
Angeli ed Arcangeli 

Quando le forme manifestate furono immesse nella creazione, venne ciò che è stato, è e sempre sarà 
il regno dello spirito e i suoi attributi -- indicati come angeli ed arcangeli. Essi sono le 
manifestazioni spirituali nel mondo dello spirito di quegli attributi che le forze in sviluppo 
accreditano alla Fonte Unica, che possono essere viste sul piano materiale attraverso le influenze 
che possono aiutare nello sviluppo delle forze mentali e spirituali attraverso un’esperienza -- o 
nell’acquisizione di conoscenza che può aiutare nel rapporto che ha l’uno con l’altro. 
Allora, come aiutano? Sotto quale legge operano? 
Quella divina, nel suo rapporto, influenze e manifestazione con ciò che fa parte delle stesse forze 
come si manifestano. 
D- Sono angeli ed arcangeli sinonimi di ciò che chiamiamo leggi dell’universo; se sì, spiegate e 
date un esempio. 
R- Essi sono come le leggi dell’universo; come Michele è il signore della Via, non la Via, ma il 
signore della Via, perciò disputò con l’influenza del male sul modo dello spirito dell’insegnante o 
direttore nel suo ingresso attraverso la porta esterna. (Vedi Lettera di Giuda 1:9) 5749-3 

D- Qual è il rapporto fra Michele il signore della Via e il Cristo la Via? 
R- Michele è un arcangelo che sta davanti al Trono del Padre. Il Cristo è il Figlio, la Via al Padre, e 
uno che venne sulla terra come uomo, il Figlio dell’uomo, così che l’uomo potesse avere l’accesso 
al Padre; per cui la Via. Michele è il signore o il guardiano del cambiamento che avviene in ogni 
anima che cerca la Via, come in quei periodi quando le Sue manifestazioni vennero sulla terra. 262-
28 

Poiché il signore della Via non è altro che una crescita nella comprensione di quelle cose, 
condizioni e elementi che determinerebbero il raggiungimento della contentezza nel servizio della 
Verità. 
Quindi il messaggio che verrebbe dato da lui, il signore della Via: 
CHINATE IL CAPO, OH VOI FIGLI DELL’UOMO. PERCHÉ’ IL GIORNO DEL SIGNORE E’ 
VICINO. RENDETE DIRITTI I VOSTRI SENTIERI, IN CIO’ CHE CAMMINIATE IN MODO 
GUARDINGO DAVANTI AL VOSTRO FRATELLO, CHE NON METTIATE OSTACOLI 
SULLA SUA STRADA, NE’ LO FATE VAGARE LADDOVE STA CERCANDO DI TROVARE 
LA SUA STRADA. LASCIATE LA LUCE CHE AVETE RISPLENDERE IN UN MODO PIÙ’ 
PERFETTO: POICHÉ’ COME SI STA AVVICINANDO IL GIORNO IN CUI TUTTI DEVONO 
ESSERE GIUDICATI DAL FUOCO, TROVATEVI VOI STESSI DA QUEL LATO DOVE IL 
VOSTRO FRATELLO E’ STATO AIUTATO. 254-66 

Udite! Voi figli dell’uomo chinate il capo, perché Michele, il signore della Via, vorrebbe mostrarvi 
la vostra via -- Chi è capace di resistere nel giorno del Signore? Colui che ha purificato il suo cuore 
nei modi che permettono ai figli dell’uomo di sapere che il Signore delle Milizie vorrebbe 
avvicinarsi al vostro trono; poiché chi è questo Signore! Colui che è santo nel Suo nome! Amen.   
                                                                                                                                                 3976-7 

Gabriele è, senza dubbio, l’annunciatore. 5277-1 

D- Chi è Halaliel, quello che ci ha dato un messaggio il 15 di Ottobre? 
R- Uno nella quale e con la quale corte Ariele combatté quando ci fu una ribellione in cielo. 
Ora, dov’è il Cielo? Dov’è Ariele e chi era? Un compagno di Lucifero o Satana e uno che causò la 
disputa delle influenze nelle esperienze di Adamo nel Giardino. 262-57 



Per ogni entità, ogni anima, vi è sempre l’angelo ministrante davanti al Trono di Grazia, il Trono di 
Dio. L’angelo ministrante è il buon proposito, lo spirito col quale fate ogni cosa nei rapporti con gli 
altri. 3357-2 

Ogni anima nel suo cammino sulla terra ha il suo angelo, il suo gnomo, la sua faccia davanti al 
Trono di ciò che è la Prima Causa, l’Influenza Creativa, Dio. E questi sono sempre pronti a guidare, 
a custodire, se solo l’anima volesse mettersi in condizione nelle cose materiali ad essere guidata 
dalle verità spirituali. 531-2 

L’angelo custode -- quello è il compagno di ogni anima quando entra in un’esperienza materiale -- è 
sempre un’influenza per mantenere quella sintonia fra le energie o forze creative dell’entità-anima e 
salute, vita, luce e immortalità ... 
La mente è il costruttore; la Mente è la Via -- come la Coscienza Cristica. Quando viene quindi 
indirizzata attraverso le influenze delle funzioni corporee, diventa consapevole del suo essere uno, e 
così la forza custode viene resa una con il tutto degli scopi e desideri e con la volontà dell’individuo 
... 
Poi, visto che l’influenza custode o angelo è sempre davanti al viso del Padre, attraverso lo stesso 
quell’influenza può parlare sempre -- ma soltanto per mezzo dell’ordine di o della sintonia con ciò 
che è il tuo ideale.  
Qual è allora il tuo ideale? In chi hai creduto e in che cosa hai creduto? Può ciò in cui hai creduto 
tenerti sempre davanti che ti sei rimesso a Lui? 
Sì -- attraverso il tuo angelo, attraverso il tuo io che è l’angelo -- parla l’io con il tuo Ideale? 1646-1 
 
E’ vero che c’è una guida o un custode per ogni entità o anima, o un’influenza in sviluppo che può 
essere delle stesse attività dell’entità come una stella nuova nell’universo. 1695-1 

Poiché ti trovi corpo, mente, anima. Questi tre testimoniano sulla terra. E la Coscienza Cristica, lo 
Spirito Santo e il tuo angelo custode testimoniano nello spirito. 2246-1 

Come tutte le altre entità, egli ha sempre lo spirito dell’angelo custode davanti alla faccia del trono 
del Padre. Queste, allora, sono le attività che interpretate e leggete giustamente nelle attività 
quotidiane; che mantengono le forze fisiche, mentali e spirituali sempre presenti e attive nei rapporti 
che l’entità mantiene con il suo simile. Poiché, come è stato detto nei tempi antichi: “Come fate al 
più umile di questi tuoi fratelli, lo fate a me”... 
D- Ho qualche guida diretta da aiutanti invisibili? 
R- Come indicato, l’angelo custode sta sempre davanti al trono di Dio - per ogni individuo. 
Non permettere che del bene che fai se ne parli male, né il tuo male sia tale da causare continue 
discussioni. Fa’ piuttosto che l’atteggiamento sia nella direzione della speranza per le cose da 
venire. 3189-3 M.79 

D- Che cosa ha causato la sensazione di aver avuto una volta un’esperienza in Palestina? 
R- Le influenze o forze che hanno oscurato le attività attraverso quelle esperienze; a causa 
dell’unione di scopo in questi due individui appena nominati, nelle loro attività o visione su o 
nell’influenzare quelle attività di individui, capisci? 
Poiché essi divennero allora ciò che si potrebbe chiamare angeli custodi. Vedi, queste sono le 
condizioni - studia questo per comprenderlo perfettamente: 
Il soggiorno di un’entità-anima diversamente dalla materialità spesso influenza individui all’interno 
del piano materiale - come un odore, un profumo, un’emozione, un’onda, un vento sulle attività. 
Tali sono chiamati da alcuni angeli custode o influenze che promuovono attività nella buona o 
cattiva sorte. 538-59 F.59 



[Madre e figlio in questa incarnazione; in Palestina la madre attuale ha “oscurato” le attività del 
figlio attuale.]  

D- Per favore spieghi le visioni che ho avuto quando mi hanno mostrato una vena d’oro e un 
deposito di olio vicino a Woodward’s Chimney Corner a Lamb’s Spring nel Texas. 
R- Non sono queste piuttosto quelle che sono come nelle influenze che sorgono come emblemi 
nella tua esperienza, che sono come l’oro preziose alle anime stesse degli uomini, piuttosto che le 
cose materiali? Mentre le cose materiali esistono, però per te e la tua stessa vita esse siano 
un’esperienza emblematica. Perché gli angeli di luce usano soltanto cose materiali come emblema, 
mentre gli angeli della morte usano queste come esche che portano via l’anima degli uomini. Poiché 
il Maestro disse: ”C’è una via che sembra giusta ai cuori degli uomini, ma la sua fine è morte e 
confusione.” 
Non che queste non esistano, ma piuttosto scegli tu di fare come gli angeli ti hanno mostrato 
quell’oro nel cuore di uomini e donne che la loro vita possa abbondare nella vera gioia di vivere. 
Che cosa ti ha dato la tua forza? Per farti cercare le cose materiali o piuttosto perché tu sia una serva 
del Signore? 
Non ti confondere, ma sappi che il Signore ti farà del bene, se soltanto tu vuoi essere guidata dai 
Suoi modi. 1159-1 F.80 

[Retroscena: [2897] voleva farsi convincere - attraverso questo reading - che le fonti erano tanto 
elevate, o più elevate di quelle che stava già raggiungendo attraverso dei medium spiritualistici.] 
D- Perché Edgar Cayce è circondato da tali vibrazioni e entità sbagliate in questa grande opera? 
R- Perché c’è stata la battaglia continua con quelle forze con cui Michele ha lottato per via del 
corpo di Mosè. Colui che guida o vorrebbe dirigere è continuamente assalito dalle forze che 
vorrebbero minare. Colui che persiste fino alla fine porterà la Corona. Colui che aiuta nella 
costruzione avrà diritto a ciò che egli costruisce nella sua esperienza. Colui che esita o vorrebbe 
ostacolare sarà ricevuto nel modo in cui egli ostacola. 
D- C’è qualcosa che le Forze mi vorrebbero raccomandare di fare? 
R- Presenta te stesso a quelle Forze che determinano un rapporto più perfetto con il Dio vivente; 
non quello del passato morto di un individuo! che cercherebbe di salire col tuo proprio modo duro; 
poiché, come è stato dato, colui che sale in qualunque altro modo che non sia quello della Croce è 
un ladro e un rapinatore! Perciò fa’ il tuo approccio a quella Forza che si manifesta nel mondo 
materiale come il Figlio a quel Trono, e non essere soddisfatto con niente che sia al di sotto di 
quell’approccio! Così la coscienza della vita di Cristo può entrare in tuo possesso. 

 


