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Carissimi e amatissimi amici, 
il culto dell’Arcangelo Uriele, 
singolarmente non approvato nel 
Cattolicesimo, risulta essere pienamente 
sussistente in altri culti cattolici, come 
quarto dei Sette Spiriti Assistenti al Trono 
di Dio, non valendo per queste tradizioni, 
la gran parte delle proibizioni originatesi 
dai vecchi Conicili, come quelli di 
Aquisgrana, Laodicea ed infine Romano II. 
 
Inoltre risulta pienamente canonico, 
specie nell’oriente cristiano, il tanto 

bistrattato IV LIBRO DI ESDRA, straordinario e miracolistico testo, da 
noi largamente abbandonato, dopo aver attinto moltissima liturgia, 
finanche la preghiera dell’eterno riposo. 
 
Così, in queste tradizioni sorelle del Cattolicesimo, Uriele può esprimere 
a pieno titolo tutta la sua potenza di intercessione presso Dio. 
 
Guardiamo a queste tradizioni , come ad un auspicio ecumenico di 
futuro riconoscimento di questa sublime figura anche nella nostra fede. 
Lasciamo dunque, lo stretto ambito cattolico, per portare la nostra 
indagine sull’Angelo Uriele, presso i nostri fratelli cristiani copti ed 
etiopi, anglicani ecc.  
Le apparizioni di S. Uriele, infatti, a dimostrazione dell’universalità del 
suo culto, non rimangono confinate nello stretto “si fa per dire” 
margine del cattolicesimo, ma sono catalogate anche in “ambito 
cristiano vasto” in tutte le tradizioni che si ispirano all’insegnamento 
del Verbo di Dio.  
Il materiale da cui abbiamo tratto queste apparizioni è davvero 
impressionante e talmente cospicuo  che forse avrebbe meritato una 
analisi ben più ampia, articolata e approfondita ma, onde evitare di 
disorientare il lettore dall’obiettivo delle nostre indagini, abbiamo 
preferito per quanto possibile, qui sintetizzare quelle documentazioni, 



ed inserirle all’interno di un quadro unitario e comparato 
Siamo dunque pronti a corroborare la tesi circa il carattere universale 
della devozione che si dovrebbe apprestare a S. Uriele, uscendo fuori 
dallo stretto ambito cattolico per verificare se in altre tradizioni 
cristiane, vi sono manifestazioni di S. Uriele. 
In tal senso, con nostra somma sorpresa, abbiamo dovuto constatare 
che Uriele è Angelo canonico nelle tradizioni copte ed etiopi dove su 
di lui si trova una ricchezza incomparabile di tradizioni, 
documentazioni, liturgie e preghiere. 
Tutte queste scoperte su San Uriele,  in realtà vennero già catalogate 
da diversi Studiosi Cattolici, ma non furono prese in considerazione 
dal Magistero Ecclesiastico.  
Ecco alcuni dei catalogatori di queste informazioni sacre:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONDO COPTO ORTODOSSO D’EGITTO 
 
STUDIOSI  CHE RIPORTARONO LA PRESENZA DI URIELE NEI LORO 
SCRITTI 
 

IL CARDINALE STEFANO BORGIA  
L’opera più importante del Cardinale Stefano 
Borgia (1731-1804) fu la fondazione di un 
museo a Velletri (c.d. Museo Borgiano) in cui 
riunì le monete e i manoscritti, specialmente 
quelli copti, raccolti nel corso dell’intera vita. 
Borgia mise la sua raccolta scientifica a 
disposizione degli studiosi (fra cui Paolino da 
San Bartolomeo, Adler, Jörgen Zoega, Heeren, 
Humboldt e non ultimo il nostro eminentissimo 
Padre Agostino Giorgi, che compose il libro sui 
miracoli del Santo Diacono Panesvin e di San Coluto), non badando al 
credo religioso o alla nazionalità, fornendo costantemente 
incoraggiamenti e materiale.  Inoltre il cardinale Stefano Borgia venne 
in possesso di quella che poi divenne nota per essere la Charta  
Borgiana, non altro che un papiro che descriveva un gruppo di operai 
che lavorarono ad un canale idrico a Tebtynis dal 192 al 193 D.C. da cui 
gli studiosi fanno datare l’inizio della papirologia moderna a Velletri 
(anno 1778, data della pubblicazione della c.d. “Charta Papyracea 
Graece scripta Musei Borgiani Velitris”).  
Dopo la morte, la raccolta di manoscritti copti del card. Borgia fu divisa: 
i manoscritti non-biblici furono portati a Napoli e posti nella Biblioteca 
Borbonica (ora Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III); i manoscritti 
biblici, a parte alcuni che furono portati a Napoli per errore, vennero 
donati alla Congregazione di Propaganda Fide, mentre la raccolta di 
monete, iscrizioni e reperti archeologici che costituirono il Museo 
Borgiano di Velletri fu venduta da Camillo Borgia nel 1814 al re di 
Napoli Gioacchino Murat vendita poi riconosciuta da Ferdinando I di 
Borbone che completò il pagamento.  
All’inizio del XX° secolo i manoscritti del Museo Borgiano furono 
trasferiti alla Biblioteca Apostolica Vaticana, dove si trovano 
attualmente.  
Prima della separazione dei manoscritti lo studioso Jörgen Zoega 
(1755-1809) ne redasse un catalogo completo e accurato pubblicato 
postumo nel 1810. 
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PADRE AGOSTINO GIORGI  
Agostino Antonio Giorgi (1711 – 1797) è stato 
un orientalista e bibliotecario italiano.  
Adolescente, scelse la vita monastica dopo la 
morte del padre.  Studiò incessantemente per 
anni in molte città e grazie ad una memoria 
prodigiosa apprese il greco, l'ebraico, il 
samaritano, il siriano, approfondendo nel 
frattempo le materie teologiche.  Venne 
chiamato a Roma da Papa Benedetto XIV° e qui 
gli furono offerti ulteriori materiali e stimoli di studio.  Agostino Giorgi 
approfondì  i suoi studi fino ad apprendere undici lingue orientali e 
viene ricordato nelle enciclopedie proprio per le sue opere di 
glottologia e la sua grammatica copto-arabica. Divenne direttore della 
Biblioteca Angelica di Roma e consultore del Santo Uffizio.  Uomo 
umile e moderato nei comportamenti era considerato un conversatore 
piacevole, amatissimo dagli amici per l'arguzia, il buon umore, 
l'indiscutibile fascino e la dirittura morale.  Si spense il 5 maggio 1797 
alla ragguardevole età di 86 anni.Tra i suoi lavori  - De miraculis Sancti 
Coluthi et reliquiis actorum Sancti Panesniv martyrum - , scritto a 
quattro mani con il Cardinale Stefano Borgia, dove cataloga S. Uriele 
che appare al Santo Giovinetto Anub di Tebe. 

 
EMILE AMALINEAU 
Émile Amélineau (1850 – 1915) è stato un 
archeologo, egittologo e coptologo 
francese. La sua fama è dovuta al lavoro di 
editore di testi copti precedentemente 
inediti.  Amélineau iniziò la propria carriera 
studiando teologia e fu ordinato sacerdote 
prima del 1878.  Tra il 1878 ed il 1883 studiò 
egittologia e coptologia a Parigi, sotto la 
guida di Gaston Maspero e Eugène Grébaut, 
diventando nel 1883 membro della 
missione archeologica francese al Cairo dopo aver rinunciato ai voti.  
Nel 1887 discusse una tesi sullo gnosticismo egizio e ricoprì da allora 
numerosi incarichi accademici in Francia.  Amélineau pubblicò un gran 
numero di opere della letteratura copta e fu forse il più grande 
coptologo della sua generazione.  Tra I suoi lavori  - Contes et romans 
de l'Égypte chrétienne (Parigi, 1888) e Les Actes Des Martyrs  De 
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L'église Copte, dove cataloga San Uriele apparire ai Santi Martiri Copti, 
Anub di Tebe, Eusebio figlio di Basilide e Eufrosina. 
 
HENRI HYVERNAT 
Henri Eugene Xavier Loius Hyvernat (1858 - 
1941) fu un coptologo ed orientalista franco 
americano. Nel 1897 fu nominato primo 
professore e direttore di ricerca del 
dipartimento degli studi orientali della Catholic 
University of America a Washington. I lavori di 
Hyvernat furono anche connessi con moltissime 
scoperte di documenti Cristiani antichi nella 
regione dell’Egitto, inclusa la libreria Copta nel 
Monastero di San Michele, vicino all’odierno 
territorio di Al-Hamuli nella regione del Fayyum in Egitto. Tra I suoi 
lavori  - Les actes des martyrs de l'Égypte tires of manuscrits Coptes 
Vaticane et de la Bibliothèque du Musée Borgia, avec introd. et 
commentaires – dove cataloga San Uriele che appare al Martire Copto 
Eusebio , figlio di Basilide. 

 
L’ ABATE RENAUDOT   
L’ ABATE Eusèbe Renaudot  (1646 - 1720) fu 
un religioso, teologo e orientalista  francese, 
specialista di lingue orientali tra le quali: arabo, 
siriano e copto.  Publicò opere di storia 
religiosa. Membro della  Académie des 
inscriptions et belles-lettres (élu en 1691) e  
dell’ l'Académie française (élu en 1688) , 
scrisse il celeberrimo  -  Liturgiarum 
Orientalum Collectio, dove parla di Uriele e 
della sua tradizione in ambito copto ed etiope.  
È stato l’abate parigino  , celebre autore della   “Liturgiarum 
orientalium collectio” – Londra 1847,  che nel parlare dell’Angelo 
Uriele / Suriele, quarto dei Sette Arcangeli nel territorio dei cristiani 
d’Egitto, all’interno del Commentario alla Liturgia Coptica di San 
Basilio, (che si trova nel Tomo I° della prefata opera alle pagg. 277 - 
279) dice che, citiamo testualmente sul paragrafetto “Degli Angeli”  – 

«…Di Suriele, che più correttamente si chiama Uriele, vi è menzione 
frequente nei Libri dei Cristiani d’Oriente, come si può osservare da 
quest’ultima orazione, ed in altre che occorrono nell’ Orologio o  in altri 
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libri di preghiere.  È comunemente ritenuto essere del numero dei 4 
Arcangeli nell’Eucologio Coptico dove a lui è dedicata una particolare 
preghiera, che così inizia: - Honoremus Surielem quartum inter 
Archangelos [Onoriamo Uriele , quarto tra gli Arcangeli n.d.a.] . Una 
sua Immagine si trova nella Edizione Etiopica del Nuovo Testamento 
con questa iscrizione  -S. Uriel qui fuit cum Adamo et Eva quando 
egressi sunt de Paradiso [S. Uriele che fu con Adamo ed Eva quando 
uscirono fuori dal Paradiso n.d.a.]. Di lui, anche, fecero menzione i 
Greci in varie orazioni,  ed inoltre in moltissime vecchie litanie latine, ed 
altresì in quelle Caroline, edite dal quel famosissimo Giovanni Mabillon 
, nel Tomo Secondo degli Analecta [Vetera Analecta, Sive Collectio 
Veterum Aliquot Operum & Opusculorum omnis generis, Carminum , 
Epistolarum, Diplmatum…- Parigi 1723 n.d.a]  e che per molto 
tempo, il nome di Uriele era stato motivo di venerazione, ne sia prova 
una sua lamina con il nome degli altri Arcangeli rinvenuta nell’anno 
1544 nel sepolcro di Maria  Augusta, moglie dell’Imperatore Onorio. 
Vedi al riguardo la nota di Stefano Baluzio ai “Capitolari” , dove dal 
Concilio Romano, recensisce diversi nomi di Angeli, che fu proibito più 
oltre invocare, sebbene il nome di Uriele si fosse continuato più  a lungo 
a venerarlo» .  

 
Passiamo di seguito ad individuare le apparizioni di Uriele rinvenute da 
tutti questi studiosi nelle fonti copte egizie: resoconti dei cristiani 
martirizzati sotto l’imperatore Diocleziano.   In questi atti si registra la 
continua assistenza dei santi arcangeli, i quali accorrono a portare 
soccorso, difesa e consolazione ai quei cuori indomiti, e tra questi 
numerose volte viene descritto Uriele. 
 
 
 
 
 

 



SANTO ANUB DI TEBE  
Santo di giovanissima età che resistette durante le 
persecuzioni romane, da parte di Diocleziano, e dei 
prefetti inviati da quest’ultimo per distruggere i 

cristiani:  «Cipriano fece uccidere tutti i convertiti, il 
cui numero era di millequattrocentoventicinque 
persone. Evio, si impegnò a sua volta a sacrificare 
Anub, che lo aveva chiamato cane pazzo: si fece 
portare un’ascia bipenne [qui abbiamo il raccordo 
del testo con padre Giorgi anche se al posto di Cipriano c’è il governatore 
Evio] con cui fendette il dorso del piccolo fanciullo e gli amputò le gambe 
fino alle ginocchia.  Evio si felicitò del successo del suo barbaro intendo. 
La folla gridò: “Questa volta è finalmente morto”, poi fecero gettare i suoi 
resti nelle strade per essere divorati dai cani.  Ma  S. Michele, S. 
Gabriele e S. Uriele, scesi dal cielo, resuscitarono Anub che se ne ritornò 
in prigione nel mezzo di una folla immensa che gridava: “ Non c’ è in 
Cielo e sulla terra altro Dio che quello di Apa Anub».  

[1 p. Agostino Antonio Giorgi - Stefano Borgia, De miraculis Sancti 
Coluthi et reliquiis actorum Sancti Panesniv martyrum Thebaica 
fragmenta duo, alterum auctius, alterum nunc primum editum praeit 
dissertatio eminentissimi Stephani Card. Borgiae De cultu S. Coluthi M. 
Accedunt fragmenta varia notis inserta omnia ex Museo Borgiano 
Veliterno deprompta et illustrata opera, Rome, Antonium Fulgonium, 
1793. 
2 Giornale de' letterati, a Sua Altezza Reale Ferdinando III° Gran Duca 
di Toscana Tomo XCVII, 1795, Articolo VII pag. 153 e ss] 
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SANTO MARTIRE EUSEBIO FIGLIO DI BASILIDE   

Gli interventi di San Uriele si registrano con 
riferimento ad un altro martire: tale Eusebio, 

soldato romano:  « Eusebio fu esiliato a Copto e 
il governatore Maurino, lo caricò del martirio. 
Fu portato a Eracleopoli, dove si trovava il  
governatore di Copto, e il generale fu messo in 
prigione, dove trovò gli altri martiri che 
sapevano del suo arrivo. Moreno lo fece 
torturare sulla griglia così fortemente che la sua 
carne finì, pezzo a pezzo in terra. Ma ad una 
preghiera del Santo, discese l’ Angelo Uriele , trascinò la sua anima al 
cielo, gli mostrò le abitazioni celesti, quelle che erano riservate a lui, a suo 
padre, a suo fratello (Macario d’Antiochia) e ai  suo cugini, tutte unite 
assieme. Gli mostrò lo stesso paradiso della gioia, e di poi riportò la sua 
anima al suo corpo. Il malvagio cominciò a variare i tormenti. A un 
certo punto Eusebio venne tagliato a pezzi, ma il Messia discese con i 
Sette Grandi Arcangeli, e comandò ad Uriele di raccogliere i pezzi e lo 
resuscitò». 

[ 1Sir Montague Fowler, Christian Egypt, Past, Present, And Future, 
Church Newspaper Company, Limited, 1901, Pag. 184, Dove Vi È 
L’unica Traccia – Eusebius was taken by the Archangel Suriel to heaven, 
where he remained seven years . 
2Violet Mac Dermot, The Cult Of The Seer In The Ancient Middle East, 
University Of California Press,  Berkeley And Los Angeles,  1971, Pagg. 
541 E 745. Qui vi sono alcuni brani in lingua inglese dedicati a questa 
protezione  - as he was saying this thing , beholds the good saviour 
appeared  to him  in the form of a youth, with michael and gabriel,  and 
the rest of the seven Archangels. He commanded  the Angel Suriel to 
bring to him  the limbs of eusebius,  the holy an glorious martyr. Then 
Suriel the archangel, gathered the limbs of the body of the blessed 
men..”. 
3E. Amelïneau, Les Actes Des Martyrs  De L'église Copte Étude Critique 
Par  Paris 1890  
4Henri Hyvernat, Actes des Martyres d'Egypte tirés des manuscrits 
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coptes de la Bibliothèque]. 
 
 

SANTA MARTIRE EUFROSINA  
Amalineau , nei suoi atti dei martiri cristiani d’ 
Egitto, riporta un terzo intervento di S: Uriele, 
questa volta a beneficio di tale fanciulla: 
Eufrosina. Nobile di straordinaria bellezza, 
resistette alle lusinghe dei signori del tempo, 
per amore di Cristo: 

«Nel frattempo, il re Massimiano lasciò il suo 
tribunale ed entrò nella sua camera. Alla vista 
di Eufrosina, perse il suo spirito e restò 
stupefatto da tanta bellezza, e pieno di desiderio 
avanzò  verso di lei , le prese le mani e la volle 
violentare. Ella allora gli resistette, forte come 
un leone. Massimiano passò tutta la notte 
cercando invano di averla. Quando si fece 
giorno, la sua ira era oramai estrema: ordinò allora di rimuovere tutti i 
gioielli di cui era adornata, di cacciarla dal palazzo, di bruciarle il volto 
e il viso con una cintura di ferro arroventato e scaraventarla in prigione. 
In questo supplizio, Eufrosina aveva perduto la vista. S. Uriele discese 
da lei, le rese nuovamente la vista e la fece sembrare più bella del giorno 
prima. Il gigante Massimiano, vedendola senza bruciature, esclamò: “ 
Sembra che tu abbia fatto una magia!”. Quindi le fece tagliare il naso, 
le orecchie, le mani e le mammelle, ma S. Uriele le restituì tutto quello 
che lui le aveva strappato». 
[Émile Amélineau, Actes des Martyres d'Egypte tirés des manuscrits 
coptes de la Bibliothèque Vaticane et du musée Borgia]. 
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MONDO CRISTIANO ETIOPE  
 
STUDIOSO  DI RIFERIMENTO  
 
ANDRE CAQUOT 
André Caquot, (1923 -  2004), è stato un 
orientalista francese, specializzato nella storia 
delle civilità semitiche. Professore di lingua 
ebraica ed aramaica al College de Francia , fu 
eletto mel  1986 presidente dell'  Académie des 
inscriptions et belles-lettres.  I suoi lavori 
interessarono particolarmente i manoscritti di 
Qumran.  Tra le sue opere  che citiamo, si hanno 
le traduzioni in francese delle Omelie 
dell’Arcangelo Uriele o Dersane Urael, e quella 
in onore dell’Arcangelo Raguele o Dersane Raguel, da cui, abbiamo 
tratto singoli brani. Secondo la testimonianza di questo autore si 
apprende che la Chiesa Etiopica celebra Uriele in tutte le Proprie 
Liturgie, nella memoria dei suoi Santi, nel Canone Universale della 
Messa e nell’Omelia a lui dedicata, c.d. Dersane Urael.  
 
Inoltre sempre in Etiopia, Uriele è ricordato come il quarto dei Sette 
Santi Spiriti Assistenti innanzi a Dio. Secondo la leggenda, Giovanni 
l’Evangelista, dopo la Passione di Cristo, avrebbe raccolto e depositato 
per iscritto i segreti confidati a lui dalla Vergine Maria soprattutto per 
quel che riguarda il famoso viaggio in Egitto della Sacra Famiglia, di cui 
i Vangeli non dicono nulla. A causa della persecuzione di Erode, che 
voleva uccidere il bambin Gesù, la Vergine e il Santo Pargolo si 
rifugiano con San Giuseppe in Egitto visitando l'Etiopia su una nube, 
accompagnati e guidati dall'Arcangelo Uriele.  
 
Gesù Bambino 
benedisse così l'Etiopia 
donandone la decima 
parte a sua madre  
(questa è la leggenda 
chiamata Dabra Sina).  
 
Poi,  durante la 
Crocifissione del 
Redentore, sempre Uriele, raccolse sulle sue ali il Sangue Vivo di 
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Cristo e l’Acqua che fuoriuscirono  dalla Santa ferita nel costato del 
Signore e lo sparse sul mondo, in particolare sul Paese d’Etiopia 
santificandolo. In ogni luogo dove caddero le Sante Gocce di Sangue 
di Cristo sorse un monastero o un’abbazia cristiana. 
 

 
IL DERSANE URAEL 
L’omelia dedicata dagli etiopi all’Arcangelo Uriele ( 
Dersana Ura’el), trasposta in numerose opere 
letterarie e artistiche, ricalca una straordinaria 
leggenda tramandata attraverso antichi 
manoscritti.  Esisteva infatti una idea originaria 
secondo cui gli Angeli avessero raccolto il sangue di 
Gesù Cristo Crocifisso e lo avessero sparso su tutta 
la terra santificando i vari luoghi.  Tale immagine 
meravigliosa trova terreno fertile in Etiopia 
soprattutto nel Omeliario o Libro delle Omelie di 
San Uriele Arcangelo che contiene l’elenco dei miracoli e delle 
preghiere a lui dedicate (c.d. Dersâna Urâ'ël), tramandatoci in lingua 
francese da A. Caquot, in cui si rivela che è stato proprio S. Uriele a 
immergere le ali nel sangue e nell’acqua che sgorgavano fuori dalla 
ferita del costato di Nostro Signore per spargerli su tutto il paese 
dell’Etiopia.  La popolarità dell'Arcangelo Uriele nel territorio del Choa 
deve provenire da una devozione particolare che gli ha votato la 
dinastia regnante in Etiopia: si sa che Ménélik II consacrò ad Uriele 
una delle chiese di Addis Abeba e la cronaca del suo regno richiama 
la protezione sicura dell'Arcangelo all'imperatore.  Si è così portati a 
collocare sotto il regno di Ménélik II la composizione sotto la sua 
forma attuale del dersâna. La prima parte dell'omelia racconta come 
San Giovanni Evangelista spiegò ai suoi discepoli la fusione perfetta 
nella persona del Cristo della natura umana e della divinità.  Ma 
Giovanni non si contenta di dissertare sulla fusione delle due nature.  
Per vincere le resistenze dei suoi ascoltatori disperatamente in cerca 
di una soluzione razionale al mistero dell'Incarnazione, li fa assistere in 
una visione, allo spettacolo delle sofferenze sopportate da Dio 
all'epoca della sua Passione.  L'ultimo episodio di questa visione forma 
il corpo stesso del nostro Dersane.  Giovanni mostra ai suoi discepoli 
come l'angelo Uriele raccolse il sangue che scorreva del fianco del 
Crocifisso, e percorse il mondo, spargendo qua e là qualche goccia di 
questo sangue e segnando  i luoghi santi dell'Etiopia.  In questo modo 
si introduce un vero catalogo dei principali santuari che hanno fatto la 



gloria dell'Etiopia cristiana…”. « Poi l'Angelo se ne andò, prese il volo e 
discese sul paese del SUD (AZEB), il cui territorio è vicino al deserto. 
Egli vi sparse sopra il sangue di Cristo all'esterno ed all'interno. È là che 
si trovarono numerosi Santi venuti dall’Egitto e da Roma, santificando 
e celebrando tre volte la Trinità Divina. Gli Angeli di Dio salivano al 
Cielo e scendevano per visitare ogni giorno il luogo dove si comunicava il 
corpo e il sangue di Gesù Cristo. Lavata l’ala per il contatto con il Sangue 
di Cristo, Uriele fu preso da spavento e timore davanti alla grandezza 
della divinità…. L'  Arcangelo Uriele, che portava sulla sua ala il 
sangue di Nostro Signore Gesù Cristo si fermò al di sopra del paese di 
Morat De Wagda.  San Gabriele, L’arcangelo che ha annunciato la 
nascita dell’Onnipotente alla Nostra Signora Maria Santissima, gli 
disse: “ Versa su questa abbazia il Sangue di Cristo, segna tutto il suo 
territorio, i dintorni e i suoi villaggi, perché Nostro-Signore ne ha fatto 
il paese della sua Santa Madre  e gli ha donato la decima parte ,  il 
giorno in cui lei emigrò da Gerusalemme in Egitto,  come prezzo della 
prova e della pena che ella ha condiviso con Lui. Più tardi dimoreranno 
qui due Santi, della discendenza dei leviti, preti di Sion che è la tavola di 
Mosè, eletti beati e puri tra i profeti d’Israele. Saranno costruite là 
numerose chiese nel nome della Vergine e verranno generati nello Spirito 
Santo numerosi monaci che ameranno la Nostra Signora Maria, 
Madre del Verbo del Padre, perfetta luce divina che ha preso la sua 
carne immacolata e l'ha unita alla divinità, ( che è ) lo splendore della 
via d’Adamo e dei suoi figli, fino ad allora ottenebrati nell’oscurità e resi 
schiavi da Satana. I Santi, nati dei leviti, illumineranno per la 
predicazione del Vangelo tutto il paese d’Etiopia da un'estremità 
all'altro ".  Allora San Uriele segnò l’abbazia col sangue del Figlio di 
Dio e da allora in avanti fu chiamata Day ( " pagamento " ). Più tardi, 
al tempo di padre Zënâ Mârqos e del re Germa  Asfarë, che è 
(chiamato) Amda Seyon, questa abbazia fu chiamata Dabra Besrat e 



al tempo di Zar’a Yâeqob, si chiamò paese di Heryat ( “elezione” ) 
perché Nostra Signora l' aveva eletta al tempo in cui il re Zar’a Yâeqob 
fondò per lei una chiesa in suo nome. È stata anche chiamata Adda 
Sawà, Dabra Masoba Warq ( " abbazia del ciborio" ) parchè il 
miracolo della carne del Nostro Dio si è mostrato in un ciborio sotto le 
specie di un pane eucaristico, come una fiamma o come un puro gioiello 
d’oro.  Poi, l' Angelo montò sul carro di luce, passò al di sopra del LAGO 
DI SEHGÂ , di Ensâro, ed arrivò al fiume del Paese Di Gerâryâ. Egli 
sentì allora SAN MICHELE dirgli:  “Versa in questo fiume il sangue 
che è sgorgato  dal fianco puro e divino di Nostro Signore Gesù Cristo 
affinché serva a purificare i peccati di tutti gli etiopici. Benedici le città 
del Paese Di Gerâryà, santifica le sue sorgenti e tutte le sue dimore, 
perché Nostro Signore ha dato questo paese a Sua Madre come premio 
del suo esilio al tempo in cui Ella soffrì la prova in Egitto. Più tardi sarà 
il dominio dei Santi,  numerose chiese vi saranno costruite e lo splendore 
della grazia dello Spirito Santo non si allontanerà mai più”. 
L'arcangelo Uriele segnò questo luogo e lo santificò per mezzo del sangue 
dello splendore del Nostro Dio e la luce divina l'avvolse. Questo è il motivo 
per cui questo fiume fu chiamato Zëgâwadam ovvero  Zawgâdam ( " 
simile al sangue " ), ed anche fiume d’ Agât perché la luce del sangue 
l’aveva avvolto. Questo giorno, il sole non brillò : era il 27 magâbit, 
giorno della Crocifissione del Nostro Dio ma dopo che L'angelo Uriele  
venne a spargere il sangue del Nostro Dio, la luce esplose. 

[Caquot  André, L'homélie en l'honneur de l'archange Ouriel (Dersāna 

Urā'ēl). In: Annales d'Ethiopie. Volume 1, année 1955. pp. 61-88].  

 
 
 
 
 
 

 



TAKLA HAYMANOT   
La chiesa etiopica ricorda nella propria liturgia 
, il 30 agosto il monaco Takla Haymanot, 
fondatore del monastero di Dabra Libanos. 
Fesseha Seyon - questo il suo nome di 
battesimo - nacque nella prima metà del XIII° 
secolo a Zorare, regione etiopica da poco 
evangelizzata. Raggiunta la maggiore età, egli 
si sposò, ma rimase molto presto vedovo. 
Iniziò allora un ministero itinerante di 
predicatore dell'Evangelo. La vera svolta nella 
sua vita avvenne però quando egli entrò nel monastero di Dabra Hayq, 
nel nord del paese, il cui abate era un altro celebre monaco etiopico: 
Iyasus Mo'a. Takla Haymanot fu dunque discepolo di Iyasus Mo'a e 
dell'abate Yohanni, prima di divenire a sua volta padre spirituale di un 
gran numero di monaci. Tornato nella regione natia, egli fondò il 
monastero di Dabra Asbo, che intorno alla metà del XV secolo 
assumerà il nome odierno di Dabra Libanos, uno dei più importanti 
centri spirituali della storia etiopica. L'irradiamento monastico di 
Dabra Asbo fu enorme, anche perché ebbe tra i suoi primi monaci 
molti uomini imparentati con la nascente dinastia dei salomonidi, e 
numerosi furono i monasteri che da esso ebbero origine. Anche per 
questo Takla Haymanot, che in etiopico significa «pianta della fede», è 
considerato il capostipite della più grande famiglia monastica 
dell'Etiopia. Egli fu soprattutto un uomo di grande preghiera. 
Nell'iconografia tardiva, è rappresentato spesso intento a pregare in 
piedi su di una gamba sola, poiché l'altra, secondo la tradizione, gli era 
caduta dopo essersi completamente atrofizzata. Gli ultimi anni della 
sua vita egli li trascorse in volontaria e pressoché totale solitudine. 
Morì il 24 nahasse, corrispondente al 30 agosto, del 1313. Secondo le 
leggende tramandate anche dal Dersane Raguel, fu custodito dai Santi 

Arcangeli e specialmente da Uriel: «Täklä Haymanot, nato nel settimo 
anno del regno di Nä akkw a Lä-Ab all'età di 22 anni lasciò i suoi 
genitori, abbandonando per sempre  la vita mondana. Successivamente, 
il Santo predicò e costruì diverse chiese a Kätata, Damot, Narya ecc. 
Successivamente, San Uriele gli ordinò di apprendere la legge 
monastica da Bä älotä Mikael del paese di Amhara, per diventare il 
padre di tutti i santi monaci della terra dell'Etiopia. Andò li e vi rimase 



per 10 anni, imparando la legge monastica, facendo miracoli e guarendo 
i malati. E in seguito Sant'Uriele gli ordinò di andare al lago Hayq e 
rimanere li con Iyäsus Mo as rimanendo con lui 12 anni . Täklä 
Haymanot viaggiò a Gerusalemme tre volte, fino a quando il Patriarca 
Michele gli ordinò di rimanere in Etiopia per la promozione del 
monachesimo. E dopo ciò fece ritorno dal patriarca abba Michael e 
ritornò a Däbrä Dammo, da abba Yoanni. E gli disse ciò che il 
Patriarca gli ebbe rivelato: tutte le sue parole. E abba Yohanni gli 
rispose e disse: 'Ho ascoltato dalla bocca di tutti i santi monaci, amati 
dalla Nostra Signora Maria, e mi hanno detto che saresti il padre dei 
santi monaci dei monasteri di tutto il paese di Säwa , che l'Arcangelo 
Uriel ha consacrato con il sangue di Cristo ... Vai lì e rimani lì ... "E 
dopo questo lasciò  Däbrä Dammo e andò a Däbrä Libanos, dopo che 
aveva raggiunto l'età di 70 anni ». 
[Denis Nosnitsin, Hamburg University, WA_WA_HABO QOB_A 
WA__ASKEMA...: REFLECTIONS ON AN EPISODE FROM THE HISTORY 
OF THE ETHIOPIAN MONASTIC MOVEMENT, Scrinium I (2005). Varia 
Aethiopica, pag. 233/234 in nota  101]  
 
 

 GABRA MANFRA QEDDUS 
Gabra Manfas Qeddus (famigliarmente 
chiamato Abo) fu il fondatore del  Monastero di 
Zuqualla. Varie leggende si affastellano con 
riguardo alla sua vita, tanto è vero che vi sono 
numerosi manoscritti che ci dicono che avrebbe 

vissuto addirittura 500 o 600 anni.  «Disse 
Nostro Signore agli arcangeli: “Andate e fate 
venire le anime dalla dannazione, sciogliete quelli 
che sono legati con catene di fuoco; scioglietele e consegnatele ad abba 
Gabra Manfra Qeddus”.  E Discesero i  Sette Arcangeli, nella geenna 
infuocata, luogo dei peccatori ed in quel momento,  venne Abdemalkos, 
l’Angelo della Gehenna, che è preposto alle pene dei peccatori e fece uscire 



la gente di Gabotà. Il numero delle anime che furono sottratte alla 
dannazione era di 30.000. Fecero tornare quelle anime guidandole gli 
Arcangeli Michele e Gabriele, ciascuno secondo i suoi ordini, Raffaele e 
Uriele, ciascuno secondo la sua tribù», 

[Paolo Marassini, VITA", "OMILIA", "MIRACOLI" DEL SANTO GABRA MANFAS 

QEDDUS]. 
 

L’ABATE GIYORGIS DE SÄGLA   
Secondo la tradizione più attendibile, Giyorgis 
di Sagla o Gasecha , che morì tra il 1424 e il 
1426 è un santo studioso che non ha eguali 
nella Chiesa Etiope data la qualità e quantità di 
letteratura originale che ha prodotto. Tuttavia, 
egli è per lo più ricordato per due importanti 
opere : un libro delle ore chiamati Sa'atat (ore) 
, e il Masehafa Mestir ( Il Libro del Mistero ) . 
Prima di Giyorgis , il libro di servizio 
ampiamente utilizzato per le ore era la 
versione Ge'ez dell’Orologio Coptico .  Ma col tempo, tra tutti i libri 
delle ore sorti su spinta autoctona nelle varie regioni dell’Etiopia, 
quello di Abba Giyorgis prevalse , anche se molte chiese continuano a 
utilizzare il Sa'atat .  La caratteristica distintiva dell’Orologio di Abba 
Giyorgis è che contiene la dossologia di meravigliosi inni di diversi Santi 
della Chiesa Etiopica. Il Masehafa Mestir , invece, composto verso la 
fine della sua vita , è una collezione di ventisette trattati ben 
documentati per confutare diverse eresie di origine straniera e locale. 
Questi trattati sono organizzati da leggere nelle chiese e nei monasteri 
in diverse date dell'anno come parte della liturgia e sono ancora in uso 
.  Si crede che siano venuti dalla penna di Abba Giyorgis anche altri inni 
come la Arganona Weddase ( Organo di lode ) e Khokheta Berhan ( 

Porta della Luce ). «Mentre egli ripeteva queste parole tutto il tempo, la 
Nostra Signora Maria venne da lui un giorno, e gli disse in sogno: “ Oh 
mio prediletto Giyorgis, mio servo, mantieniti questa settimana nella 
purezza della carne, perché Mio Figlio ti concederà, attraverso la grazia 
della sua generosità, lo spirito di comporre libri perché l’Arcangelo 
Uriele, ha chiesto per il tuo amore,  a Mio Figlio di concederti di bere 
dalla coppa della conoscenza come  Esdra”.  Dopo aver detto questo 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXntvv4trmAhUusaQKHcPHAc0QjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwihrIXq4trmAhXCCewKHXogDYEQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Giyorgis_MET_DP367372.jpg%26psig%3DAOvVaw0UIyLFgUfnzFVTZc5PQjKm%26ust%3D1577705954422972&psig=AOvVaw0UIyLFgUfnzFVTZc5PQjKm&ust=1577705954422972


scomparve. Ed egli stette per 40 giorni prostrato in terra di continuo 
innanzi alla sua icona diverse migliaia di volte al giorno. 40 giorni dopo 
l’accadimento di questo episodio, San Uriele venne da lui scendendo giù 
dal Paradiso, portando 5 calici di cristallo colmi di una bevanda di vita, 
che rendono l’uomo puro per scrivere e diffondere i libri e lo fece bere. 
Così per primo scrisse il libro delle sue preghiere, chiamato [Ho het a 
Berham] “Porta Della Luce1”, poi un commento ai cinque Salmi di 
Davide e un libro di saluti in lode di Maria, secondo il numero dei Salmi 
di Davide, che i santi chiamarono [Mazmur a Iyyasus] Salmo di 
Gesù».  

[Getatchew Haile, A Miracle of the Archangel Uriel Worked for Abba 
Giyorgis of Gasecca, in Proceedings of the 16th International 
Conference of Ethiopian Studies, Volume 1 Edited by Svein Ege, 
Harald Aspen, Birhanu Teferra and Shiferaw Bekele, Department of 
Social Anthropology, Norwegian University of Science and Technology, 
Trondheim, 2009, p.23] 
 

DERSANE RAGUEL  
Altre brevi notizie su S. Uriele le abbiamo rinvenute in un altro testo 
etiopico antico, molto importante, la c.d. Omelia dell’Angelo Raguele 
– “L' homélie en l'honneur de l'archange Raguel” pubblicata con 
traduzione in francese sempre da A. Coucot, in Annales 
d'Ethiopie   Année  1957   Volume  2 Numéro  2  pp. 91-12.  Di  questa 
omelia citiamo solo brevi stralci che vedono la presenza dell’Arcangelo 
Uriele come celeste protettore del Menz, in terra d’Etiopia: 

«…..e l’Angelo scrisse questo testo sulla sua tenda di stoffa più preziosa: 
“Come già ti ho detto ieri, ci saranno per 250 anni moltissimi pagani su 
tutta la terra di Choa, ai piedi di Yarar e di Zeqwala, nelle terre di 
Mugar, Katata, Wagda e Sehga, fino al fiume Geyon e di Suhal, nei 
paesi di Tagulat e di Wifat, ma non oltre il Menz, perché è il paese che 
custodisce Uriele, l’Angelo che ha attinto il sangue puro dal fianco di 
Cristo; sangue questo, che purifica gli uomini dai loro peccati ed è il paese 

                                                             
1 Questo è proprio il Libro indicato da Antonio lo Duca al Sacro Collegio dei Cardinali riuniti insieme 
a Pio IV , nel 1560, per decidere sulla bontà dei nomi dei Sette Angeli, da venerare all’interno della 
Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma in Piazza Esedra. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/ethio
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/ethio
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/ethio_0066-2127_1957_num_2_1


che i tuoi padri, re giusti, hanno donato ad Uriele, affinchè fosse 
commemorato il suo nome…». 
«…Tra i figli di Re Ya, ne resterà uno in Menz, per la volontà di Dio 
Nostro, perché questo figlio di Ya, ama l’Angelo Uriele. Ed è per questo 
che l’Arcangelo ha domandato a Nostro Dio di non lasciar perire la 
discendenza, ma di far nascere buoni principi che governeranno il Choa 
tra migliaia, di pagani, di Adali e di Musulmani, grazie alla preghiera 
di Takla Haymanot. Dio custodirà per la mano di questo Arcangelo la 
tomba di Takla Haymanot fino a che non passi il tempo dei pagani… 
» 
 IL CANONE UNIVERSALE ETIOPICO E LA PREGHIERA DI 

BENEDIZIONE CON I 4 ARCANGELI 

Proprio per queste ragioni, data la grande importanza di cui gode 

Uriele nella tradizione popolare di questo territorio, il Canone Etiopico  

invoca Uriele insieme ai tre Arcangeli maggiori e ai 4 animali simbolo 

degli Evangelisti nella preghiera di Benedizione: « Missa, sive Canon 
Universalis Aethiopum - Oratio benedictionis  - Sacerdos dicit: O 
sancta Trinitas, Pater, Fili et Spiritus sancte, benedic super populum 
tuum Christianum electum benedictione coelesti, et mitte super nos 
gratiam Spiritus sancti. Aperi nobis fores Ecclesiae tuae sanctae, 
propter misericordiam tuam et fidem nostram. Perfice in nobis fidem 
Trinitatis usque ad extremum spiritum, o princeps noster, Iesu Christe, 
visita infirmum populum tuum, et sana eum. …O Domine, libera 
populum tuum et benedic haereditati tuae, ac nutri eum et exalta usque 
in saeculum. Custodi eos in recta fide et in gloria, omni tempore, et fac ut 
ferveant ineffabili et inexcogitabili charitate, per preces ac intercessionem 
quam pro nobis facit Domina nostra sancta et immaculata virgo Maria; 
et per preces maiorum angelorum splendentium, Michaelis, et 

http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Oratio&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=benedictionis&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Sacerdos&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=dicit&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=O&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=O&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=sancta&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Trinitas&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Pater&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Fili&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=et&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Spiritus&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=sancte&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=benedic&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=super&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=populum&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=populum&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=tuum&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Christianum&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=electum&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=benedictione&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=coelesti&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=et&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=mitte&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=super&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=nos&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=nos&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=gratiam&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Spiritus&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=sancti&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Aperi&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=nobis&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=fores&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Ecclesiae&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=tuae&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=sanctae&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=sanctae&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=propter&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=misericordiam&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=tuam&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=et&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=fidem&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=nostram&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Perfice&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=in&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=nobis&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=fidem&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=fidem&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Trinitatis&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=usque&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=ad&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=extremum&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=spiritum&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=o&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=princeps&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=noster&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Iesu&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Christe&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Christe&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=visita&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=infirmum&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=populum&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=tuum&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=et&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=sana&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=eum&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=O&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Domine&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=libera&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=libera&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=populum&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=tuum&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=et&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=benedic&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=haereditati&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=tuae&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=ac&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=nutri&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=eum&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=et&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=exalta&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=usque&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=usque&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=in&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=saeculum&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Custodi&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=eos&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=in&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=recta&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=fide&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=et&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=in&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=gloria&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=omni&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=tempore&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=et&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=fac&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=ut&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=ut&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=ferveant&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=ineffabili&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=et&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=inexcogitabili&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=charitate&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=per&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=preces&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=ac&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=intercessionem&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=intercessionem&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=quam&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=pro&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=nobis&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=facit&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Domina&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=nostra&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=sancta&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=et&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=immaculata&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=virgo&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Maria&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Maria&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=et&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=per&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=preces&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=maiorum&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=angelorum&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=splendentium&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=Michaelis&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup
http://mlat.uzh.ch/MLS/suchen_adv2.php?tabelle=Incertus_cps2&w=et&tree=&lang=0&inframe=1&target=popup


Gabrielis, ac Raphaelis, et Urielis2 et quatuor animalium sine carne, et 
viginti quatuor seniorum coeli; et Patrum nostrorum sanctorum 
patriarcharum, …». 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 Urielis,   [Custodiscili nella retta fede e nella gloria…per le preghiere e l’intercessione che per noi fa la Nostra Santa e 
Immacolata Signora Vergine Maria e per le preghiere dei Maggiori Angeli Splendenti: Michele, Gabriele, raffaele e Uriele]   
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MONDO ANGLICANO 
Uriele riceve venerazione anche in ambito anglicano dove vi sono 
diverse tradizioni che lo celebrano come quarto arcangelo  Nelle 
tradizioni agiografiche ed episcopali delle chiese anglicane, S. Uriele è 
menzionato come uno dei Sette Arcangeli e riconosciuto come il Santo 
Patrono del Sacramento della Cresima, che trasforma i Cristiani 
battezzati, in veri e propri soldati della fede.  Nel Calendario della 
liturgia Anglicana  è celebrato durante la festa dei Santi Arcangeli. Vi 
sono anche Chiese dedicate ad Uriele Arcangelo, come nel caso della “ 
Church of St. Uriel the Archangel, in  New Jersey ovvero della“Saint 
Uriel's Episcopal Church  Monmouth”, sempre in New Jersey.  In 
queste tradizioni Uriele, viene raffigurato con la Spada di Verità per i 
soldati di Cristo e il fuoco che ricorda la discesa dello Spirito Santo 
durante la Pentecoste e le fiamme dei doni della Terza Persona. Ecco 

dunque una preghiera all’Angelo, come segue: «Oh santo Uriele, 
intercedi per noi affinché i nostri cuori possano bruciare con il fuoco del 
Sacro Cuore di Gesù. Assistici cooperando con le grazie della nostra 
Confermazione   affinché i doni dello Spirito Santo possano portare 
molti frutti nelle nostre anime. Ottieni per noi la grazia di usare la spada 
di Verità per tagliare via tutto quello che non è in conformità della 
adorabilissima Volontà di Dio nelle nostre vite, affinché possiamo 
pienamente prendere posto nell’esercito della Chiesa Militante. Amen» 
[https://www.urielsg.org/our-patron-saint] 
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LA VISIONE DI THURKILL E SAN 
GIULIANO L’OSPITALIERE 
La Visio Thurkilli, pervenutaci in due 
manoscritti completi e narrata sia nei 
Flores historiarum di Ruggero di 
Wendover che nel Chronicus maior 
di Matthew Paris  è la sola generale 
dell’aldilà registrabile nel XIII secolo.  
Thurkill è un contadino originario del 
villaggio di Stisted nell’Essex, che, nel 1206, ha l’opportunità di visitare 
l’aldilà in spirito, guidato da San Giuliano l’Ospedaliere. Così 
intraprende un viaggio alla scoperta di alcuni segreti sconosciuti agli 
uomini mortali. Il corpo del contadino rimane insensibile ed immobile 
per due giorni e due notti, “come in preda ad un sonno pesante”, 
perché il visionario visiterà l’aldilà solo con l’anima. Una volta diretti 
“verso oriente fino al centro del mondo”, Thurkill e san Giuliano 
giungono ad una basilica, detta di Santa Maria e custodita da san 
Donnino, in cui venivano riunite tutte le anime morte da poco e in 
attesa di essere giudicate in base ai loro meriti. La basilica si presenta 
con un aspetto meraviglioso e con un battistero al centro per 
illuminare le zone circostanti. Nella parte ad oriente della basilica, è 
visibile un fuoco purificatore, attraverso cui passano le anime purganti, 
per poi immergersi in uno stagno dall’acqua fredda e salatissima, 
presieduto da san Nicola; tanto nel fuoco le anime ardono per un 
tempo proporzionato alle colpe commesse in vita, così sono immerse 
per gradi diversi nell’acqua dello stagno. All’ora nona del sabato, 
Uriele, angelo e custode di quella zona, fa uscire tutta l’acqua dello 
stagno e lo riempie di nuovo allo spuntare dell’aurora del lunedì in 
modo che le anime, nel rispetto della domenica, possano trovare 

quiete: « Il santo angelo Uriele, il cui nome va interpretato “fuoco 
divino”, come San Giuliano raccontò all’uomo, era custode del fuoco del 
purgatorio sopra descritto, come pure di questo lago, difendendo tali 
luoghi di pena dall’incursione degli spiriti maligni, perché le anime alle 
quali erano state assegnate queste pene non potessero essere disturbate in 
alcun modo, né le loro pene rese più aspre. Il santo angelo, dopo l’ora 
nona di ogni sabato, apre un acquedotto a fa uscire tutta l’acqua dal lago, 
affinché le anime che vi si trovano siano rese immuni dal tormento 
dell’acqua freddissima e salatissima in osservanza della domenica, fino 
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all’almba del lunedi.» 

[Filippo  Fonio, Le storie di San Giuliano Ospitaliere, presentazione di 
Giusi Baldissone, Ralph di Coggeshall (fine XII-inizi del XIII secolo), 
Edizioni Interlinea] 2008 pag. 57] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA CHIESA ORTODOSSA RUSSA – 
 URIELE PATRONO DELLA RUSSIA 
L'Arcangelo Uriel è uno degli Arcangeli principali all'interno delle 
scritture cristiane ortodosse tradizionali. 
Uriele, il cui nome significa "Luce divina", è l'angelo che spiegò al 
profeta Ezdra i misteri di Dio, ed è responsabile di gestire la luce e le 
energie create da Dio, secondo la Tradizione ortodossa. 
Uriele è commemorato insieme agli altri arcangeli e angeli con una 
festa della "Sinossi dell'Arcangelo Michele e delle altre potenze senza 
corpo" l'8 novembre del calendario liturgico.  
Poiché il ruolo spirituale principale dell'Arcangelo Uriele è quello 
dell'angelo che guida il defunto durante il Giudizio Universale, ciò ha 
condotto ad un collegamento tra i compiti di Uriele e il "Fuoco furioso 
del giudizio di Dio".  
Uriele è considerato un angelo con legami profondi con la Terra e 
l'umanità, mentre gli altri arcangeli assolvono principalmente i doveri 
in cielo.  
Uriele appare spesso nelle principali opere d'arte dell'era cristiana 
ortodossa, di solito insieme agli Arcangeli Michele, Gabriele e 
Raffaello. 
Nell'ortodossia, è consuetudine notare otto Arcangeli. Questi sono 
Gabriel, Michael, Raphael, Uriel, Jeremiel, Barachiel, Yehudiel e 
Selaphiel.  
Uriele può essere usato per eliminare il dolore, curare, sviluppare 
abilità e raggiungere altri obiettivi.  
Secondo questa tradizione Uriele è uno degli Arcangeli più potenti e 
influenti, considerato anche un Angelo della presenza. Ha il potere di 
riflettere la luce inimmaginabile associata a fulmini, tuoni, elettricità. 
L'Arcangelo Uriele colpisce con un'azione improvvisa ed è spesso 
raffigurato con una pergamena tra le mani, che contiene 
informazioni sul percorso della vita.  
La luce divina che l'Arcangelo Uriel porta alle persone dà a ogni 
credente una luce. È molto importante per coloro che hanno perso la 
loro strada nella vita. La luce dell'Angelo Uriele dovrebbe essere usata 
ogni volta quando la persistenza, la solitudine, la paura, l'orrore, lo 
sconforto e ancor più la tendenza al suicidio. 
Le preghiere all’ angelo che è associato al fuoco di Dio dovrebbero 

essere innalzate come segue: "Oh, grande Arcangelo di Dio Uriel! Tu 
sei lo splendore del fuoco divino e l'illuminatore di tutti coloro che sono 
oscurati dai peccati. Illumina la mia mente, la mia volontà, il mio cuore 



con il potere dello Spirito Santo. Guidami sulla via del vero pentimento, 
prega il Signore Dio nostro, che mi salvi dall’ inferno di fuoco, da tutti i 
nemici visibili e invisibili. Santo Arcangelo Uriel, illuminato dalla luce 
del Divino e abbondantemente pieno di fuoco e di ardente amore. getta 
la scintilla della tua fiamma nel mio cuore freddo e illumina la mia 
anima oscura con la tua luce. Amen »  

In tutta la Russia, sono state costruite  chiese per gli Arcangeli. 
Dipinti murali raffiguranti l'Arcangelo Uriele sono visibili nella Chiesa 
dell'Ascensione del Signore, situata in Pavlovsky Posad, sull'arco della 
Chiesa del Papa di Roma a Mosca, nel tempio di Serafino di Sarov ad 
Anapa.  
Uriele è considerato l'arcangelo principale e personale della Russia. 
Nel diciannovesimo secolo, Vladyka Innokenty esortava la gente a 
ricordarlo come il difensore del Nord, concentrandosi sul fatto che con 
la sua insuperata guardia, Uriele, il custode del fuoco del Signore, 
custodiva i luoghi santi e i templi della Russia secondo la saggezza di 
Dio.  
Si ritiene che Uriele sia il patrono dei re e dei principi della dinastia 
Rurik dai tempi della casa di Yaroslav il Saggio.  
Durante questo periodo, le chiese di Dmitrij Solunsky e Uar (l'analogo 
slavo del nome Uriele) furono diffuse nel paese.  
L'Arcangelo Uriele nell'Ortodossia è il patrono e protettore della 
Russia. La venerazione dei santi nella Chiesa ortodossa è antica quanto 
la stessa fede. Centinaia di cristiani ottengono speranza e luce della 
vera fede, rivolgendosi all'arcangelo Uriel nelle sue preghiere. 
[1https://it.verdauung-info.com/4001749-archangel-uriel-in-
orthodoxy] 
2http://luceortodossamarcomannino.blogspot.com/2017/10/?m=1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.verdauung-info.com/4001749-archangel-uriel-in-orthodoxy
https://it.verdauung-info.com/4001749-archangel-uriel-in-orthodoxy
http://luceortodossamarcomannino.blogspot.com/2017/10/?m=1


APPENDICE DOCUMENTALE 
 

 
Estratto digitale da : Eusèbe Renaudot , “Liturgiarum orientalium 

collectio” – Londra 1847,  Tomo I° ,  pagg. 277 – 279 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estratto digitale da:  “De Miraculis Sancti Coluthi et Reliquiis Actorum 

Sancti Panesvin Martyrum”  dell’Abate Agostino Giorgi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Estratto digitale da:  Atti dei Martiri della Chiesa Copta di Emile Amalineau 



 
Getatchew Haile ,  “Proceedings of the 16th International Conference 

of Ethiopian Studies” Volume 1, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://books.google.it/books?id=Dd0kAQAAIAAJ&q=%22Vita,%22+%22Omelia,%22+%22Miracoli%22+del+Santo+Gabra+Manfas+Qeddus+++++Uriel&dq=%22Vita,%22+%22Omelia,%22+%22Miracoli%22+del+Santo+Gabra+Manfas+Qeddus+++++Uriel&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwj8x4eJn93mAhULmIsKHXKtArEQ6AEIMDAB


 "Vita," "Omelia," "Miracoli" del Santo Gabra Manfas 

Qeddus 

Paolo Marrassini - 2003   

Disse Nostro Signore ad abbà Gabra Manfas Qeddus: «Mi hai 

chiesto una cosa difficile, che non ho fatto per altri santi che ... 96 

Ed il numero dei giorni del padre nostro Gabra Manfas Qeddus da 

quando era nato fino ad allora era stato di 300 anni. ... Fecero 

tornare quelle anime, guidandole, gli angeli Michele e Gabriele, 

ciascuno secondo i suoi ordini, Raffaele e Uriele ciascuno secondo 

la sua tribù, ... 
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Filippo Fonio riporta Uriele nella Visione di Thurkill 
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Lives of all saints 

commemorated on 

November 8 
 

Synaxis of the Archangel Michael and the Other Bodiless 

Powers 

 

The Synaxis of the Chief of the Heavenly Hosts, Archangel Michael and the Other Heavenly Bodiless 

Powers: Archangels Gabriel, Raphael, Uriel, Selaphiel, Jehudiel, Barachiel, and Jeremiel was 

established at the beginning of the fourth century at the Council of Laodicea, which met several years 

before the First Ecumenical Council. The 35th Canon of the Council of Laodicea condemned and 

https://images.oca.org/icons/sm/november/1108asynaxisangels.jpg


denounced as heretical the worship of angels as gods and rulers of the world, but affirmed their proper 

veneration. 

A Feastday was established in November, the ninth month after March (with which the year began in 

ancient times) since there are Nine Ranks of Angels. The eighth day of the month was chosen for the 

Synaxis of all the Bodiless Powers of Heaven since the Day of the Dread Last Judgment is called the 

Eighth Day by the holy Fathers. After the end of this age (characterized by its seven days of Creation) 

will come the Eighth Day, and then “the Son of Man shall come in His Glory and all the holy Angels 

with Him” (Mt. 25:31). 

The Angelic Ranks are divided into three Hierarchies: highest, middle, and lowest. 

The Highest Hierarchy includes: the Seraphim, Cherubim and Thrones. 

The six-winged SERAPHIM (Flaming, Fiery) (Is 6:12) stand closest of all to the Most Holy Trinity. 

They blaze with love for God and kindle such love in others. 

The many-eyed CHERUBIM (outpouring of wisdom, enlightenment) (Gen 3:24) stand before the Lord 

after the Seraphim. They are radiant with the light of knowledge of God, and knowledge of the 

mysteries of God. Through them wisdom is poured forth, and people’s minds are enlightened so they 

may know God and behold His glory. 

The THRONES (Col 1:16) stand after the Cherubim, mysteriously and incomprehensibly bearing God 

through the grace given them for their service. They are ministers of God’s justice, giving to tribunals, 

kings, etc. the capacity for righteous judgment. 

The Middle Angelic Hierarchy consists of three Ranks: Dominions, Powers, and Authorities: 

DOMINIONS (Col 1:16) hold dominion over the angels subject to them. They instruct the earthly 

authorities, established by God, to rule wisely, and to govern their lands well. The Dominions teach us 

to subdue sinful impulses, to subject the flesh to the spirit, to master our will, and to conquer temptation. 

POWERS (1 Pet 3:22) fulfill the will of God without hesitation. They work great miracles and give the 

grace of wonderworking and clairvoyance to saints pleasing to God. The Powers assist people in 

fulfilling obediences. They also encourage them to be patient, and give them spiritual strength and 

fortitude. 

AUTHORITIES (1 Pet 3:22, Col 1:16) have authority over the devil. They protect people from demonic 

temptations, and prevent demons from harming people as they would wish. They also uphold ascetics 

and guard them, helping people in the struggle with evil thoughts. 



The Lowest Hierarchy includes the three Ranks: Principalities, Archangels, and Angels: 

PRINCIPALITIES (Col 1:16) have command over the lower angels, instructing them in the fulfilling of 

God’s commands. They watch over the world and protect lands, nations and peoples. Principalities 

instruct people to render proper honor to those in authority, as befits their station. They teach those in 

authority to use their position, not for personal glory and gain, but to honor God, and to spread word of 

Him, for the benefit of those under them. 

ARCHANGELS (1 Thess 4:16) are messengers of great and wondrous tidings. They reveal prophecies 

and the mysteries of the faith. They enlighten people to know and understand the will of God, they 

spread faith in God among the people, illuminating their minds with the light of the Holy Gospel. 

ANGELS (1 Pet 3:22) are in the lowest rank of the heavenly hierarchy, and closest to people. They 

reveal the lesser mysteries of God and His intentions, guiding people to virtuous and holy life. They 

support those who remain steadfast, and they raise up the fallen. They never abandon us and they are 

always prepared to help us, if we desire it. 

All the Ranks of the Heavenly Powers are called angels, although each has its own name and position 

by virtue of their service. The Lord reveals His will to the highest ranks of the angels, and they in turn 

inform the others. 

Over all the Nine Ranks, the Lord appointed the Holy Archangel Michael (his name in Hebrew means 

“who is like unto God”), the faithful servitor of God, as Chief Commander. He cast down from Heaven 

the arrogantly proud Lucifer and the other fallen spirits when they rebelled against God. Michael 

summoned the ranks of angels and cried out, “Let us attend! Let us stand aright before our Creator and 

do not consider doing what is displeasing unto God!” 

According to Church Tradition, and in the church services to the Archangel Michael, he participated in 

many other Old Testament events. 

During the Exodus of the Israelites from Egypt he went before them in the form of a pillar of cloud by 

day and a pillar of fire by night. Through him the power of the Lord was made manifest, annihilating the 

Egyptians and Pharaoh who were in pursuit of the Israelites. The Archangel Michael defended Israel in 

all its misfortunes. 

He appeared to Joshua Son of Navi and revealed the will of the Lord at the taking of Jericho (Josh 5:13-

16). The power of the great Chief Commander of God was manifest in the annihilation of the 185,000 

soldiers of the Assyrian emperor Sennacherib (4/2 Kings 19:35); also in the smiting of the impious 

leader Heliodorus (2 Macc. 3: 24-26); and in the protection of the Three Holy Youths: Ananias, Azarias 

and Misail, thrown into the fiery furnace for their refusal to worship an idol (Dan 3:22-25). 



Through the will of God, the Chief Commander Michael transported the Prophet Habbakuk (December 

2) from Judea to Babylon, to give food to Daniel in the lions’ den (Dan. 14:33-37). 

The Archangel Michael disputed with the devil over the body of the holy Prophet Moses (Jude 1:9). 

The holy Archangel Michael showed his power when he miraculously saved a young man, cast into the 

sea by robbers with a stone about his neck on the shores of Mt Athos. This story is found in the Athonite 

Paterikon, and in the Life of Saint Neophytus of Docheiariou (November 9). 

From ancient times the Archangel Michael was famed for his miracles in Rus. In the Volokolamsk 

Paterikon is a narrative of Saint Paphnutius of Borov with an account of Tatar tax-gatherers concerning 

the miraculous saving of Novgorod the Great: “Therefore Great Novgorod was never taken by the 

Hagarenes... when... for our sins the godless Hagarene emperor Batu devoured and set the Russian land 

aflame and came to Novgorod, and God and the Most Holy Theotokos shielded it with an appearance of 

Michael the Archangel, who forbade him to enter into it. He [Batu] was come to the Lithuanian city and 

came toward Kiev and saw the stone church, over the doors of which the great Archangel Michael had 

written and spoken to the prince his allotted fate, ‘By this we have forbidden you entry into Great 

Novgorod’.” 

Intercession for Russian cities by the Most Holy Queen of Heaven always involved Her appearances 

with the Heavenly Hosts, under the leadership of the Archangel Michael. Grateful Rus acclaimed the 

Most Pure Mother of God and the Archangel Michael in church hymns. Many monasteries, cathedrals, 

court and merchant churches are dedicated to the Chief Commander Michael. 

In old Kiev at the time of the accepting of Christianity, a cathedral of the Archangel was built, and a 

monastery also was named for him. Archangel cathedrals are found at Smolensk, Nizhni Novgorod, 

Staritsa, at Great Ustiug (beginning of the thirteenth century), and a cathedral at Sviyazhsk. In Rus there 

was not a city where there was not a church or chapel dedicated to the Archangel Michael. 

One of the chief temples of the city of Moscow, the burial church in the Kremlin, is dedicated to him. 

Numerous and beautiful icons of the Chief Commander of the Heavenly Hosts are also in his Cathedral. 

One of these, the Icon “Blessed Soldiery,” was painted in the Dormition Cathedral of the Moscow 

Kremlin. The saintly soldiers, Russian princes, are depicted under the leadership of the Archangel 

Michael. 

We invoke Saint Michael for protection from invasion by enemies and from civil war, and for the defeat 

of adversaries on the field of battle. He conquers all spiritual enemies. 

Holy Scripture and Tradition give us the names of the Archangels: 



Gabriel: strength (power) of God, herald and servitor of Divine omnipotence (Dan 8:16, Luke 1:26). He 

announces the mysteries of God. 

Raphael: the healing of God, the curer of human infirmities (Tobit 3:16, 12:15) 

Uriel: the fire or light of God, enlightener (3 Ezdras 5:20). We pray for him to enlighten those with 

darkened minds. 

Selaphiel: the prayer of God, impelling to prayer (3 Ezdras 5:16). He prays to God for mankind. 

Jehudiel: the glorifying of God, encouraging exertion for the glory of the Lord and interceding for the 

reward of efforts. 

Barachiel: distributor of the blessings of God for good deeds, entreats the mercy of God for people. 

Jeremiel: the raising up to God (3 Ezdras 4:36) 

On icons the Archangels are depicted in according to the character of their service: 

Michael tramples the devil underfoot, and in his left hand holds a green date-tree branch, and in his right 

hand a spear with a white banner on which is outlined a scarlet cross, or sometimes a fiery sword. 

Gabriel with a branch from Paradise, presented by him to the Most Holy Virgin, or with a shining 

lantern in his right hand and with a mirror made of jasper in his left. 

Raphael holds a vessel with healing medications in his left hand, and with his right hand leads Tobias, 

carrying a fish for healing (Tobit 5-8). 

Uriel in his raised right hand holds a naked sword at the level of his chest, and in his lowered left hand 

“a fiery flame.” 

Selaphiel in a prayerful posture, gazing downwards, hands folded on the chest. 

Jehudiel holds a golden crown in his right hand, in his left, a whip of three red (or black) thongs. 

Barachiel is shown with a white rose on his breast. 

Jeremiel holds balance-scales in his hand. 



Each person has a guardian angel, and every nation also receives its own guardian angel from God (Dan. 

10:13). When a church is consecrated, it also receives a guardian angel (Palladius, Dial. Ch. 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


