MICHELE :  מִי ָּכאֵלmı̂ ykâ‘êl - abbiamo
tratto il nome dalla versione ebraica di
Daniele 10,13

 מִיmı̂ y (chi) - Particella interrogativa spesso
usata in costruzione obliqua con prefisso o suffisso: chi,
come? Anche usato indefinitamente, col significato di
chiunque etcc.
Ovvero come:

 מָּה מַה ָּמ ַמ מֶהmâh mah mâ ma meh
- Particella primitiva: cosa, come, perché, quando? Usata
anche in esclamazioni e con i prefissi, anche in sensi
diversificati.

 כִיkı̂ y - Particella primitiva che indica le
relazioni causali di tutti i tipi, antecedenti o conseguenti,
molto ampiamente utilizzata: come, e, ma, certamente,
senza dubbio, altrimenti, anche, in questo modo,
comunque, allora, dunque, però, fino a quando ecc.

‘ אֵלêl (Elohim – Dio secondo etimologia
comunemente accettata).

1) DANIELE 10,13 - Ma il principe del regno di Persia (*), mi si è opposto per ventun
giorni: però Michele uno dei primi prìncipi (**) , mi è venuto in aiuto e io l'ho lasciato
là presso il principe del re di Persia
(*) PRINCIPE DEL REGNO DI PERSIA : ὁ στρατηγὸς βασιλέως Περσῶν «LXX» «LXX» / ὁ
ἄρχων βασιλείας Περσῶν «LXX TEOD.» /  שַרśar -  מַלכּותmalkûth -  פ ַָּרסpâras
«TANAKH»
(*) MICHELE UNO DEI PRIMI PRÌNCIPI (**) : Μιχαηλ εἷς τῶν ἀρχόντων τῶν πρώτων
«LXX» e «LXX TEOD.» /  מִי ָּכאֵלmı̂ykâ‘êl - ‘ ֶאחָּדechâd -  ִראׁשֹוןri‘shôn -  שַרśar
«TANAKH»
2) DANIELE 10,21 - Allora mi disse: «Sai tu perché io sono venuto da te? Ora
tornerò di nuovo a lottare con il principe di Persia , poi uscirò ed ecco verrà il principe
di Grecia (*) . Io ti dichiarerò ciò che è scritto nel libro della verità. Nessuno mi aiuta
in questo se non Michele, il vostro principe (**) e io, nell'anno primo di Dario, mi tenni
presso di lui per dargli rinforzo e sostegno
(*) il principe di Grecia : στρατηγὸς Ἑλλήνων «LXX» / ὁ ἄρχων τῶν Ἑλλήνων ἤρχετο «LXX TEOD.»
/  שַרśar -  ןָוָיyâvân «TANAKH»
(**) Michele, il vostro principe : Μιχαηλ ὁ ἄγγελος «LXX» / Μιχαηλ ὁ ἄρχων ὑμῶν «LXX
TEOD.» /  ִמיכָּאֵלmı ̂ykâ‘êl -  שַרśar (vocalizzato : śarəḵem) «TANAKH»
3) DANIELE 12 - Or in quel tempo sorgerà Michele, il gran principe (*), che vigila
sui figli del tuo popolo.
(*) Michele, il gran principe : Μιχαηλ ὁ ἄγγελος ὁ μέγας «LXX» / Μιχαηλ ὁ ἄρχων ὁ μέγας «LXX
TEOD.» /  ִמיכָּאֵלmı ̂ykâ‘êl -  גָּדֹולgâdôl -  שַרśar (vocalizzato: mîḵā’ēl haśśar hagāḏwōl) «TANAKH»
4) APOCALISSE 12,7 - Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli
combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma

non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico,
colui che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato
sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli
5) GIUDA 1.9 - L'arcangelo Michele (*) quando, in contesa con il diavolo, disputava
per il corpo di Mosè, non osò accusarlo con parole offensive, ma disse: Ti condanni il

Signore

(*) L'arcangelo Michele: μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος «LXX TEOD.»
6) GIOSUE’ 5,14 - Rispose: «No, io sono il capo dell'esercito del Signore (*). Giungo
proprio ora». Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: «Che dice
il mio signore al suo servo?». Rispose il capo dell'esercito del Signore a Giosuè: «Togliti
i sandali dai tuoi piedi, perché il luogo sul quale tu stai è santo». Giosuè così fece.
(*) io sono il capo dell'esercito del Signore: ἐγὼ ἀρχιστράτηγος δυνάμεως κυρίου «LXX» /
 שַ רśar -  ָּצבָּאtsâbâ‘-  ה ָיֹוה ְיyehôvâh «TANAKH»
PRINCIPALI APPARIZIONI

Santuario del Gargano/SACRA

S. Enrico lo Zoppo

San Michele di Navalagamella

San Miguel del Milagro Tlaxcala

Ven. Filomena di Santa Colomba Ferrer

Ego enim sum Michael archangelus, qui
in conspectu Domini semper adsisto

Non temere, Eletto di Dio, alzati, e prendi
con allegrezza il bacio della pace che
Iddio ti manda. Io sono Michele
Arcangelo, uno de sette Spiriti Assistenti
al Trono di Dio
..non avere paura, io sono uno dei sette
spiriti, che assistiamo alla presenza di
Dio, dal quale sono stato mandato a dirti
che è Sua volontà e Suo desiderio che in
questo luogo si costruisca una cappella in
onore e memoria di San Michele e dei
suoi Angeli
Io sono L’Arcangelo Michele e sono
venuto per dirti che è volontà di Dio e
mia che tu dica agli abitanti di questa
città che .. troveranno una fonte di acqua
miracolosa che guarirà ogni malattia

Fai conoscere agli uomini il grande
potere che ho presso l’ Altissimo. Di loro
di chiedermi qualsiasi cosa vogliano . Di
loro che il mio potere in favore di coloro
che sono miei devoti è senza limiti

GABRIELE: ַבריאֵל
ִ  גgabrı̂y‘êl da Daniele 9,21

 ֶגבֶרgeber - uomo coraggioso o potente
guerriero, valente o uomo in senso generico;


ovvero


 ָּ ַגרgâbar - essere forte per prevalere

sull’avversario, agire in modo insolente, superare
qualcuno, essere grande, essere potente, rafforzare,
essere più forte, essere valoroso;
 ‘ אֵלêl (Elohim – Dio secondo etimologia
comunemente accettata).

1) DANIELE 8,15-16 - Mentre io, Daniele, consideravo la visione e cercavo di
comprenderla, ecco davanti a me uno in piedi, dall'aspetto d'uomo; intesi la voce di
un uomo, in mezzo all'Ulai, che gridava e diceva: «Gabriele, spiega a lui la visione».
Egli venne dove io ero e quando giunse, io ebbi paura e caddi con la faccia a terra.
Egli mi disse: «Figlio dell'uomo, comprendi bene, questa visione riguarda il tempo
della fine». Mentre egli parlava con me, caddi svenuto con la faccia a terra; ma egli
mi toccò e mi fece alzare.
2) DANIELE 9,21-23 - mentre dunque parlavo e pregavo, Gabriele, che io avevo
visto prima in visione, volò veloce verso di me: era l'ora dell'offerta della sera. Egli
mi rivolse questo discorso: «Daniele, sono venuto per istruirti e farti comprendere. Fin
dall'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per annunziartela,
poiché tu sei un uomo prediletto…Settanta settimane sono fissate per il tuo popolo e
per la tua santa città
3) LUCA 1,19 - L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele che sto al cospetto (**) di Dio
(*) e sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio
(*) Io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio : ἐγώ εἰμι γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
«LXX» / Ego sum Gabriel, qui asto ante Deum «VOLG. LAT.»
(**) al cospetto: ἐνώπιον enōpion (davanti al volto, alla presenza)

4) LUCA 1,26 - Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio (*) in una città
della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della
casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei,
disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te (**)».

(*) l'angelo Gabriele fu mandato da Dio : ὁ ἄγγελος γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ «LXX» /

missus
est angelus Gabriel a Deo «VOLG. LAT.» si precisa che trattandosi di un Angelo del volto come rivelato

a Zaccaria, non è necessario che sia inviato da nessun altro, se non da Dio Stesso.

(**)Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te :
«LXX»

χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ.

PRINCIPALI APPARIZIONI/TESTIMONIANZE

s. Gregorio Magno

alla Vergine Maria non viene inviato un angelo qualsiasi,
ma l’arcangelo Gabriele. Era ben giusto, infatti, che per
questa missione fosse inviato un angelo tra i maggiori, per
recare il più grande degli annunzi.
L’Evangelista dice dunque “l’Angelo Gabriele fu mandato
da Dio”. Non penso che questo Angelo sia tra quelli minori,
…lo si capisce con certezza proprio dal suo nome, che
tradotto significa “Forza di Dio”, e anche perché non si
dice che sia mandato da qualche altro spirito più
importante di lui, come di solito accade, ma da Dio stesso.

S. Bernardo

Beato Amadeo Da Sylva

San Francesco Saverio Bianchi

Santa Gemma Galgani

Io Sono Gabriele, che sempre fui inviato per rivelare i
misteri del Verbo di Dio, a cui ti affidi nella preghiera
quotidiana. Sono quello che ha salutato Maria, Madre del
Verbo di Dio, l’ho scossa e consolata … Siamo i Sette
Angeli che veneriamo la Genitrice del Nostro Dio.
Superiamo tutti gli altri del vostro genere…Il primo che
vedi qui è Michele, rispetto al quale nessuno né degli
uomini né degli Angeli è più degno, lui è lo stesso che lottò
con il grande dragone e lo sconfisse e io Gabriele sono il
secondo. Raffaele mi segue e Uriele segue Raffaele e altri
a lui. Sette fra noi assistono più vicino di chiunque altro,
come anche è stato deciso che nel futuro sette assistano
al di sopra degli altri. Sebbene tutti, assistono
continuamente, perché tutti vegliano senza posa. Non ho
enumerato i sette nomi di quelli. Ora apprendili: Michele
è il primo, io il secondo, Raffaele mi segue, A Raffaele
segue Uriele, Sealtiele poi ad Uriele, allo stesso Geudiele,
il Settimo è Barachiele»
(..) Benedetto sia il principe Michele, primo tra tutte le
creature, che con il fortissimo Gabriele scagliò
nell’inferno tutti i nostri avversari. E benedetto sia lo
stesso Gabriele con Raffaele e Uriele, che continuamente
non cessano di procurare la nostra salvezza
Dissi io: - Grande Angelo Custode avete voi!- ed egli
rispose: - E’ uno dei sette che assistono davanti al trono di
Dio -, Considerai questa risposta, e giunti che fummo alla
sua stanza, tanto l’importunai per saperne il nome, che
finalmente il Venerabile mi disse che era l’Arcangelo S.
Gabriele

Appena dal Divin Padre fu decretata l’imbasciata
grandissima da inviarsi all’umile Maria, doveva decretarsi
ancora il portatore di tanto annunzio. E per questo ne fu
scelto uno che stava più vicino al trono dell’Altissimo, e
questo fu l’Arcangelo Gabriele

RAFFAELE:  ָּר ָּפיאֵלo  ָּרפָּהיאֵלrafa‘êl
– nome tratto dalla versione ebraica
di 2Samuele 21,15 . Altra etimologia
(solo supposta) deriva dalla parola greca
Ραφαηλ nominata in Tobia 12,15 – secondo
etimologia comune Medicina di Dio o Cura
di Dio


 ַרפַר ַרפַרrâphâ‘ râphâh -

1) rigenerare, guarire, correggere correttamente, cucire e in (cioè
figurativamente curare: aggiustare, riparare), medico;
2) da Rephaim: gigante (popolazione di quella regione,
esadattila, dalle smisurate altezze) come la frase bêyth râphâ‘ casa del gigante ;
Ovvero


‘ אֵלêl (Elohim – Dio secondo etimologia
comunemente accettata)

TOBIA 3,16-17 - In quel medesimo momento la preghiera di tutti e due fu accolta
davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a guarire i due: a togliere le
macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse la luce di Dio; a
dare Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, e a liberarla dal cattivo
demonio Asmodeo
TOBIA 12,15 - Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad
entrare alla presenza della maestà del Signore (*)
(*) vi sono 3 versioni di questa frase:
1) Volgata Latina di San Girolamo: Ego enim sum Raphaël angelus, unus ex septem qui
adstamus ante Dominum.
2) LE LXX (CODICE ALESSANDRINO E VATICANO) : ἐγώ εἰμι Ραφαηλ εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἁγίων
ἀγγέλων οἳ προσαναφέρουσιν τὰς προσευχὰς τῶν ἁγίων καὶ εἰσπορεύονται ἐνώπιον τῆς
δόξης τοῦ ἁγίου IO SONO RAFAEL, UNO DEI SETTE SANTI ANGELI CHE PRESENTANO LE
PREGHIERE DEI SANTI E CHE HANNO ACCESSO AL SANTO GLORIOSO»
3) LE LXX DI TEOD. (DAL CODICE SINAITICO ) : ἐγώ εἰμι Ραφαηλ εἷς τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων οἳ
παρεστήκασιν καὶ εἰσπορεύονται ἐνώπιον τῆς δόξης κυρίου IO SONO RAFFAELE, UNO DEI
SETTE ANGELI CHE STANNO AL SERVIZIO DI DIO E CHE HANNO ACCESSO AL SIGNORE GLORIOSO

PRINCIPALI APPARIZIONI

Apparizione di Cordova a Simone de Souza

Apparizione di Parigi al Pastore Ignazio
Tommaso Martin

Apparizione a Suor Orsola di San Basilio
Cordova

Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe

Io sono Raffaele e vengo ad aiutarti. Le tue preghiere, le tue
elemosine e, soprattutto, la tua umiltà e carità hanno un
grande valore agli occhi di Dio; Dio aiuterà questa città con le
dolcezze della sua clemenza. Vai dal vescovo e digli di
mettere una mia immagine sotto il campanile della cattedrale
e di esortare tutti a ricorrere a me. Immediatamente gli
ammalati verranno guariti, a condizione che si raccomandino
alla Regina degli Angeli. Tutti coloro che ricorreranno alla
mia intercessione e porteranno la mia immagine, verranno
liberati dalla peste e dal demonio impuro Asmodeo, che fa
perdere gli uomini e li allontana da Dio

Io vi avevo detto che il mio nome sarebbe rimasto
sconosciuto; ma poichè l'incredulità è sì grande è d'uopo che
vi discopra il mio nome: io sono l’ Arcangelo Raffaele , Angelo
in molta celebrità presso Dio; io ho ricevuta la facoltà di
percuotere la Francia con ogni sorta di calamità

Furono spaventosi gli assalti che il demone Asmodeo diede
al castissimo muro del cuore di questa sposa del Signore che
con la sua grazia non scivolò mai nella fiacchezza dei suoi
pensieri”. Ella allora si gettò ai piedi del Santo Arcangelo
chiedendo umilmente e confidenzialmente il suo aiuto in quel
conflitto, quando improvvisamente si estinsero tutti gli
accerchiamenti di quelle fiamme infernali , come se il mare si
fosse sparso su un piccolo falò. Perché quel fuoco si consuma
alla vista del Sovrano Principe protettore della castità, San
Raffaele. Ed in questo si vede lo straordinario potere e
l’intercessione di San Raffaele a beneficio dei casti , e quanto
è sollecito a provvedere nei loro conflitti”.

ebbe ancora l’Arcangelo S. Raffaele medico alle sue piaghe ,
ed amoroso sovvenitore nelle debolezze estreme di sua
convalescenza…subitamente risvegliatasi dal mortale suo
sonno prese con voce chiara e distinta a recitare la terza parte
del rosario e tredici Gloria Patri in ringraziamento della
Santissima Trinità per l’assistenza che le aveva prestata nella
sua agonia l’Arcangelo S. Raffaele

URIELE :

אּוריאֵל
ִ

‘ûrı̂y‘êl , il
in 1Cronache

nome è presente
15,5

‘ רּורûr - fiamma, fuoco, luce, essere
luminoso o glorioso, brillare, oriente (come la regione
della luce);
ovvero

אּורים
ִ ‘ûrı̂ym - luci; brillantezza oracolare
delle figure del pettorale del sommo sacerdote;

‘ אֵלêl Elohim – Dio secondo etimologia
comunemente accettata.
LA QUESTIONE DELLA PRESENZA NEL DEPOSITO
DI URIELE E’ LEGATA ESSENZIALMENTE AL
QUARTO LIBRO DI ESDRA DOVE URIELE APPARE,
E DAL QUALE E’ STATA TRATTA LA PREGHIERA
DELL’ETERNO RIPOSO. SISTO V, ORDINO’ CHE IL
IV LIBRO DI ESDRA FOSSE ALLEGATO ALLA
BIBBIA, SEPPUR SOTTO IL TITOLO DI
PSEUDOEPIGRAFIA SACRA, ESSENDO LO STESSO
UNO SCRITTO LITURGICO E DUNQUE DOTATO DI
SANTA ISPIRAZIONE SEPPUR NON TOTALE

APPARIZIONI, TESTIMONIANZE E PRESENZA

S.ISIDORO DI SIVIGLIA

Uriele si interpreta Fuoco
di Dio, perché lo leggiamo
che apparve come fuoco
nel roveto. Leggiamo
anche che il fuoco fu
inviato
dall’alto
a
ricolmare ciò che era
stato comandato

SAN BEDA
«Gabriele
sii
la
mia
armatura; Michele sii la mia
spada; Raffaele sii il mio
scudo;
Uriel
il
mio
protettore».

SANT’AMBROGIO
tu non tragga a pregiudizio
che non Muore Gabriele,
Non Muore Raffaele e non
Muore Uriele
«…Ripeto dunque: la Sacra
Scrittura
è
la
tua
consolazione; giova infatti
soffermarsi
sui
tuoi
precetti e sulle tue
sentenze... Ora, perciò,
tieni per te il tuo dolore, e
sopporta con coraggio la
disgrazia che ti è capitata,
perché, se accoglierai
come giusto il giudizio di
Dio, riceverai in tempo tuo
figlio, e sarai lodata fra le
donne …(IV Esdr. X, 15,
16)

SAN BONAVENTURA

«…così Uriele, che si
interpreta, colui che
risplende a Dio, o che
appare a Dio, o fuoco di
Dio o incendio di Dio: la
quale
doppia
interpretazione significa
che per mezzo del suo
ministero
siamo
illuminati nella verità, e
infiammati nella carità.
Gli Angeli, infatti, sono
inviati per illuminare il
nostro
intelletto
e
infiammare il nostro
affetto, e se non in senso
pratico
,
almeno
dispositivamente.
Di questo nome Uriele si
legge nel terzo di Esdra,
poiché questo Angelo
viene
inviato
per
consolare il popolo di
Dio, che veniva oppresso
dagli stranieri

SAN BERNARDINO
DA SIENA

«…Il quarto (angelo) è
Uriele,
che
si
interpreta
risplendente a Dio, o
che appare a Dio, o
fuoco di Dio o incendio
di Dio . Questa doppia
interpretazione
duplicata significa che
per mezzo de suo
ministero
siamo
illuminati nella verità e
infiammati nella carità.
Gli Angeli, infatti, sono
inviati ad illuminare il
nostro intelletto e ad
infiammare il nostro
affetto, come risulta
chiaro dalle cose dette
prima . Di questo nome
si tratta il 4 Esdra
questo Angelo viene
inviato per consolare il
popolo di Dio, che
veniva oppresso dagli
stranieri

SANT’ALBERTO MAGNO

«S. Uriele prega per noi. Padre,
degnati di mandare dal cielo
anche S. Uriele, che ci
infiamma sempre col fuoco
del Tuo amore e ci rende
memori e grati di tutti i beni
che a noi provengono dalla
celeste paternità; e nei mali
che nascono per i nostri
peccati, per tua ripartizione, ci
renda o cauti nel trarci in
salvo per mezzo tuo o pazienti
nel sostenerli; per Nostro
Signore. Amen

VEN.MARIA ANTONIA DE
JESUS TIRADO
Così come tornai a casa mia,
un Angelo venne a sedersi
accanto a me e mi disse:
“Guardami se sono bello!”.
Gli domandai come si
chiamava e mi disse che si
chiamava Uriele e che lo
pregassi e sempre sarebbe
stato in mia compagnia e
difesa e che era gradimento
di Dio che divenissi sua
devota. Io gettai il rosario
contro di lui ed egli si mise a
ridere e mi disse: “Non sono
il diavolo, non temere, che
ciò è vero!” (…) Durante la
notte, quando mi misi a
pregare, il diavolo stava
tutto impegnato a non darmi
un attimo di respiro… fino a
quando venne l’Angelo di
cui ho parlato, San Uriele, e
scacciò via tutti e rimase li
finchè non terminò la
preghiera…Quando andai a
mangiare vidi l’Angelo San
Uriele, che è molto bello e
tiene sei ali, e mi disse: “
Guarda che bello sono! Non
vuoi essere mia devota?
Non mi vuoi, figlia mia?
Vengo a stare accanto a te
mentre mangi, perché il
diavolo adesso vuole lottare
molto con te!...”

SAN FRANCESCO BORGIA
come solito aggiungi
all’ora 9. Cristo, Maria e i
Serafini 10. … Cristo,
Bartolomeo
e
San
Michele
19.
Cristo,
Simone e San Gabriele 20.
Cristo, Taddeo e San
Raffaele 21 Cristo, Matteo
e San Uriele…»

dalla Sequenza].

Officio di S. Gabriele,
“… Uriele rischiari la via
perduta …” [tratto dalla
dall’Antifona del Benedictus]

“… E la sua medicina reca
Raffaele, che Uriele dona al
gregge sacerdotale…” [tratto
dalla dal III Notturno].

SANTA MARTINA
E subito il demonio,
che abitava nell’ idolo
di Apollo, rivoltandosi
nella
polvere
dell’idolo, in presenza
di moltissimi uomini e
donne e sgomentatosi
nelle cose che erano
avvenute, cominciò ad
urlare a voce alta,
dicendo: “O Forte
Vergine
Martina,
ancella del grande Dio
che è nei Cieli,… non
trovo luogo verso il
quale andarmene. Mi
hai consegnato al
Grande Angelo Uriele,
che ha completamente
bruciato ogni mia via di
uscita

SANT’ANNIBALE MARIA DI
FRANCIA
“S. URIELE ARCANGELO”, che
avete sorteggiato, abbiatelo
assai caro. È il quarto dei sette
che stanno alla Divina
Presenza. La parola Uriele
viene da “uror” - brucio perché quest’Arcangelo è tra i
serafini e brucia di un fuoco
tutto particolare di Divino
Amore. Sarà forse l’Angelo che
strappò il cuore alla vostra
Santa. Domandategli l’ardente
amore a Gesù Sommo Bene,
prendetelo in compagnia nella
S. Comunione…..”

VEN. ANTONIO
MARGIL
Sai, che il mio angelo
custode, è S. Uriele, il
fuoco di Dio, che il
Signore, lo invia a
soffiare
il
fuoco
dell'amore divino sul
mio cuore?

BLANCA DE JESUS DE
LA
OLLERIA
DE
VALENSIA
(IMMAG. RICOST.)
il Signore si era
degnato di trarla in
estasi e che durante la
stessa, le manifestò
l’Angelo Uriele , e le
disse che era uno di
quelli che assistevano
la Santa Madre Teresa
di Gesù e che quello
assegnò il Signore per
la custodia, e la difesa
della detta Madre
Bianca

SAC. ANTONIO LO DUCA
Buona nova già è stato
decretato dalla SS. Trinità che
la Chiesa delli sette Arcangeli
Assistenti a Dio nelle Terme
Diocletiane sia consacrata …
l’angelo più appresso era
l’Arcangelo URIELE

MARIA DE ROZAS DI SAN
FRANCESCO DI PLACENSIA
(IMMAG. RICOST.)
sentì come se usciva dal
Santissimo Sacramento,
questa voce: qui sta
Uriele, che ti difenda

SERVO DI DIO GIOVAN
VINCENZO FERRERI

SANTO PADRE LEONE X,
Messa e nell’Officio dedicati
all’Arcangelo Gabriele il
giorno 24 - Vecchio Rito:
Messa
“… Gli impuri sono mondati,
e i mondati sono infiammati
da Uriele ardente…” [tratto

SAN LACTINO (O
LACTAIN)
(IMMAG. RICOST.)
Nel quindicesimo anno
di età di S. Lactino, il suo
Angelo Custode, S. Uriele
lo avvertì che egli
sarebbe dovuto andare a
Bangor, dove il grande
abate, San Comgallo,
aveva appena iniziato la
sua regola religiosa. San
Comgallo dopo averlo
ricevuto nominò San
Moluano suo maestro
con il quale rimase fino al
trentesimo anno di età.

Intendimi
o
Giovan
Vincenzo, tu sei eletto da
Gesù Cristo, quando era in
croce e disse Sitio. E sei
una colonna di S. chiesa, ed
un ornamento di lei per gli
meriti della sua Santissima
Passione, ed umiliati per
ricevere l’Angelo Uriel!”.
Gli disse anco che questo
era l’Angelo di S. Maria
Maddalena, che era Carità
di Dio, che solea scaldare il
petto, e dar ispirazioni e
aiuti, per convertire le
genti.

BEATA MARIANNA DI GESU’
l'Onnipotente l’aveva scelta
affinché
abitasse
nel
tabernacolo della sua sovrana
protezione, destinando la sua
tutela e custodia all’ Arcangelo
Uriele, come subito fu rivelato
a Marianna di Gesù, nei
frequenti colloqui che ebbe
con il Signore nel corso della
sua vita…”

 TOBIA 12,15 «Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla
presenza della maestà del Signore»
 APOCALISSE 1,4 «Grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, e dai sette Spiriti
che son davanti al suo trono»,
 SANTA MARIA MARGHERITA ALACOQUE: «Voglio dirti chi sono ,cara sorella, affinché tu
sappia quanto amore ha per te il tuo Sposo. Sono uno. Sono uno dei sette spiriti (cfr. Ap. 1,4) più
vicini al trono di Dio e che più partecipano alle fiamme del Sacro Cuore di Gesù Cristo».
 SANTA FAUSTINA KOWALSKA : «Sono uno dei sette spiriti (cfr. Ap. 1,4) che stanno giorno
e notte davanti al trono di Dio e l'adorano senza posa».
 MARIA AMODEA BLONÈ: «Siate divota de’ Sette Spiriti Beati (cfr. Ap 1,4), che assistono al
Trono dell’Agnello Divino & abbiate fiducia in essi, perché non mancheranno di proteggervi in ogni
bisogno».
 SUOR ANGELA TEODORA PARRA Y CARVAJAL «era solita tenere consolazione dal Santo
Angelo che la confortava e l’aiutava…le disse che era di Gerarchia Superiore: uno dei Sette
Arcangeli, che la Scrittura riferisce assistere al Trono di Dio»
 SAN MICHELE DI NAVALAGAMELLA «Non temere, io sono uno dei sette spiriti (cfr. Ap.
1,4) che fanno assistenza alla presenza di Dio, dal quale sono inviato per dirti che è sua volontà che
in questo luogo si costruisca un eremo in onore a san Michele e ai suoi Angeli».
 MARIA VALTORTA « L’arcangelo Michele, che voi invocate nel Confiteor, ma secondo la vostra
abitudine, con l’anima assente, era presente alla mia morte in Croce. I Sette Grandi Arcangeli che
stanno in perenne davanti al Trono di Dio, erano tutti presenti al mio sacrificio…Gabriele e i suoi celesti
compagni curvi sul dolore di Gesù e di Maria, impossibilitati a sollevarlo, perché era l’ora della Giustizia,
ma non assenti da esso, hanno raccolto nel loro intelletto di luce, tutti i particolari di quell’ora, tutti, per
illustrarli, quando il tempo non sarà più, alla vista dei risorti: gaudio dei beati e condanna prima dei
reprobi, anticipo a questi e a quelli di ciò che sarà dato a Me, Giudice supremo e Re altissimo»

MALACK PANIM פנָּםי ךרלמ
Costoro erano i Sette Angeli del Volto (o della presenza) , manifestazione sensibile della presenza di Dio
, ai profeti. Trovavano presenza scritturistica in ISAIA 63,9 o perlomeno sembrerebbe così, perché il
testo italiano recita stranamente: “in tutte le angosce. Non un inviato né un angelo, ma egli stesso li
ha salvati” ed essi non ci sono. Senonchè l’ «ANGELO DELLA PRESENZA» era collocato e nominato
proprio in questo passo , ma poi è scomparso sostituito dalla parola «Signore» , per via di un classico
contrasto tra «QERE E KETIV MASORETICO». I contrasti del c.d. Qere-Ketiv, non sono altro che
differenze fra la pronuncia e la forma scritta della lingua ebraica, la quale non avendo le vocali, può
dare luogo a oscillazioni etimologiche diversificate e a volte addirittura vertiginose a seguito dei vari
vocalizzi cui è sottoposta. Nel caso di specie, Il QERE MASORETICO E LA DIVISIONE DEL VERSO SONO
IN DISACCORSO sia con il KETIV MASORETICO CHE CON LA VERSIONE DELLE LXX. Il «QERE
MASORETICO» di Isaia 63,9 interpreta il passo come la Versione della Bibbia inglese «King James»

mentre il «KETIV MASORETICO» si trova vocalizzato come la versione della Bibbia delle LXX in greco.
Per capirci meglio, il lettore abbia come riferimento le parole MALACK (Angelo)  ךרלמe PANIM (volto)

 פנָּםיche saranno evidenziate per permetterne il riconoscimento.
Tanakh – Isaiah Capitolo 63,9:
ַשְּאם כָּל־י ְּמֵ ֥י עֹולָּ ֽם׃
ָּ ׁשי ָָּ֔עם בְַּא ֲהב ָּ֥תֹו ּו ְּב ֶח ְּמל ָּ֖תֹו ה֣ ּוא ג
ִ פנ ָּיו הֹֽו
ָּ בְּ ֽכָּל־צ ָָּּר ָּ ֣תם׀ לא ל֣ ֹו ָָּ֗צר ּו ַמל ַ ְַּ֤אְך
֖ ֵ ְָּאלָ֑ם וַ ֽיְּנַטְּלֵ ֥ם וַ ֽיְּנ
Il verso viene vocalizzato come segue:
… lō’ lwō ṣār ûmalə’aḵə pānāyw hwōšî‘ām bə’ahăḇāṯwō ûḇəḥeməlāṯwō hû’ ḡə’ālām …
seguito a ruota dalla King James Version di Isaia 63,9, che traduce correttamente: “…In all their
affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them…”. [Fu afflitto in tutte le loro
afflizioni, ma l’ Angelo della Presenza li ha salvati]. Ciò mentre il «KETIV MASORETICO» delle XLL recita
: “…ἐκ πάσης θλίψεως οὐ πρέσβυς οὐδὲ ἄγγελος ἀλλ᾽ αὐτὸς κύριος ἔσωσεν αὐτοὺς διὰ τὸ ἀγαπᾶν
αὐτοὺς καὶ φείδεσθαι αὐτῶν αὐτὸς …”. [Isaiah 63,9]
il lettore non si spaventi e segua il testo in grassetto:
οὐδὲ (oude / e non ) ἄγγελος (Aggelos / l’ Angelo ) ἀλλ᾽ (alla / ma ) αὐτὸς ( autos / il medesimo )
κύριος (Kurios / Signore) ; come potrà notare facilmente, nelle LXX non è l’Angelo ma è Dio a salvare.
Invece, nell’originale di Isaia 63,9 si trovava menzione proprio della parola: Angelo/ Malack – ךאלמ
– della faccia/ Panim -  פנָּםה- vocalizzato: ÛMALƏ’AḴƏ P ĀNĀYW. L’ Angelo del volto, trovava dunque
menzione scritturistica nel passo, ma è stato tradotto nella Volgata latina con il termine “Signore”,
aderendo alla versione greca delle LXX, che seguivano il «KETIV MASORETICO» e non il «QERE
MASORETICO» , per cui in seguito, è sparito il suo riferimento in italiano. La frase esatta del testo è
dunque «…in tutte le angosce fu afflitto, e l’ ANGELO DELLA SUA PRESENZA li ha salvati…» [Isa 63,9
Qere Masoretico] Insomma l’ Angelo della presenza” è scomparso per via di un contrasto tra fonti.
Questa difficoltà, fu acuita dall’ingresso nel panorama liturgico dell’opera - DE COELESTI HIERARCHIAdello Pseudo – Dionigi. L’opera, nel dividere il mondo angelico in 9 Cori e 3 Gerarchie, stravolgeva
però l’assetto delle fonti, abbassando gli Arcangeli, dal vertice celeste in cui si trovavano al penultimo
grado spirituale, sopra i semplici custodi. Pure S. Tommaso, nella sua Summa Theologica, T. 1, q. 112,
sulla scorta di tale opera, che riteneva divinamente ispirata, fu indotto ad abbassare il grado angelico
di San Raffaele portandolo tra gli Angeli infimi, e conseguentemente analogizzò il gruppo dei sette
divini assistenti, interpretandolo come un’allegoria della moltitudine dell’esercito celeste. Nel 745 il
Sinodo Romano II sotto Zaccaria, a causa dell’abbassamento degli Arcangeli, e della ripartizione dei
Cori sul modello trinitario, lasciò passare un “obiter dictum” secondo cui Uriele fosse un Angelo –
Demone, e dovesse essere scartato dalle fonti ecclesiastiche (nonostante i Santi lo invocassero in
preghiera e più di 20 apparizioni cattolico-cristiane).
Tale condotta portò ad un cambiamento dell’esegesi dei testi di DANIELE, TOBIA, ZACCARIA, LUCA E
APOCALISSE, e all’uscita dal panorama delle fonti canoniche del IV LIBRO DI ESDRA, da cui fu tratta la
preghiera dell’ ETERNO RIPOSO, ed in cui è nominato URIELE. Conseguentemente il “missus a Deo”
di San Gabriele in Luca divenne “missus ab alio Angelo”, perché Gabriele fu ritenuto di Gerarchia
infima. Michele, venne considerato Angelo di basso livello salito in potenza, in contrasto con la frase
“uno dei primi principi “ di Daniele . San Raffaele fu ritenuto un semplice custode e i Sette Spiriti
identificati con le 7 virtù di Isaia o con lo Spirito Santo settiforme. Nel 1471 giunse a Roma il Beato
Amadeo da Sylva, che nella sua Apocalypsis Nova, ottenne in estasi dall’Arcangelo Gabriele, la
esegesi corretta: «Siamo i Sette Angeli che veneriamo la Genitrice del Nostro Dio. Superiamo tutti gli
altri del vostro genere… Il primo che vedi qui è Michele, rispetto al quale nessuno né degli uomini né
degli Angeli è più degno, lui è lo stesso che lottò con il grande dragone e lo sconfisse e io Gabriele sono
il secondo. Raffaele mi segue e Uriele segue Raffaele e altri a lui. Riguardo a nessuno degli altri Santi
è lecito credere che sia innalzato sopra i meriti di ogni Angelo e Arcangelo, non dovendo intendersi
con il nome di Arcangelo il secondo Coro che sale verso l’alto ma tutti coloro che sono chiamati Angeli
Superiori: tuttavia quella sentenza non fu impressa negli ecclesiastici: Infatti oggi voi continuate a
preporre i Santi uomini a tutti noi Angeli”, ma ormai il danno era compiuto e il solco segnato per
sempre.
Avellino li 12/10/2017
Avv. Carmine Alvino

