
 
 

ANGELI NELL’ANTICO TESTAMENTO 
    

 
1 GENESI 3, 24: “Il Signore Dio scacciò l’uomo e pose ad Oriente del 

giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante, per 
custodire la via all’albero della vita.” 
 

2 EBREI 4, 12: “La Parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni 
spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima 
e dello spirito e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. 
 
LUCA 2, 35: “ E anche a te una spada trafiggerà l’anima.” 
 
LUCA 24, 32: “Non ci ardeva forse, dentro, il cuore, mentre ci parlava per 
strada, spiegandoci le Scritture?” 
 

3 MATTEO 18, 19: “Se due di voi sopra la terra si accorderanno, per 
domandare qualunque cosa, il Padre mio, che è nei cieli, ve la 
concederà.” 
 

4 GENESI 2, 21: “Il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si 
addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo 
posto.” 
 

5 GENESI 28, 12: “Giacobbe fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, 
mentre la sua cima raggiungeva il cielo: ed ecco gli Angeli di Dio 
salivano e scendevano su di essa.” 
GIOVANNI 1, 51: “Ecco, il Signore gli stava davanti e disse:… -Vedrete il 
cielo aperto e gli Angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell’uomo.”- 
 

6 ESODO 23, 20-21: “Io mando un Angelo davanti a te, per custodirti sul 
cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto 
della sua presenza, ascolta la sua voce e non ribellarti a lui.” 
 

7 NUMERI 22, 23 e ss: “L’asina vide l’Angelo del Signore, che stava ritto 
sulla strada con la spada sguainata in mano…E l’asina deviò dalla 
strada… Balaam percosse l’asina per rimetterla sulla strada… Allora il 
Signore aprì gli occhi di Balaam ed egli vide l’Angelo del Signore.” 
 

8 NUMERI 22, 35: “L’Angelo del Signore disse a Balaam: -Vai pure con 
quegli uomini, ma dirai soltanto quello che io dirò.”- 
 

 
 



 
 

9 GIOSUÈ 5, 13: “Mentre Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi ed ecco 
vide un uomo in piedi davanti a sé, che aveva in mano una spada 
sguainata. Giosuè si diresse verso di lui e gli chiese: -Tu sei per noi o per 
i nostri avversari?- Rispose: -No, io sono il capo dell’esercito del 
Signore. Giungo proprio ora.”- 
 

10 GIOSUÈ 5, 15: “Togliti i sandali dai tuoi piedi, perché il luogo, sul quale tu 
stai, è santo.- Giosuè così fece. 
 

11 1 RE 19, 5-7: “Si coricò e si addormentò sotto il ginepro. Ecco un Angelo 
lo toccò e gli disse: -Alzati e mangia!-…Tornò per la seconda volta 
l’Angelo del Signore, lo toccò e gli disse: -Alzati e mangia, perché è 
troppo lungo per te il cammino.”- 
 

12 2 RE 19, 35: “Signore, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei 
Dio… Signore, apri i tuoi orecchi, apri i tuoi occhi… Ora, in quella notte, 
l’Angelo del Signore uscì e colpì nell’accampamento degli Assiri 
centottantacinquemila uomini.” 
 

13 1 CRONACHE 21, 16 e ss: “Davide, alzati gli occhi, vide l’Angelo del 
Signore, che stava fra terra e cielo con la spada sguainata in mano… 
L’Angelo del Signore ordinò a Davide che salisse ad erigere un altare al 
Signore nell’aia di Ornan il Gebuseo… Davide vi eresse un altare per il 
Signore e vi offrì olocausti e sacrifici di comunione. Invocò il Signore, 
che gli rispose con il fuoco sceso dal cielo sull’altare dell’olocausto. Il 
Signore ordinò all’Angelo e questi ripose la spada nel fodero.” 
 

14 2 MACCABEI 11, 6 (cfr 15, 22-23): “Supplicarono con tutto il popolo il 
Signore che inviasse il suo Angelo buono a salvare Israele.” 
 

15 2 MACCABEI 10, 29-30: “Accesasi una lotta durissima, apparvero dal 
cielo ai nemici cinque uomini splendidi su cavalli dalle briglie d’oro, che 
guidavano i Giudei. Essi presero in mezzo il Maccabeo e, riparandolo 
con le loro armature, lo rendevano invulnerabile; contro gli avversari 
invece scagliavano dardi e folgori ed essi, confusi e accecati, si 
dispersero in preda al disordine.” 
 

16 GIOBBE 33, 23: “Ma se vi è un Angelo presso di lui, un mediatore solo fra 
mille…. e implori: -Scampalo dallo scendere nella fossa; io gli ho trovato 
il riscatto.”- 
 

 

 
 



 
 

17 SALMO 34, 8: “L’Angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo 
amano e li libera.” 
 

18 SALMO 138, 1: “A te voglio cantare davanti agli Angeli.” 
 

19 ISAIA 6, 3: “Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è 
piena della sua gloria.” 
 

20 BARUC 6, 6: “Poiché il mio Angelo è con voi, egli si prenderà cura delle 
vostre vite!” 
 

21 DANIELE 3, 49-50: “Ma l’Angelo del Signore, che era sceso con Azaria e 
con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco 
e rese l’interno della fornace come se vi soffiasse un vento pieno di 
rugiada.” 
 

22 DANIELE 3, 58: “Benedite, Angeli del Signore, il Signore, lodatelo ed 
esaltatelo nei secoli.” 
 

23 DANIELE 3, 95: “Benedetto il Dio di Sadrac, Mesac e Abdenego, il quale 
ha mandato il suo Angelo e ha liberato i servi, che hanno confidato in 
lui.” 
 

24 ZACCARIA 1, 8-9: “Io ebbi una visione di notte… -Mio Signore, che cosa 
significano queste cose?-  L’Angelo, che parlava con me mi rispose: -Io 
ti indicherò ciò che esse significano….-  Allora l’Angelo disse..” 
 

25 MALACHIA 3, 1: “Ecco io manderò un mio Messaggero/Angelo a 
preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore, 
che voi cercate: l’Angelo dell’alleanza, che voi cercate, ecco, viene, dice il 
Signore degli eserciti.” 
 

 

 


