
 
 

GLI ANGELI NEL NUOVO TESTAMENTO 
 

 
 

 
1 1 Corinzi 11, 10: “La donna deve portare un segno di 

dipendenza/autorità sul capo, a motivo degli angeli.” 
 

2 2 Corinzi 11, 14: “Anche Satana si maschera da angelo di luce.” 
Galati 1, 8: “Ma se anche noi stessi oppure un angelo del cielo vi 
annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, 
sia maledetto.” 
 

3 1 Corinzi 13, 1: “Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma 
non avessi l’Amore, sarei come bronzo, che rimbomba o un cembalo 
strepitante.” 
 

4 Galati 4, 14: “Per quello che costituiva per voi una prova nel mio fisico 
non dimostraste disprezzo, né nausea, ma accoglieste me, come un 
angelo di Dio, come Gesù Cristo stesso.” 
 

5 Colossesi 2, 18: “Nessuno che si compiace vanamente del culto degli 
angeli e corre dietro alle proprie immaginazioni, gonfio di orgoglio nella 
sua mente carnale, vi impedisca di crescere nella comunione con Gesù 
Cristo.” 
Ebrei 1, 7: “Lo adorino tutti gli angeli di Dio.” 
 

6 Ebrei 12, 22: “Voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio 
Vivente, alla Gerusalemme Celeste e a miriadi di angeli, all’adunanza 
festosa.” 
 

7 Ebrei 13, 1-2: “Perseverate nell’Amore fraterno. Non dimenticate 
l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli, senza 
saperlo.” 
 

8 2 Pietro 2, 4: “Dio infatti non risparmiò gli angeli, che avevano 
peccato, ma li precipitò negli abissi tenebrosi dell’inferno.” 
 

9 Apocalisse 1, 19-20: “Scrivi le cose che hai visto, quelle che sono e 
quelle che accadranno dopo… le sette stelle sono gli angeli delle sette 
Chiese e i sette candelabri sono le sette Chiese.” 
 

 
 



 
 

10 Apocalisse 2, 8: “All’angelo della chiesa di Smirne scrivi…” 
 

11 Apocalisse 2, 8: “Così parla il primo e l’ultimo, che era morto ed è 
tornato alla vita.” 
 

12 Apocalisse 2, 9: “Conosco la tua tribolazione, la tua povertà –tuttavia 
sei ricco- e la calunnia da parte di quelli che si dicono Giudei, ma non lo 
sono, ma appartengono alla sinagoga di Satana.” 
 

13 Apocalisse 2, 10: “Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il diavolo 
sta per gettare alcuni di voi in carcere, per mettervi alla prova, e avrete 
una tribolazione per dieci giorni.” 
 

14 Apocalisse 2, 10: “Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della 
vita.” 
 

15 Apocalisse 2, 11: “Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alla 
chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte.” 
 

 
 


