
Approfondimenti

L a quinta Tappa corri-
sponde al quinto Coro 
angelico che risiede nella 

Sefira di  Geburah ed è governato 
dall’Arcangelo Camael, sono gli 
Angeli delle Potenze: proteggono 
le persone nate dal 3 settembre al 
13 ottobre.
Potenze (o Potestà): sono Coloro 
che contrastano le forze avverse e 
grazie ai quali viene indebo-
lita l’entità del loro assalto, 
tengono a freno i demoni 
agendo da ‘trasformatori’ di 
quelle energie disarmoniche 
e degenerate affinché siano 
re-integrate in un Disegno 
di Luce. Il nome di celesti 
Potenze indica il perfetto or-
dine col quale si presentano 
all’influenza divina, e l’eser-
cizio legittimo della loro 
sublime e santa autorità.
Essendo collocato a un 
livello intermedio, questo 
Coro è caratterizzato dal 
sapersi slanciare verso le 
cose superiori elevando il 
proprio anelito con impe-
to e vigore e trascinando 

amorosamente verso la stessa me-
ta le Intelligenze meno elevate dei 
Cori successivi. Fra i Loro compiti 
vi è quello di ‘iniziare’ l’Uomo ai 
Grandi Misteri della Vita e oltre la 
Vita. Essi sono gli elementi costitu-
tivi della mente superiore dell’uo-
mo, l’intelletto, che può divenire la 
dimora divina.
Proteggono il nostro sistema So-

sarebbero soffocate. Geburah si in-
carica di restringere e indirizzare 
tale discesa di Luce e abbondanza. 
È la mano sinistra, estesa per re-
spingere, è ogni tipo di forza atta a 
porre limiti, confini, fino al termi-
ne dell’esistenza. Senza, Geburah 
l’Amore non sarebbe altro che un 
sentimento pio e meritevole, ma 
privo di dinamismo e forza attiva. 
Nell’anima illuminata corrispon-
de alla virtù del Timor di Dio.
Così come nello scorso articolo vi 
ho confidato che mi piace conside-
rare Hesed come un ‘accumulato-
re’ di Energia di Amore, Geburah 
ha il compito di fornire le regole 
affinché l’amore possa svilupparsi 
sempre in modo armonioso e ri-
spettoso dei ‘confini’ altrui.
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lare e hanno il privilegio di essere 
i custodi della Storia. Ispiratori di 
Arti e Discipline, della filosofia e 
ideologia umana. Secondo alcu-
ni teologi questi Esseri di Luce 
hanno anche il compito di sug-
gerire chi dovrà governare sulla 
Terra… Personalmente sento la 
Loro energia idonea a ri-armoniz-
zare sistemi e collettività (scuole, 

ospedali, gruppi, ecc.).
La forma attraverso la qua-
le sono percepiti assomiglia 
a quella delle nebulose del-
lo Spazio: Luce gassosa e 
colorata in movimento per-
petuo. Ciò ci mette in con-
nessione con l’origine della 
Vita e il suo costante rinno-
vamento e rigenerazione.

Ascoltando la voce 
di Camael
«Lasciati avvolgere dalla mia 
Energia, ricevila, accoglila, affin-
ché tu possa percepire l’Unione, 
l’Integrazione. La mia vibrazione 
contiene la dolcezza dell’Amore-
volezza e, al tempo stesso, la po-
tenza e la Decisione. Il mio compi-
to è di infondere tutto ciò a coloro 

che sono pronti a ricevere. 
Lasciati pervadere da que-
sta possibilità di essere, 
sempre più vicina/o alla 
tua essenza, a ciò che da 
sempre sei!  non vi è nul-
la di inutile, tutto ciò che 
accade ha un significato 
importante e merita di es-
sere vissuto. Ascolta il tuo 

cuore. poni attenzione ai messaggi 
che il tuo cuore ti invia.
In questo Tempo, che pare essere 
‘dis-assato’, fuori asse, c’è bisogno 
di persone integre e disponibili, 
disponibili a mettersi in gioco, ad 
accogliere la Luce e a ritrasmetter-
la, a essere come rice-trasmittenti.
Io sono nei luoghi, nelle comunità, 
nelle situazioni, dove sento di po-
ter essere utile e infondere l’Amo-
re dell’Uno. Accompagnando 
ognuno di voi, uno a uno, verso il 
compimento del proprio processo 
di risveglio. Tutto quanto speri-
mentate nella dualità è un modo 
per accrescere la Forza interiore, 
fare esperienza di Dio – non può 
essere che così! – non può essere 
letto, studiato, non può essere ca-

“L’Arcangelo Camael 
ci accompagna, 

uno a uno, verso il 
compimento del proprio 

processo di risveglio”Camael
Gli Arcangeli dell’Albero 

della Vita:

Sopra, la visione di Gabriella della 
Vibrazione di Camael: una semplice 
immagine che le comunica una costante 
ricerca di Unione delle polarità della vita.

Approfondiamo…
Geburah = la forza e il rigore
Il fulgore di hesed è troppo inten-
so per le creature finite e limitate, 
e se esse lo ricevessero in pieno ne 

La quinta Tappa 
corrisponde al quinto 
Coro angelico che 
risiede nella Sefira 
di  Geburah 
ed è governato 
dall’Arcangelo 
Camael.
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pito, non può essere definito.
Il compito di tutti noi, Arcangeli 
e Angeli, è di ritrasmettere parte 
della Luce infinita, ritrasmettere 
i Suoni amorevoli che dall’Infini-
to giungono come onde sonore 
purissime e intonate verso di voi. 
ritrasmettere i Colori, le mille 
sfumature che la Luce prende per 
divenire più comprensibile e attra-
ente ai vostri occhi.
Tutto questo è fare esperienza del-
la Vita, in tutte le sue molteplici 
onde, prima ancora che esse di-
ventino forme definite. È impor-
tante elevarsi a tutto ciò! È impor-
tante l’incontro della Dimensione 
di Luce con quella più densa e 
più concreta – utilissima peraltro 
al vostro sostentamento: voi 
siete fatti di carne e di ossa, 
per dare una protezione al 
vostro Spirito e alla vostra 
Anima – lasciati andare, 
ancora una volta, in questo 
respiro d’amore, in questo 
palpito d’amore.
Il mio compito è anche quel-
lo di far osservare le regole 
dell’Amore, i principi, e a 
volte tutto questo non è ac-
cettabile, non è immedia-
to, eppure è sempre parte 
dell’Amore.
Io sono in ogni Dimensione. 
Io sono accanto a voi. Io sono 
accanto a te. puoi invocarmi 
e ricevere immediatamente 
la mia Vibrazione!»
(messaggio ricevuto da Ga-
briella il 13 Settembre 2020).

l’acqua che bevo durante la gior-
nata, e coccolandomi con qualche 
goccia nell’olio usato per il corpo, 
dopo la doccia della sera.
Il tempo pandemico ha creato un 
grande subbuglio, generato preoc-
cupazioni, tensioni e difficoltà, si 
sono manifestati cambiamenti su 
molti piani e ad altrettanti livelli.  
Ho pensato che questo tempo sia 
un’opportunità per spronarci alla 
comprensione del “qui e ora”.
Si è manifestata con maggiore in-
tensità la necessità di un maggior 
senso di protezione, ancor più si 
sono fatte ascoltare le mie inflessi-
bilità sull’equità, non da meno un 
forte senso di volontà nel portare 
nuova energia ai miei ideali per 

creare spazi e dare espres-
sione ai miei talenti: un for-
te scossone insomma che 
mi sprona a uscire dal cli-
ché del ‘devo fare’ “perché 
Si”, con tutte le maschere 
che questa affermazione 
porta e comporta generan-
do frustrazione. nutro il 
bisogno di compiere passi 
nuovi, nel rigenerarmi in 
aspirazioni e realizzazioni, 
che in semplicità mi per-
mettano la Gioia.
L’Essenza dell’Arcangelo 
Camael, è come un Me-
raviglioso Velista che mi 

Una testimonianza 
preziosa
Come di consueto, voglio condi-
videre con voi quanto esperito da 
un’amica che, fra le molte attivi-
tà, si occupa anche di floriterapia. 
Carla ha utilizzato varie Essenze 
degli Arcangeli e ha amato molto 
l’‘Essenza’ di Camael (di cui puoi 
trovare maggiori riferimenti nel si-
to www.9arcangeli.com).
Ecco il suo racconto: «Poggia-
re i propri passi in compagnia 
dell’Arcangelo Camael… Mi sono 
permessa di dare ascolto al mio 
silenzio, di farmi accompagnare 
in questo viaggio interiore dall’Es-
senza dell’Arcangelo Camael, ad-
dizionando con qualche goccia 

dirige a riconoscere nella 
quotidianità i miei deside-
ri più autentici e profondi; 
attraverso l’intuizione fa sì 
che io riesca  a rendere un 
canale puro la percezione, 
ad accoglierla con cuore 
aperto in semplicità ed es-
senzialità.
A “poggiare”, nel senso più 
ampio del termine, le Vele 
nel sentire la direzione nel 
mare delle mie emozioni; 
tanto più intenso diviene 
questo legame e tanto più 
intensa è la gioia che sgorga 
dal cuore, equilibrio, equi-
tà, centratura sono in piena 
armonia con la mia Anima. 
Che i passi che compio sia-
no verso la Gioia, sulla via 
della vibrazione di Luce. 
GraziEL» (Carla).
La mia relazione con l’Ar-
cangelo Camael  è iniziata 
verso la fine del 2008, poche set-
timane prima della morte di mia 
madre. Si è manifestato proprio 
nella mia casa, dove ho sperimen-
tato un profumo mai conosciuto 
prima, che mi riportava in luoghi 
assolati, ricchi di vegetazione e di 
fiori e creava nella mia immagina-
zione un senso di appartenenza e 
di condivisione con il Tutto. La sua 
energia mi giunge delicata, com-
passionevole, disponibile, vicina. 
È proprio come l’abbraccio della 
mamma quando si vive un mo-
mento di sconforto e sembra dir-
mi: se lo vuoi, puoi essere madre 
anche di te stessa!
Allo stesso tempo Egli ci invita a 
‘fare ordine’nella nostra Vita, nel-
le nostre relazioni; ci insegna a 
rispettare i confini altrui, facendo 
rispettare i nostri!

L’energia di Camael è quella 
dell’Adorazione, proveniente dal 
Cielo, là dove tutto si muove al 
ritmo costante dell’apprezzamen-
to dei doni della Vita e della com-
pagnia amorevole. Egli sostiene 
l’unione del Cielo con la Terra, de-
dicando ogni istante all’invocazio-
ne e all’adorazione. Essere in con-
nessione con Lui permette a ogni 
cellula del nostro corpo di entrare 
in risonanza con il Canto della Sua 
Gioia. questa è una esperienza che 
potrà essere sviluppata gradual-
mente, anche se si tratta di un ri-
torno alla naturalità del sentire e 
dell’amore.
Camael è presente nei luoghi di 
aggregazione: nelle Chiese, spe-
cialmente se vuote, è facile entrare 
in contatto con la sua energia. Egli 
è comunque presente nelle comu-

nità, negli ospedali, scuole, 
uffici.
Egli ci sostiene quando i 
tempi sono difficili: alle-
viando la nostra sofferenza, 
la nostra difficoltà a espan-
derci pienamente nell’amo-
re.  Ci porta a sviluppare 
l’intuizione e le qualità 
femminili del nostro essere.
«Ecco, io sono con te e ti 
proteggerò ovunque tu an-
drai…» (Genesi 28,15)
questa è la preghiera da 
Lui ispirata per accompa-
gnare la Candela a lui dedi-
cata (realizzata da Candela 
Amica): “Io Sono l’Arcangelo 
Camael, Colui che vede Dio, 
il cui sguardo perdona ogni 

mancanza e lenisce ogni incompren-
sione. Io favorisco in Te l’Armonia fra 
le polarità: maschile e femminile, spi-
rito e materia, ragione e sentimento, 
fino a raggiungere l’integrazione delle 
dualità. Io sono il Conciliatore e gra-
zie alla forza pulsante dell’Amore del 
Padre divino e della divina Madre, ti 
aiuterò a superare le tentazioni. Sarò il 
tuo sostegno nelle difficoltà!”.
Vi ringrazio per l’attenzione che 
sempre mi dedicate, sono lie-
ta di ricevere i vostri commenti 
e le condivisioni preziose delle 
vostre esperienze con le Essenze 
degli Arcangeli© e la connessione 
sempre più profonda e salutare 
con le Energie degli Arcangeli e 
Angeli. u

su www.9arcangeli.com 
potrai approfondire le qualità 

dei singoli Arcangeli.

“È proprio come 
l’abbraccio materno 

quando si vive un 
momento di sconforto”

“Arcangelo Camael” vetrata 
commemorativa di Camael nella 
Cappella Protestante Principale, 
National Archives at College Park, 
Maryland, Washington.

Camael
Gli Arcangeli dell’Albero 

della Vita:
“Arcangelo Camael”, vetrata 
della Chiesa anglicana 
di San Michele e Tutti gli Angeli, 
Brighton, Inghilterra.


