
 
 

Se non venissero a visitarci gli Angeli, 

questo mondo si perderebbe. 

Finché Dio sosterrà la terra, 

continuerà a inviarci i suoi Angeli. 

(Klaus Westermann) 

 

GLI ANGELI NEI VANGELI 

 

1 Matteo 1, 20: “Mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve 
in sogno un Angelo del Signore e gli disse: -Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa.”- 
 

2 Matteo 1, 24: “Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’Angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 
 

3 Matteo 4, 11: “Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli Angeli gli si 
avvicinarono e lo servivano.” 
 

4 Matteo 16, 27: “Il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre 
suo, con i suoi Angeli, e allora renderà a ciascuno, secondo le sue opere.” 
 

5 Matteo 22, 30: “Alla resurrezione, infatti, non si prende né moglie, né 
marito, ma si è come Angeli nel cielo.” 
 

6 Matteo 28, 2: Ed ecco, vi fu un grande terremoto. Un Angelo del 
Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a 
sedere.” 
 

7 Matteo 28, 5: “L’Angelo disse alle donne: -Voi non abbiate paura! So 
che cercate Gesù, il crocifisso.”- 
 

8 Luca 2, 13: “Ma l’Angelo disse loro: -Non temete: ecco vi annunzio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, per voi è nato un Salvatore, 
che è il Cristo Signore-… e subito apparve con l’Angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste, che lodava Dio.” 
 

9 Luca 15, 10: “Così, io vi dico, vi è più gioia davanti agli Angeli per un 
solo peccatore, che si converte.” 
 

10 Luca 16, 22: “Un giorno, il povero morì e fu portato dagli Angeli accanto 
ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto.” 
 

 



 
 

11 Luca 22, 43: “Gli apparve allora un Angelo dal Cielo, per confortarlo.” 
 

12 Giovanni 1, 51: “In verità io vi dico: Vedrete il Cielo aperto e gli Angeli 
di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo.” 
 

13 Atti 5, 19: “Ma durante la notte, un Angelo del Signore aprì le porte del 
carcere, li condusse fuori e disse:- Andate e proclamate…”- 
 

14 Atti 8, 26: “Un Angelo del Signore parlò a Filippo e disse: -Alzati e vai 
verso mezzogiorno, sulla strada, che scende da Gerusalemme a Gaza; 
essa è deserta.”- 
 

15 Atti 12, 7: “Ed ecco, gli si presentò un Angelo del Signore e una luce 
sfolgorò nella cella. L’Angelo svegliò Pietro, colpendogli il fianco/cuore, 
dicendogli: -Alzati in fretta!- e le catene gli caddero dalle mani.” 
 

16 Atti 12, 8: “L’Angelo gli disse: -Mettiti la cintura e legati i sandali.- Così 
fece. Poi gli disse: -Avvolgiti nel mantello e seguimi.”- 
 

17 Atti 12, 23: “Ma, improvvisamente, un Angelo del Signore lo colpì, 
perché non aveva dato gloria a Dio; ed egli, divorato dai vermi, morì.” 
 

18 Atti 12, 10 a: “Arrivarono alla porta di ferro, che conduceva in città. 
Essa si aprì da sola davanti a loro.” 
 

19 Atti 12, 10 b: “Uscirono e si avviarono per strada e improvvisamente 
l’Angelo si allontanò da lui.” 
 

 
 


