
Narra la leggenda che i Crociati evocarono un angelo. L’angelo Raziel. Raziel versò il suo sangue in una
coppa e chi ne bevve diventò metà angelo, metà umano. Cacciatori di Demoni. Creature dall’immenso potere in

grado di ristabilire l’equilibrio e di proteggere il mondo in una guerra contro il male. Una guerra che non
potrà mai essere vinta ma che dovrà essere sempre combattuta. 

“Saremo la Spada di Raziel che allunga il suo braccio per colpire il male. Saremo la Coppa di Raziel,
offriremo il nostro sangue alla nostra missione. Saremo lo Specchio di Raziel, quando i nostri nemici ci

guarderanno, è il suo viso che vedranno nel nostro. Serviremo la giustizia degli angeli e la serviremo con la
pietà degli angeli. Fino alla nostra morte saremo Nephilim, come tali ci impegneremo nel servire il prossimo”

Ci concessero dunque la luce e il fuoco degli angeli, affinché illuminassero la nostra Strada nelle tenebre,
perché assieme ai nostri compagni fummo Cacciatori delle Ombre. 

Diventammo protettori, difensori, cavalieri nel nome degli angeli, fummo addestrati a combattere i Demoni e a
proteggere il prossimo, la nostra sarà una vita spesa alla costante ricerca dell’angelico bene

contrapposto al demoniaco: INGANNO, PAURA, ODIO, CRUDELTA’, INDOLENZA, MATERIALISMO, ORGOGLIO,
EGOISMO E PESSIMISMO.

La Runa Angelica alata rappresenta il legame del Cacciatore con la forza angelica e la sua discendenza da
Raziel. 

I nostri colori sono il nero per cacciare quando il sole muore, argento per le torri antidemoni, bianco è il
colore che rappresenta la purezza ed il mondo dei mondani e l’oro che evoca la felicità e gli ideali da

proteggere.
Noi siamo perennemente dediti alla lotta contro le forze dell’oscurità, che insidiano il nostro mondo,

proprio per questo aderiamo ai valori della Promessa e della Legge Scaut, oltre che ai principi e agli ideali
dello Scautismo Assoraider e del Movimento Scaut Internazionale. Ideali e principi che con coerenza ci

impegniamo a rispettare nella vita di tutti i giorni e a diffondere nell’umanità grazie al nostro Servizio per
lasciare il mondo migliore di come l’abbiamo trovato.

“Facilis, descensus, averno” è il nostro motto, il nostro grido di Compagnia: un monito costante che ci
rammenta di stare sempre all’erta cercando di vivere sempre nella luce degli angeli, perché diversamente è

semplice cadere nell’oscurità.
I nostri ideali sono:  

Per combattere i Demoni usiamo i                                                                                         nostri strumenti mortali che sono:
La Coppa Mortale che ci conduce dalla                                                                irrealtà alla realtà, dalle tenebre alla 
luce, dalla morte all’immortalità.
La Spada dell’Anima che ci aiuterà a                                                                                  sconfiggere i demoni, perché uomo o
donna, forte o debole, malato o sano                                                                                tutte queste cose contano meno di
ciò che è contenuto nel nostro cuore.                                                                              Se hai l’anima di un guerriero sei un
guerriero. Qualunque sia il colore,                                                                                la forma, il disegno che la nasconde,
la fiamma all’interno della lampada                                                                                      rimane la stessa. Noi siamo quella 
fiamma. 
Lo Specchio dell’Anima: serviamo                                                                                                            liberamente perché amiamo
liberamente, giacché dipende                                                                                                                 dalla nostra volontà amare
o meno, da essa dipende                                                                                                                                se stiamo insieme o cadiamo.
Il nostro addestramento per                                                                                                                       combattere i Demoni sarà 
soprattutto volto alle arti                                                                                                                    della MUSICA, dello SPORT,
del PRIMO SOCCORSO  e ai                                                                                                                        valori della FRATELLANZA
INTERNAZIONALE. 
Avendo compreso gli ideali                                                                                                                        e i valori della Compagnia e
avendo conformato la mia vita                                                                                                              nella missione di Cacciatore 
delle Ombre, sono pronto                                                                                                                a dare tutto me stesso per i miei 
compagni, quindi:

“Non insistete perché vi abbandoni e rinunci a seguirvi, perché dove andrete voi, andrò anche io e dove vi
fermerete io mi fermerò. Il vostro popolo sarà il mio popolo e il vostro Dio sarà il mio Dio. E dove morirete

voi, morirò anche io e vi sarò sepolto. L’angelo faccia a me questo e anche di peggio, se altra cosa che la
morte mi separerà da voi”.


