angeli e Sovrani
RAPHAEL (3) Uno dei 7 angeli planetari. Dominio: Mercurio. In astrologia
onomantica esoterica: spirito turbolento; governa: nota SI, numero 5, tutte le
meteore, cannella, noce moscata, cedro, alloro, semi e cortecce, funzioni
cerebrali, scienza, fortuna in affari e al gioco (coadiuvato da Michael e Anael).
Nella magia evocativa governa: mercoledì, marrone/viola, salute, affari,
commercio, eloquenza. Nella Cabala: angelo planetario di Mercurio o Kokab
RAPHAEL (4) “La Virtù Divina”. Uno dei 7 angeli, chiamati anche i “Sette
Occhi del Signore”, i “Sette Troni”, le “Sette Luci Ardenti”, i “7 Reggitori del
Mondo”, anticamente menzionati nei messali della Chiesa Cattolica e poi
cancellati. Erano identificati con i 7 pianeti
RAPHAEL (5) Dal Libro dei Vigilanti, XX, uno degli angeli santi (“quello degli
spiriti degli uomini”) che vigilano “sugli spiriti degli angeli che si sono uniti con
le donne e che, assumendo molti aspetti, hanno reso impuri gli uomini e li
inducono in errore sì che essi offrano sacrifici ai demoni come agli dei”. (vedi
Semeyaza). Nel capitolo X, riceve l’ordine dal Signore: “Lega Azazel mani e
piedi e ponilo nella tenebra, spalanca il deserto che è in Dudael e ponilo colà.
E ponigli sopra pietre tonde ed aguzze e coprilo di tenebra! E stia colà in
eterno e coprigli il viso a che non veda la luce! E, nel grande giorno del
giudizio, sia mandato al fuoco! E fa’ vivere la terra che gli angeli hanno
corrotto e quanto alla vita della terra, annunzia che io farò vivere la terra e
che non tutti i figli dell’uomo periranno a causa del segreto di tutto quel che gli
angeli vigilanti hanno distrutto ed insegnato ai loro figli. E tutta la terra si è
corrotta per aver appreso le opere di Azezel ed ascrivi a lui tutto il peccato!”

RARIDERIS Uno degli angeli guaritori menzionati nel Testamento di
Salomone; l’invocazione dei loro nomi avrebbe funzioni terapeutiche di origine
magica
RASUIL Dal Libro dei Segreti di Enoc, I e segg., uno dei 2 angeli, con Semeil,
che apparvero a Enoc per condurlo in viaggio attraverso i sette cieli. “Mentre
riposavo nel mio letto dormendo, mi apparvero due uomini grandissimi come
mai ne avevo visti sulla terra. Il loro viso era come sole che luce, i loro occhi
come lampade ardenti, dalle loro bocche usciva un fuoco, i loro vestiti una
diffusione di piume, e le loro braccia come ali d’oro, al capezzale del mio letto.
(…) Accadde che, mentre parlavo ai miei figli, i due uomini mi chiamarono e
mi presero sulle loro ali. Mi portarono nel primo cielo e mi posero là.
Condussero davanti al mio volto i capi, signori degli ordini delle stelle, e mi
mostrarono i loro movimenti e i loro spostamenti da un tempo a un altro. Mi
mostrarono duecento angeli che dominano sulle stelle e sulle combinazioni
celesti. Là mi mostrarono un mare grandissimo, più grande del mare terrestre
e gli angeli volavano con le loro ali”
RATZIEL Vedi RAZIEL
RAZIEL o RATZIEL o RAZIELE Secondo la Cabala: in Briah (mondo
creativo) Arcangelo Principe della conoscenza delle cose nascoste; Sephirah:
2 Chokmah, il Cielo Stellato; il Nome del suo Ordine di Angeli è Auphanim, le
Ruote delle Forze Vorticanti, chiamati anche Kerubim
RAZIELE Vedi RAZIEL
REHAEL “Dio che accoglie i peccatori”. Angelo 39 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Potestà. Da 10° a 15° della
Bilancia. Angelo Custode dei nati dal 4 ottobre all’8 ottobre. Dono accordato:
Rispetto
REIYEL o REUEL o RIIEL “Dio pronto a soccorrere”. Angelo 29 tra i 72 angeli
della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Dominazioni. Da 20° a 25°
del Leone. Angelo Custode dei nati dal 13 agosto al 17 agosto. Dono
accordato: Liberazione
REMIEL Dal Libro di Enoch etiopico, l’angelo che Dio ha posto ad aiuto di chi
si vuole elevare; tra gli angeli santi che vigilano “sugli spiriti degli angeli che si
sono uniti con le donne e che, assumendo molti aspetti, hanno reso impuri gli
uomini e li inducono in errore sì che essi offrano sacrifici ai demoni come agli
dei”. (vedi Semeyaza)
REMIHEL Dal Quarto Libro di Ezra, IV, angelo citato dall’angelo Uriele: “E
rispose loro l’angelo Remihel, e disse: ‘(…) Egli ha pesato con la bilancia le
età, ha misurato con la misura i tempi, ha numerato con i numeri le epoche, e
non muoverà né agiterà nulla finché non sarà riempita la misura che è stata
stabilita’”
REQUIEL Angelo dominatore 23 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Portatore di chiaroveggenza
REUEL Vedi REIYEL
RATHIEL Dal Libro di Enoch etiopico, uno degli angeli preposti ai fenomeni
naturali: principe dei pianeti
RIDWAN Nell’islamismo, l’angelo che è il custode del Paradiso

RIIEL Vedi REIYEL
RIZOEL Uno degli angeli guaritori menzionati nel Testamento di Salomone;
l’invocazione dei loro nomi avrebbe funzioni terapeutiche di origine magica
ROCHEL o RAHEL (1) “Dio che vede tutto”. Angelo 69 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Angeli. Da 10° a 15° dei
Pesci. Angelo Custode dei nati dal 1° marzo al 5 marzo. Dono accordato:
Ristabilimento, restituzione
ROCHEL (2) Secondo una tradizione esoterica, uno dei 7 angeli planetari.
Dominio: Sole. Modera l’irascibilità, sviluppa la chiaroveggenza e aiuta a
ritrovare oggetti smarriti
RUBYAEL Angelo di Marte; il suo colore è il rosso, domina il rame. Nome
citato nei testi dei Sabei di Harran, una setta religiosa in cui confluirono i culti
assiro-babilonesi, gli influssi della Grecia classica e il filone stoico-ermetico
RUFIYAEL Angelo di Giove; il suo colore è il giallo, domina il cristallo di rocca
(quarzo). Nome citato nei testi dei Sabei di Harran, una setta religiosa in cui
confluirono i culti assiro-babilonesi, gli influssi della Grecia classica e il filone
stoico-ermetico
RUTHIEL Dal Libro di Enoch etiopico, uno degli angeli preposti ai fenomeni
naturali: principe del vento

SABAEL Uno degli angeli guaritori menzionati nel Testamento di Salomone;
l’invocazione dei loro nomi avrebbe funzioni terapeutiche di origine magica
SACHIEL Nella magia evocativa, uno dei 7 angeli planetari. Dominio: Giove.
Governa: giovedì, azzurro, onori, ricchezze, fama, benessere materiale. Nella
Cabala: angelo planetario di Giove o Tzedek
SAHAIAH Vedi SEHEIAH
SALGIEL Dal Libro di Enoch etiopico, uno degli angeli preposti ai fenomeni
naturali: principe della neve
SALIAH Vedi SEHALIAH
SAMAEL Uno dei 7 angeli planetari. Dominio: Marte. In astrologia
onomantica esoterica: spirito forte; governa: nota SOL, numero 9, vento
d’Africa, tuono, fulmine, sandalo, cipresso, aloe, legno, bile, vittoria
(coadiuvato da Camael). Nella magia evocativa governa: martedì, rosso,
forza contro i nemici, competizioni, vittorie
SAMS Angelo del Sole; è incoronato d’oro e vestito di broccato. Nome citato
nei testi dei Sabei di Harran, una setta religiosa in cui confluirono i culti
assiro-babilonesi, gli influssi della Grecia classica e il filone stoico-ermetico
SAMSAWEEL Dal Libro dei Vigilanti, VI, uno degli angeli più importanti tra i
duecento figli del cielo o “angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del
Monte Armon, per congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era
Semeyaza(vedi)

SAMZIEL Dal Libro di Enoch etiopico, uno degli angeli preposti ai fenomeni
naturali: principe della luce del giorno
SANDALPHON Secondo la Cabala: in Briah (mondo creativo) Arcangelo
Principe della Preghiera; Sephirah: 10 Malkuth, Sfera degli Elementi; il Nome
del suo Ordine di Angeli è Ashim, Fiamme di Fuoco, chiamati anche Anime
Benedette, o Anime dei Giusti Resi Perfetti
SARCAELE o SARAGUEL Dal Libro dei Vigilanti, XX, uno degli angeli santi
(“preposto sugli spiriti degli uomini che fanno errare gli spiriti”) che vigilano
“sugli spiriti degli angeli che si sono uniti con le donne e che, assumendo
molti aspetti, hanno reso impuri gli uomini e li inducono in errore sì che essi
offrano sacrifici ai demoni come agli dei”. (vedi Semeyaza)
SARAGUEL Vedi SARCAELE
SARIEL "Principe di Dio", citato come arcangelo nei Libri di Enoc ed Esdra
SARTAEL Dal Libro dei Vigilanti, VI, uno degli angeli più importanti tra i
duecento figli del cielo o “angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del
Monte Armon, per congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era
Semeyaza (vedi)
SATANAEL Nome citato nel vangelo apocrifo di Bartolomeo col significato di
“messaggero di Dio”; è considerato l’antico nome dell’angelo Belial prima
della caduta, poi chiamato Satana. Belial era una divinità fenicio-babilonese,
considerata dagli ebrei nemica di Jahve e perciò cattiva. All’origine
dell’angelologia giudaica, derivata dalla religione astrale assiro-babilonese,
tutti gli angeli erano strumenti di Dio, anche quelli “cattivi” come Satanael, “il
tentatore”, che metteva alla prova gli uomini. Poi il concetto di Dio come bontà
assoluta portò ad una sua distinzione da Satana, da qui il dualismo manicheo
tra un Dio del bene e un Dio del male. Secondo il vangelo di Bartolomeo,
Satanael fu anche chiamato “il primo angelo” perché quando Dio fece il cielo
e la terra prese una manciata di fuoco e lo formò per primo. Nel testo
appaiono anche i nomi di Michele (il secondo angelo, comandante in capo
delle milizie celesti); Gabriele (il terzo angelo); Raffaele (il quarto angelo);
Uriel (il quinto angelo); di nuovo Satanael (il sesto angelo).
SCALTIEL “La Parola di Dio”. Uno dei 7 angeli, chiamati anche i “Sette Occhi
del Signore”, i “Sette Troni”, le “Sette Luci Ardenti”, i “7 Reggitori del Mondo”,
anticamente menzionati nei messali della Chiesa Cattolica e poi cancellati.
Erano identificati con i 7 pianeti
SEHALIAH o SALIAH “Motore di tutte le cose”. Angelo 45 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Virtù. Da 10° a 15° dello
Scorpione. Angelo Custode dei nati dal 3 novembre al 7 novembre. Dono
accordato: Promozione
SEHEIAH o SAHAIAH “Dio che guarisce i malati”. Angelo 28 tra i 72 angeli
della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Dominazioni. Da 15° a 20°
del Leone. Angelo Custode dei nati dal 7 agosto al 12 agosto. Dono
accordato: Longevità
SEHELIEL Angelo dominatore 7 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Custodisce le buone intenzioni
SEMEIL Dal Libro dei Segreti di Enoc, I e segg., uno dei 2 angeli, con Rasuil,
che apparvero a Enoc per condurlo in viaggio attraverso i sette cieli. “Mentre
riposavo nel mio letto dormendo, mi apparvero due uomini grandissimi come

mai ne avevo visti sulla terra. Il loro viso era come sole che luce, i loro occhi
come lampade ardenti, dalle loro bocche usciva un fuoco, i loro vestiti una
diffusione di piume, e le loro braccia come ali d’oro, al capezzale del mio letto.
(…) Accadde che, mentre parlavo ai miei figli, i due uomini mi chiamarono e
mi presero sulle loro ali. Mi portarono nel primo cielo e mi posero là.
Condussero davanti al mio volto i capi, signori degli ordini delle stelle, e mi
mostrarono i loro movimenti e i loro spostamenti da un tempo a un altro. Mi
mostrarono duecento angeli che dominano sulle stelle e sulle combinazioni
celesti. Là mi mostrarono un mare grandissimo, più grande del mare terrestre
e gli angeli volavano con le loro ali”
SEMEYAZA Dal Libro dei Vigilanti, VI, l’angelo capo dei duecento angeli (figli
del cielo o “angeli vigilanti”) che scesero in Ardis, sulla vetta del Monte Armon
o Hermon, per congiungersi alle figlie degli uomini. “E si presero, per loro, le
mogli ed ognuno se ne scelse una e cominciarono a recarsi da loro. E si
unirono con loro ed insegnarono ad esse incantesimi e magie e mostraron
loro il taglio di piante e radici. Ed esse rimasero incinte e generarono giganti
la cui statura, per ognuno, era di tremila cubiti” (…). Per volontà del Signore,
furono legati per settanta generazioni sotto le colline della terra fino al giorno
del loro giudizio e della loro fine, fin quando si compirà l’eterna condanna. “E,
allora, li porteranno nell’inferno di fuoco e saranno chiusi, per l’eternità, in
tormenti e in carcere”. Nel Libro dei Segreti di Enoc, i duecento angeli
prendono il nome di Egrigori e sostano al quinto cielo: “il loro aspetto era
come un aspetto umano, la loro grandezza maggiore di quella di giganti
grandi e i loro visi tristi e le loro bocche silenziose”
SITAEL “Dio speranza di ogni creatura”. Angelo 3 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Serafini. Da 10° a 15°
dell’Ariete. Angelo Custode dei nati dal 31 marzo al 4 aprile. Dono accordato:
Costruzione
SURAQUYAL Dal Libro dei Vigilanti, VI, uno degli angeli più importanti tra i
duecento figli del cielo o “angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del
Monte Armon, per congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era
Semeyaza(vedi)
SURIELE Dal Libro dei Vigilanti, IX, uno dei quattro angeli, con Michele,
Gabriele e Uriele, che “guardarono dal cielo e videro il molto sangue che
scorreva sulla terra e tutta l’iniquità che si faceva sulla terra” per opera degli
Egrigori o angeli vigilanti unitisi alle figlie degli uomini (vedi Semeyaza)
SYLIAEL Angelo della Luna; è raffigurato come un giovane dalle vesti
candide. Nome citato nei testi dei Sabei di Harran, una setta religiosa in cui
confluirono i culti assiro-babilonesi, gli influssi della Grecia classica e il filone
stoico-ermetico

TACHIEL Vedi TAKIEL
TAGRIEL Angelo dominatore 26 del ciclo lunare insieme ad altri 27 angeli;
collabora con l’arcangelo Gabriel. Portatore di creatività
TAKIEL o TACHIEL Nell’astrologia onomantica esoterica, uno dei 7 angeli
planetari. Dominio: Giove. Spirito dominatore. Governa: nota FA, numero 3,
venti favorevoli, noce moscata, chiodi di garofano, frutti, sangue e vasi
sanguigni, dignità, onori, rispettabilità (coadiuvato da Zadchiel)

TAMIEL Dal Libro dei Vigilanti, VI, uno degli angeli più importanti tra i
duecento figli del cielo o “angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del
Monte Armon, per congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era
Semeyaza (vedi)
TEMEL Dal Libro dei Vigilanti, VIII, uno dei duecento figli del cielo o “angeli
vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del Monte Armon, per congiungersi
alle figlie degli uomini. Il loro capo era Semeyaza (vedi). “Temel insegnò
l’astrologia”
TSADKIEL Vedi HESEDIEL
TSAPKIEL Vedi BINAEL
TSAPHKIEL Vedi BINAEL
TUREL Dal Libro dei Vigilanti, VI, uno degli angeli più importanti tra i
duecento figli del cielo o “angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del
Monte Armon, per congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era
Semeyaza (vedi)
TZADQIEL Vedi HESEDIEL
TZAPHKIEL Vedi BINAEL

UMABEL “Dio al di sopra di tutto”. Angelo 61 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Arcangeli. Da 0° a 5°
dell’Acquario. Angelo Custode dei nati dal 21 gennaio al 25 gennaio. Dono
accordato: Amicizia, affinità
URAKIBARAMEL Dal Libro dei Vigilanti, VI, uno degli angeli più importanti
tra i duecento figli del cielo o “angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta
del Monte Armon, per congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era
Semeyaza(vedi)
URIEL o URIELE (1) Lux et Ignis, “la Luce e il Fuoco di Dio”. Uno dei 7
angeli, chiamati anche i “Sette Occhi del Signore”, i “Sette Troni”, le “Sette
Luci Ardenti”, i “7 Reggitori del Mondo”, anticamente menzionati nei messali
della Chiesa Cattolica e poi cancellati. Erano identificati con i 7 pianeti
URIEL (2) Dal Libro dei Vigilanti, XX, uno degli angeli santi (“quello dei tuoni e
del tremore”) che vigilano “sugli spiriti degli angeli che si sono uniti con le
donne e che, assumendo molti aspetti, hanno reso impuri gli uomini e li
inducono in errore sì che essi offrano sacrifici ai demoni come agli dei”. Dal
Libro dei Vigilanti, IX, uno dei quattro angeli, con Michele, Gabriele e Suriele,
che “guardarono dal cielo e videro il molto sangue che scorreva sulla terra e
tutta l’iniquità che si faceva sulla terra” per opera degli Egrigori (vedi
Semeyaza)
URIELE Vedi URIEL

VASARIAH “Dio giusto”. Angelo 32 tra i 72 angeli della Shemhamphorash (o
“Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e affiancano Dio nelle Sue
azioni. Coro degli Angeli Dominazioni. Da 5° a 10° della Vergine. Angelo
Custode dei nati dal 29 agosto al 2 settembre. Dono accordato: Generosità
VAULIAH Vedi VEULIAH
VEHUEL “Dio che magnifica ed innalza”. Angelo 49 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Principati. Da 0° a 5° del
Sagittario. Angelo Custode dei nati dal 23 novembre al 27 novembre. Dono
accordato: Elevazione
VEHUIAH “Dio innalza al di sopra di tutte le cose”. Angelo 1 tra i 72 angeli
della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Serafini. Da 0° a 5°
dell’Ariete. Angelo Custode dei nati dal 21 marzo al 25 marzo. Dono
accordato: Volontà
VERCHIEL Uno dei 12 angeli zodiacali che presiedono le porte tra noi e il
cielo e ricevono l’influenza dei 7 angeli governatori del mondo (angeli
planetari). Oltre il proprio angelo custode sono gli angeli più vicini all’uomo.
Segno in astrologia onomantica esoterica: Leone. Coro delle Potenze.
Governa: luglio, domenica, giallo, cervo e aquila, incenso, rubino, quercia,
lavanda, anice, camomilla, primula, rosa canina, aneto, papavero,
crisantemo, vischio, menta, deglutizione e fame
VEREVEIL Dal Libro dei Segreti di Enoc, XXII e segg., “uno degli arcangeli
che era abile a scrivere tutte le opere del Signore”. Nel settimo cielo, dettò a
Enoc i libri: “Mi diceva tutte le opera del cielo e della terra e del mare e i
movimenti e le vite di tutti gli elementi e il cambiamento degli anni e i
movimenti e le modificazioni dei giorni e i comandamenti e le istruzioni e la
dolce voce dei canti e le salite delle nubi e le uscite dei venti e ogni lingua dei
canti delle milizie armate. Tutto ciò che conviene imparare Vereveil me
l’espose in trenta giorni e in trenta notti e la sua bocca non tacque di parlare.
Io non mi riposai trenta giorni e trenta notti, scrivendo tutti i segni e quando
ebbi finito (…) mi sedetti il doppio di trenta giorni e trenta notti e scrissi tutto
esattamente e composi 360 libri”
VEULIAH o VAULIAH o YOLIAH “Re dominatore”. Angelo 43 tra i 72 angeli
della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Virtù. Da 0° a 5° dello
Scorpione. Angelo Custode dei nati dal 24 ottobre al 28 ottobre. Dono
accordato: Riuscita

YECABEL Vedi LECABEL
YEHUIAH o ICHAVIAH “Dio onnisciente”. Angelo 33 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Potestà. Da 10° a 15° della
Vergine. Angelo Custode dei nati dal 3 settembre al 7 settembre. Dono
accordato: Accordo
YEIALEL o IILEL “Dio che esaudisce le generazioni”. Angelo 58 tra i 72
angeli della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone
celesti e affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Arcangeli. Da 15°
a 20° del Capricorno. Angelo Custode dei nati dal 6 gennaio al 10 gennaio.
Dono accordato: Intelligenza, forza mentale
YEIAYEL o IIIEL “La destra di Dio”. Angelo 22 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Troni. Da 15° a 20° del
Cancro. Angelo Custode dei nati dal 7 luglio all’11 luglio. Dono accordato:
Fama
YEIAZEL Vedi IEIAZEL
YELAHIAH o ILAHAIH “Dio eterno”. Angelo 44 tra i 72 angeli della
Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Virtù. Da 5° a 10° dello
Scorpione. Angelo Custode dei nati dal 29 ottobre al 2 novembre. Dono
accordato: Arte militare
YERATEL o IERATEL “Dio che punisce gli empi”. Angelo 27 tra i 72 angeli
della Shemhamphorash (o “Nome Diviso”) che presiedono le zone celesti e
affiancano Dio nelle Sue azioni. Coro degli Angeli Dominazioni. Da 10° a 15°
del Leone. Angelo Custode dei nati dal 2 agosto al 6 agosto. Dono accordato:
Civiltà
YOLIAH Vedi VEULIAH
YOMYAEL Dal Libro dei Vigilanti, VI, uno degli angeli più importanti tra i
duecento figli del cielo o “angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del
Monte Armon, per congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era
Semeyaza (vedi)

ZAAFIEL Dal Libro di Enoch etiopico, uno degli angeli preposti ai fenomeni
naturali: principe dell’uragano
ZAAMEEL Dal Libro di Enoch etiopico, uno degli angeli preposti ai fenomeni
naturali: principe della tempesta
ZADKIEL Vedi HESEDIEL
ZAMAEL Nella Cabala: angelo planetario di Marte o Madim

ZAPHKIEL Vedi BINAEL
ZAPKIEL Vedi BINAEL
ZAQEBE Dal Libro dei Vigilanti, VI, uno degli angeli più importanti tra i
duecento figli del cielo o “angeli vigilanti” che scesero in Ardis, sulla vetta del
Monte Armon, per congiungersi alle figlie degli uomini. Il loro capo era
Semeyaza (vedi)
ZAWAEL Dal Libro di Enoch etiopico, uno degli angeli preposti ai fenomeni
naturali: principe del turbine
ZERUEL Addetto alla forza. Per tradizione apocrifa, altro nome dell’angelo
Gabriele
ZETACHIEL Uno dei 12 angeli zodiacali che presiedono le porte tra noi e il
cielo e ricevono l’influenza dei 7 angeli governatori del mondo (angeli
planetari). Oltre il proprio angelo custode sono gli angeli più vicini all’uomo.
Segno in astrologia onomantica esoterica: Scorpione. Coro degli Arcangeli.
Governa: ottobre, martedì, rosso, lupo e picchio, ametista, topazio, melo,
biancospino, prugno, pero, rovo, deambulazione e zoppicamento
ZIQUIEL Dal Libro di Enoch etiopico, uno degli angeli preposti ai fenomeni
naturali: principe delle comete
ZURIEL o ZURUIEL Uno dei 12 angeli zodiacali che presiedono le porte tra
noi e il cielo e ricevono l’influenza dei 7 angeli governatori del mondo (angeli
planetari). Oltre il proprio angelo custode sono gli angeli più vicini all’uomo.
Segno in astrologia onomantica esoterica: Bilancia. Coro dei Principati.
Governa: settembre, venerdì, verde, asino e oca, diamante, quarzo bianco,
girasole, bosso, rosa, giglio, viola, fragola, vite, limone attività e impotenza
ZURUIEL Vedi ZURIEL
ZUTIELE Dal Libro dei Vigilanti, XXXIII, uno degli angeli incontrati da Enoc:
“A oriente attraversai il mare di Eritrea; mi allontanai da esso e passai sulle
spalle dell’angelo Zutiele. E giunsi nel giardino di giustizia…”

