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Nel corso dei Secoli la Tradizione Cattolica ha riconosciuto grande 
importanza al culto dei Santi, veri imitatori di Cristo, intorno ai quali, 
soprattutto in epoca moderna è sorto un importante sentimento 
devozionale e religioso, che talvolta, purtroppo, tracima anche in 
fenomeni di idolatria e sfruttamento.  
Accanto al culto dei Santi, la Chiesa accorda, anche se non più con la 
medesima forza del  passato, un culto  di “dulia” agli Spiriti angelici, gli 
ambasciatori di Dio nel mondo, suoi emissari recanti il compito di 
difendere l’umanità dalle forze diaboliche e a soli 3 nomi di Spiriti 
Celesti ovvero quelli di : Michele , Gabriele e Raffaele. È possibile forse 
rinvenire nel deposito orale, seppur senza dulia specifica, un nome di 
un quarto Arcangelo, Uriele, ma della storia di questo Spirito 
parleremo nel nostro secondo intervento. 
Tuttavia è giusto dire che, forse a causa di una progressiva 
razionalizzazione della fede in Cristo, da qualche decennio il culto dei 
Santi Angeli è venuto progressivamente scemando, perché ritenuto, 
ancorché quasi infantile, un ricordo di una dimensione devozionale 
ormai antica e forse paradossalmente superata e a tanto si aggiunge 
pure la quasi completa scomparsa del culto degli Arcangeli, relegati 
ancor più nel dimenticatioio della fede e della memoria, e pure spesso 
confusi tra loro.   
Soprattutto,  non si parla più dei  «Sette Angeli della Presenza», 
chiaramente citati in Ap 1,4 ovvero in Ap 8,2, e ancor meglio in Tb 
12,15; gruppo, che non gode di alcun approfondimento dottrinario e 
che ancor peggio risulta completamente privo di liturgia specifica, 
atteso che,  non esiste , a tutt’ oggi, nessuna preghiera, litania o pio 
esercizio che il Vaticano dedichi espressamente ai Sette Divini 
Assistenti.   
 Ma chi sono dunque costoro?  
 Frutto di una dottrina esoterica?  
 Di una interpretazione esagerata del Testo Sacro?  
 Vere e proprie personalità della nostra Tradizione?  
Possiamo infatti affermare a buon titolo che i Sette Arcangeli 
siano i grandi sconosciuti di questa nostra bellissima fede.  
In passato confusi con i Sette Doni, le Sette Virtù, od anche trasfusi 
nella sacra rappresentazione della moltitudine indefinita degli Angeli, 
oggi Essi Sette Spiriti sono addirittura ritenuti prodotto di correnti 
esoteriche: che bestemmia!   
Eppure prendendo  per le mani il Testo Sacro, ci si accorge che il Libro 
di Tobia, li invoca espressamente:  «Io sono Raffaele, uno dei Sette 
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Angeli sempre pronti a entrare alla presenza della Maestà del 
Signore» [Tb 12, 15].  
Tale affermazione non rimane isolata, ma ricorre diverse volte, come 
ad esempio nel Libro di Zaccaria ove si parla di:  « sette occhi … su 
quest’unica pietra» [Zc. 3,9] e di « sette lucerne – che - 
rappresentano gli occhi del Signore che scrutano tutta la terra» 
[Zac. 4 ] fino a che l’interprete non se li ritrova magnificati e sublimati 
nel Nuovo Testamento, all’interno  dell’Apocalisse di S. Giovanni, in tal 
modo: «Sette Spiriti che stanno davanti al Trono di Dio» [Ap 1,4 ] ; 
«sette lampade accese ardevano davanti al trono, simbolo dei sette 
spiriti di Dio» [Ap 4,5 ] «mandati su tutta la terra»  [Ap 5,6] o ancora: 
« Vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio furono date sette trombe 
» [Ap 8,2]  .  
Soprattutto in questo passo, i Sette Angeli, si lasciano percepire 
chiaremente all’interprete greco, perché in questa lingua il verso: «  
καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἑστήκασιν » 
riporta tali Angeli, preceduti dall’articolo determinativo « τοὺς », a 
dimostrazione che l’ Evangelista e Teologo Giovanni, li conosceva 
bene.  L’utilizzo dell’articolo determinativo in Ap 8, permette di 
indentificare quei sette Angeli, ritti dinanzi a Dio cioè gli  - ἑπτὰ 
ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ - nel Settenario Angelico di Spiriti , 
conosciuti dalle fonti ebraiche di cui quelli più noti sono: Michele 
Gabriele, Raffaele, (i canonici) e Uriele; assieme ad altri.    

- Ci sovvengono ora alcune domande!   
- Sono in correlazione queste frasi cioè, i Sette Angeli del 

Libro di Tobia sono proprio i Sette Angeli dell’Apocalisse 
espressi come Sette Spiriti nel primo capitolo e come sette 
Angeli nell’ ottavo? 

Tenteremo dunque  di dimostrare dunque quanto segue: 
 

TB 12,15 = Ap 1,4 = Ap 8,2 
 
Nel corso dei secoli si sono formate, intorno a questo interrogativo, 
varie  correnti interpretative: una contraria  che oggi pare essere 
quella maggioritaria, un’altra favorevole ed una terza completamente 
indifferente a questa identificazione; che pare non curarsene affatto.  
Noi parleremo della corrente favorevole, perché la stessa si sostanzia 
sulla testimonianza di tanti Santi che li videro misticamente e 
mostrarono aperta devozione verso i Sette Assistenti del Trono.   
Nel fare ciò dimostreremo come, nella visione dei Santi del 
Cattolicesimo, le espressioni Sette Angeli o Sette Spiriti innanzi al 
Trono costituiscano indubbiamente una tautologia ovvero una 
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identità liturgica – dottrinaria – profetica  che come tale getta 
nuova luce sulla corretta interpretazione del Sacro Testo.   
Questi Sette Spiriti , poi, apparendo nei secoli, non hanno fatto altro 
che promuovere questa Sacra Equivalenza: Tb 12,15 = Ap 1,4 = Ap 8 ; 
affermando dunque che gli : ἑπτὰ πνεύματα sono proprio gli ἑπτὰ 
ἄγγελοι.  
Molte altre espressioni bibliche concorrono a corroborare questo 
sentimento.  
Nel Libro di Daniele S. Gabriele afferma : «… Michele, uno dei primi 
prìncipi, mi è venuto in aiuto… » [Dn 10,13],  in greco : « Μιχαηλ εἷς 
τῶν ἀρχόντων τῶν πρώτων». 
Con questa espressione, Gabriele rivela l’esistenza di un gruppo di 
Primi Spiriti più antichi degli altri, come anche riferivano i primi padri 
della Chiesa, tra i quali citiamo Clemente D’Alessandria, secondo cui 
esistevano Sette Angeli primi creati.   
In ebraico, il medesimo passo della Tanakh è (vocalizzato) «mîḵā’ēl 
’aḥaḏ haśśārîm hāri’šōnîm» , dove la parola ebraica «ROSH», che 
ricorre peraltro anche all’inizio della Genesi  - c.d. IN PRINCIPIO - 
identifica una primazialità non solo gerarchica ma anche cronologica.  
Essa  viene tradotta dalle LXX, con il termine «ARCHÈ», che significa 
appunto prinicipio o origine,  e la Bibbia greca infatti, inizia con la 
frase «EN ARCHÈ»  ἐν ἀρχῇ (in principio) omologa dell’ebraico: 
«BERESHIT» .  
Questi πρώτων  ἄρχοντες  (Proto – Arconti) parola delle LXX, che 
traduce l’ebraico SARIM (Principi); sono dunque non solo primi, ma 
anche più antichi degli altri, risalendo all’etimologia originaria.   
Il Libro di Tobia ce li indica «in numero di sette Santi Angeli, che 
portano le preghiere dei Santi e sono ammessi innanzi alla gloria 
del Santo» (una delle numerose varianti del testo).   
Giungendo al Capitolo 12, del libro di Daniele si dice inoltre che 
Michele, tra questi, ha un ruolo singolarmente superiore poiché è , 
(nella variante Teod.) «ὁ ἄρχων ὁ μέγας» cioè l’  “Arconte per 
eccellenza”, locuzione omologa a quella di Arcangelo (Angelo Sommo o 
Capo) nel Nuovo Testamento.   
Tale parola corrisponde secondo il sentimento degli antichi legislatori 
greci, alla massima magistratura suprema dell’Arcontato ateniese, cioè 
al titolo che spettava al capo dell’ ordine dei 9 Arconti, appunto l’ Arcon 
o Megas, o il Rex Arcon, che è S. Michele.   
Il Testo ebraico come ricordato prima, usa le parole «achad hassarim 
harishonim» (uno dei primi principi) per indicare questo gruppo di 
vertice mentre per San Michele, la Tanakh di Daniele 12 , individua il 
termine «gran principe» con la locuzione «Sar Haggadol», dove « ר   שַׂ
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śar »  sta per principe, o capo , mentre la parola «gran» corrisponde 
all’ebraico « גָּדֹול  gadol », che significa « grande in ogni senso, cioè 
possente e/o nobile in assoluto». 
 Ciò posto, vi sono dei «Principi più nobili, ma anche più Antichi » 
che abbiamo visto stare al vertice delle Gerarchie degli Angeli, di cui S. 
Michele, è il più nobile, nonché anche il capo. 
Andiamo ora al Vangelo di Luca, dove notiamo il ritorno di S. Gabriele, 
che specifica meglio questo antico sentimento, rivelando a Zaccaria, 
futuro padre del precursore di Cristo,  quanto segue: «Io sono Gabriele 
e sto al cospetto di Dio», che in greco suona: « Ἐγώ  {io} εἰμι  {sono} 
Γαβριὴλ {Gabriele}  ὁ {che} παρεστηκὼς {sto} ἐνώπιον {davanti o 
alla presenza}  τοῦ  {di}  θεοῦ {Dio}».  
L’Angelo è descritto come «COLUI CHE E PRESENTE» ὁ παρεστηκὼς 
(parestekos) -, part. perf. di παρίστημι (paristemi) che significa 
esser posto, collocato, essere presente e/o posizionato davanti a Dio, 
proprio «DI FRONTE A LUI, DAVANTI A LUI», e pertanto, da questa 
spiegazione etimologica ricaviamo che Gabriele vede Dio 
direttamente in volto.  
L’espressione « al cospetto» è in greco ἐνώπιον (enopion) che, 
nella circonlocuzione della frase significa  «stare davanti al volto 
di Dio (Panim)»  ovvero  «stare davanti alla sua Presenza» ci fa 
capire che Gabriele afferma di essere un «Angelo della presenza» 
cioè proprio uno dei « sette che stanno al cospetto».  
L’espressione usata  Γαβριήλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, 
presa nella sua interezza ricorda  quella di Apocalisse 1,4 - DAI 
SETTE SPIRITI CHE STANNO DAVANTI AL SUO TRONO, - , che in greco 
suona: καὶ {e} ἀπὸ τῶν {dai} ἑπτὰ {sette} πνευμάτων {spiriti} ἃ 
{che} ἐνώπιον {davanti} τοῦ {al} θρόνου {Trono} αὐτοῦ {Suo},   
 o di Apocalisse 8,2 - Vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio furono 
date sette trombe:  ἑπτὰ {sette} ἀγγέλους {Angeli}  οἳ {che} ἐνώπιον 
{davanti}  τοῦ {a} θεοῦ {Dio}  ἑστήκασιν {stanno in piedi} . 
Ancora una volta il termine – enopion – conferma Gabriele come uno 
dei Malackim Panim, cioè gli antichi Angelo del Volto Divino.   
Tali Angeli trovano, o per meglio dire trovavano, menzione 
scritturistica in Isaia 63,9, ma tale presenza si è persa nel passaggio tra 
le varie traduzioni del testo (mancano in Italiano e Greco, mentre sono 
presenti in Ebraico e Latino).  
L’attuale traduzione italiana è infatti la seguente: « in tutte le angosce. 
Non un inviato né un angelo, ma egli stesso li ha salvati » riflettendo una 
concezione delle LXX, basate esclusivamente su di una 
«interpretazione»  e non sul testo ebraico del passo, che invece è quello 
poi tradotto bene dalla King’s James Version della Bibbia inglese:  «In 
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all their affliction he was afflicted, and the “angel of his presence” 
saved  them», traduzione letterale del termine ebraico -  angelo della 
presenza – che nella Tanakh trova ospitalità, ovvero: « ûmalə’aḵə   
pānāyw » .  
Per questo a salvare il popolo d’Israele, non può essere stato 
direttamente Dio, (ovvero non Lui in Persona) , ma un suo prossimo 
emissario che è  il Malack Panim ovvero l’Angelo del Volto o della 
Presenza .  
Siccome le Settanta traducono il passo in modo difforme dall’ebraico, e 
cioè nel senso che è stato Dio e non l’Angelo del Volto a salvarli; 
aderendo alla versione greca delle LXX, in seguito, è sparito il suo 
riferimento in italiano, ma in latino permane: « In omni tribulatione 
eorum non est tribulatus, 
et angelus faciei ejus salvavit eos» . La frase esatta del testo è 
dunque «… l’ Angelo della Sua Presenza – non Dio -  li ha salvati…» [Isa 
63,9 Qere Masoretico].   
Insomma l’ «Angelo della Presenza» è scomparso dal testo italiano 
per via di un contrasto tra fonti.  
Questa consapevolezza, una volta resuscitato il termine che giaceva nel 
sepolcro della traduzione italiana, ci conduce legittimamente a 
congetturare che l’Angelo del Volto, sia Spirito di massimo grado, 
poiché simboleggia di fatto «il Volto di Dio Stesso».   
Questo Messo Angelico torna in Esodo 23,20, che in italiano vede 
ancora una volta una traduzione imperfetta, come segue: « Ecco, io 
mando un ANGELO (malack) davanti a te per custodirti sul cammino e 
per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua 
PRESENZA o Volto (panim), ascolta la sua voce e non ribellarti a lui; 
egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome 
è in lui».  
La frase infatti « rispetto della sua presenza», del versetto 21, nella 
Tanakh è letteralmente «  hiššāmer mi-pānāyw ûšəm»   perché la 
parola presenza è in realtà proprio  « נִים  פָּ   Panim » - Volto .  
Siamo dunque di fronte a personaggi angelici chiamati «Angeli del 
Volto di Dio», contraddistinti da altissima levatura spirituale, i quali ci 
consentono di immaginare un misticismo tutto particolare, perché essi 
si muovono, parlano, e agiscono, tenendo presente continuamente la 
fonte mistica del Viso Divino.  
Scritturisticamente dunque, Michele uno dei Primi Principi, 
Raffaele uno dei Sette Angeli, e Gabriele che sta alla presenza del 
volto di Dio, e i Sette che stanno ritti davanti a Dio, potrebbero 
con sicura verosimiglianza essere proprio gli Angeli di questo 
volto, perché l’Agnello immolato, ha sette occhi che stanno 
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incastonati sul suo volto, simbolo dei Sette Spiriti.  
Presumibilmente anche l’Angelo Satana era uno Spirito di massima 
levatura.  Ponendo infatti in correlazione Dn 12,1 e Ap 12,9 per vedere 
anche il ruolo di questo Antagonista, notiamo che egli venga chiamato 
ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, (o drakon o megas, o ophis 
arcaios), mentre Giovanni ce lo descrive pure come «principe di questo 
mondo» [ Gv 12,31], che in greco suona : « ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου 
τούτου»  cioè proprio con i medesimi titoli degli Arcangeli e di S. 
Michele:  

 
Per Michele 

 Dn 10,13 : « Μιχαηλ εἷς τῶν ἀρχόντων τῶν πρώτων » 
 Dn 12,1 – variante 1 : « Μιχαηλ ὁ ἄγγελος ὁ μέγας»  
 Dn 12,1 – variante 2 : « Μιχαηλ ὁ ἄρχων ὁ μέγας»;  

Per Satana 
 Ap 12,9:  ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος 
 Gv 12,31: ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου 

 
I tiloli e le espressioni bibliche sono le medesime. Siamo di fronte 
dunque a spiriti massimi, scitturisticamente percepibili come tali ma 
solo in lingua greca.  

 
I SETTE ARCANGELI  

NELLA MISTICA CATTOLICA  
 
Con  la scrittura, concorda pure la mistica.  
Abbiamo infatti rinvenuto apparizioni dei Sette Arcangeli, o talvolta di 
“uno dei Sette Spiriti” in numerose affermazioni documentative delle 
più straordionarie sante del Crtistianesimo. Dobbiamo però precisare 
che le testimonianze della mistica vengono qui rese solo per 
corroborare l’equivalenza Sette Spiriti = Sette Angeli, non potendo, tali 
manifestazioni private, rivestire carattere integrativo o di 
completamento rispetto al Santo Deposito.  
Tuttavia, non vi è dubbio che il loro richiamo, non fa nient’altro che 
cementare ancora di più questa sacra equivalenza.  
 
LA MISTICA CATTOLICA REGISTRA SOVENTE UN ANGELO CHE 
DICHIARA DI ESSERE “UNO DEI SETTE SPIRITI”! RIPERCORRIAMO I 
CASI PIU’ CLAMOROSI 
 
MARIA LATASTE, ( 1822-1847 ), religiosa della Società del Sacro 
Cuore, dalla vita breve ma intensa ( muore a soli 25 anni) fu  condotta 



8 

 

in estasi a guardare il Trono divino, e li scorse proprio i Sette 
Arcangeli innanzi a Dio1:  « Un giorno, festa dell’Annunciazione,  …  Il 
Salvatore Gesù venne a me e mi disse: « Figlia mia, ti fa piacereche io ti 
parli di mia madre, e fa piacere anche a me. Per far luce sul mistero di 
questo giorno , voglio portarti con me. Vieni, mia figlia, seguimi». Gesù mi 
prese per mano. Appena mi toccò, mi sentii sollevata in aria, la terra 
scomparve ai miei occhi, non vedevo più niente, se non Gesù. Giungemmo 
in una vasta pianura. Non era una pianura né una campagna della terra; 
era qualcosa di simile, ma non era quello, non mi so spiegare altrimenti. 
Intorno aquesta pianura, vidi nove gradoni o nove gradinate 
sovrapposte. Ognuna di queste gradinate era enorme e occupata da una 
moltitudine di giovani vestiti di bianco. Il loro abito era lungo fino alle 
ginocchia; le braccia nude, i capelli lunghi, pettinati all’indietro, si 
separavano nel mezzo della fronte. Avevano tutti due ali sulle spalle. 
Ognugno di questi giovani uomini splendeva come il sole; ma più la 
gradinata era in alto e più i giovani in essa erano sfolgoranti di luce. 
Quelli dell’ultima gradinata erano superiori a tutti gli altri.  Al di sopra 
di queste gradinate vidi un magnifico trono, fatto dell’oro più fine e 
più brillante. Questo trono era solo luce, e questa luce scendeva su 
tutti quei giovani, che sembravano riflettere la luce del trono. 
Attorno al trono, vidi, prosternati in ginocchio, sette giovani, più 
brillanti rispetto a quelli delle gradinate, perché erano più vicini al 
trono di luce.  Allora dal tronodi luce, si udì una voce. Tutti coloro 
che erano nelle nove gradinate e i sette che erano davanti al trono 
di luce prestarono orecchio; poi il primo dei sette salì al trono, si 
inchinò tre volte, lasciò questa pianura e si avviò verso i luoghi che 
avevamo percorso. « Vieni con me, figlia mia» mi disse poi il 
Salvatore Gesù. Mi prese ancora per mano, e arrivammo con colui 
che aveva lasciato la pianura, in una piccola stanzetta…egli mi 
benedisse, mi rialzò e mi disse: « Figlia mia, … Questa pianura che ha 
visto, figlia mia, è il cielo; le nove gradinate e coloro che le 
occupavano, i nove cori degli angeli; il trono di luce, il trono di Dio; i 
sette giovani uomini intorno al trono, i sette angeli che sono sempre 
davanti al Padre mio; quello che si alzò in piedi , che è venuto con 
noi nella cella in cui siamo entrati, quello è l’angelo Gabriele; colei a 
cui ha parlato, Maria … La mia incarnazione era il capolavoro delle 
manifestazioni esteriori di Dio in cielo e sulla terra. Da tuta 
l’eternità dio aveva preparato quest’opera. Quando giunse l’ora, nel 
mezzo dei tempi, mandò il suo angelo, uno dei sette che rimanfono 

                                                             

1 Le vie et les oeuvres de Marie Lataste, religieuse du Sacre Coeur, per M. Labbè Pascal Darbins Ambrioise Bray, Paris 1862 – 66, rue de Saints 
Peres, in italiano da : Maria Lataste, Straordinarie verità soprannaturali dalla mistica delle meraviglie, traduzione a cura di  Anselmo Pession, libro 
terzo, La Santa Vergine Maria, Madre di Nostro Signore Gesù Cristo, 6° capitolo, Edizioni Segno 2017,  pag. 173 e ss 
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sempre in adorazione davanti a lui e ai quali affida l’esecuzione dei 
suoi ordini, quello chiamato Gabriele, cioè potenza di Dio, oppure 
Dio e l’uomo. E non è senza motivo che egli porta il nome, Forza di 
Dio, perché doveva essere l’erore che annunciava la grande 
manifestazione della forza e del potere che risiedono in Dio; Dio e 
uomo, perché doveva annunciare la grande meraviglia di un Dio 
fatto uomo. Egli è un angelo, e uno dei più potenti della corte di mio 
Padre, ed egli viene nella stanzetta di Maria, colei che mio Padre 
aveva scelta per darmi alla luce sulla terra. È il cielo che comunica 
questa grande notizia alla terra; è un angelo che la comunica a una 
vergine; è il più bello degli angeli che parla alla più santa delle 
creature; è l’angelo di Dio che parla alla madre di Dio…» .  
La monaca Arcangela Panigarola, priora, mistica e veggente del 
Monastero di Santa Marta dell'ordine di Sant'Agostino, dotata di spirito 
di profezia ed inserita all’interno di un contesto di rinnovamento 
spirituale della Chiesa Cattolica vide in estasi i Sette Arcangeli.   In una 
prima visione che si legge a pag. 294  della Vita2  scritta di propria 
mano da Arcangela, dice quanto segue : « Rapita fuori di se la notte 
innanzi sentì cantare dolcemente gli Angioli Assistenti al Trono di Dio» . 
L’episodio è meglio specificato in seguito a pag. 316/317, ove si 
apprende quanto segue: «…fu invitata dall’Angelo fino alla festa 
dell’Assunzione di essa, e fu portata in spirito al sepolcro di Lei 
attorniato da ogni parte da Spiriti Celesti... E la Vergine supplicò il suo 
benedetto Figliuolo per la liberazione di quelle che a Lei erano state più 
devote. E fu tosto mandato al Purgatorio S. Michele con una folta schiera 
di Angeli ai quali era stata commessa la cura di quelle anime essendo in 
vita, e ne condussero alla felicità del Paradiso una quantità grande. 
Furono nel medesimo tempo inviati i Sette Angeli assistenti al 
Trono di Dio ai Dannati per accrescere la loro maledizione, la loro 
pena, in castigo dei sette peccati mortali … ».  Durante una Terza 
Visione che si legge a pag. 333 e ss, la Panigarola fu infine 
letteralmente trasportata innazi al Trono Divino. Ella descrive :  «… 
Innanzi al Salvatore … i Sette Angioli che stanno nel cospetto di Dio, 
e ciascun d’essi aveva uno strumento della Redenzione nostra, chi 
la Corona, chi i Chiodi e chi la Spugna …  » .  
Durante una apparizione privata il 13 settembre del  1943 Cristo 
Signore svelò alla veggente Maria Valtorta un episodio segreto sulla 
sua passione, descrivendole la presenza dei Sette Arcangeli durante il 

                                                             

2 “Vita virtù e rivelazioni della venerabile madre Arcangela Panigarola priora dell’insigne nobilissimo ministero di S.Marta, in Milano 
per gli heredi Ghisolfi, anno 1677. 
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suo sacrificio:  
- “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. E 
non dire che ciò è in contraddizione col mio dire: Il Cielo era chiuso”. … 
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”. 

Ricorda di essere stata custodita dai Sette Arcangeli, pure Santa 
Faustina Kowalska  (1905 - 1938).  Il  2. Agosto 1934 ella infatti, 
dice: « venni trasportata in ispirito davanti al trono di Dio. Davanti al 
trono di Dio vidi le Potenze celesti, che adorano Dio 
incessantemente… ». Ma l’episodio più significativo avviene il  15 
agosto del 1935, quando ella descrive questa visione: «…. Un giorno 
in cui ero all'adorazione ed il mio spinto era quasi in agonia per la 
nostalgia di Lui e non riuscivo a trattenere le lacrime, 
all'improvviso vidi uno spirito che era di una grande bellezza, che 
mi disse queste parole: « Non piangere, dice il Signore ». Dopo un 
attimo domandai: « Tu chi sei? ». Ed egli mi rispose: « Sono uno dei 
sette spiriti che stanno giorno e notte davanti al trono di Dio e 
L'adorano senza posa ».  
 
Nostro Signore Gesù Cristo inviò uno dei Sette Spiriti pure a Santa 
Maria Margherita de Alacoque, (  Verosvres, Autun, Francia, 1647 - 
Paray-le-Monial, 17 ottobre 1690)  , rivelandole questa mistica verità : 
«Mia cara figlia, non affliggerti; ti darò un fedele custode che ti 
accompagnerà dappertutto e ti assisterà nelle tue necessità 
spirituali. Egli impedirà al tuo nemico di prevalere su di te, usando 
delle colpe, alle quali vorrà spingerti; ma alla fine riceverà soltanto 
vergogna”. Riportiamo dunque quello che riferì la Santa su questo 
episodio: “Questa grazia mi infonde tanta forza, che mi sembra di 
non aver più nulla da temere, dal momento che questo fedele 
custode mi assiste con immenso amore e mi libera da tutte le pene”. 
Devo dire che lo vedevo soltanto nel tempo, nel quale il Signore mi 
privava della sua presenza sensibile per immergermi negli intensi 
dolori della sua Santità di Giustizia. Era allora che il mio custode mi 
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consolava con i suoi familiari clloqui. Una volta mi disse: “ Voglio 
dirti chi sono, cara sorella, affinchè tu sappia quanto amore ha per 
te il tuo Sposo. Sono uno dei sette Spiriti che stanno più vicini al 
trono di Dio e che più partecipano alle fiamme del Sacro Cuore di 
Gesù Cristo e il mio intento è quello di comunicartele per quanto tu 
sia capace di riceverle ».   
Il fatto più clamoroso, tuttavia, si registrò con la suora  Maria Amodea 
Blonè  (1590 -  1649), decima religiosa dell’ordine della Visitazione e 
priora del Monastero di Anisi (CASA DI ANISI NELLA SAVOIA) , alla 
quale i 7 Beati Spiriti si presentarono sotto le forme di 7 giovani 
pellegrini offrendo salutari consigli di salvezza e sollecitando alcune 
richieste. 3 sono gli episodi che abbiamo rinvenuto nel testo  “ Vita 
della Venerabil Madre Suor Maria Amodea Blonè” scritta da 
Monsignor Carlo Augusto di Sales, edito a Napoli nel 1694 e che 
riportiamo fedelmente.  
Il Primo Episodio si trova all’interno del Capitolo IV° intitolato 
“Amodea si dispone alla vita religiosa per mezzo di ferventi atti di 
carità”, a pag. 40:  
- «… Un giorno incontrò sette giovani di bellissimo aspetto e di 
sembiante onestissimo, però mostravano d’essere bisognosi di 
molto. … In questo, il principale de’ giovani poveri tirò da parte 
alquanto amodea e le disse queste poche parole, ma assai 
notabili, che essa tenne sempre secrete, né le palesò, se non 
quando fu vicina a morte e le fu comandato di publicarle : “ 
quando voi verrete alla patria nostra vi ringrazieremo della 
carità, che ci avete usata. Siate divota de’ sette spiriti beati, 
che assistono al trono dell’agnello divino & abbiate fiducia 
in essi, perché non mancheranno di proteggervi in ogni 
bisogno”. Il secondo episodio si legge  al cap. Vi, dal titolo :  
“maria amodea è fatta inferiera. Sogno misterioso che fece & è 
eletta ad essere fondatrice in lione” da pag. 55 e ss : «siccome nel 
noviciato aveva goduto gran pace per lo spatio di otto mesi, dopo i quali 
seguì la guerra, così anche dopo la professione godè otto mesi perfetta 
sanità, servendo alle ammalate. Dopo iddio la visitò con una febbre 
quartana lunga e accompagnata da afflitioni interne, dalla quale fu 
liberata in un modo degno d’osservatione. Una mattina dopo la solita 
oratione, nella quale cadeva il dover venire parosismo della febbre, si 
pose in riposo e s’addormentò, e si sognò che quei sette poveri giovani, 
che ella aveva alloggiati mendicanti in casa di suo padre, le venissero 
avanti e che ella dicesse tra sé: “oimè, ora che sono religiosa non ho più 
che dar loro” in questo mentre si accostasse  il principale di essi, e che 
rispondendo al pensiero le dicesse: “sorella mia non vi affannate, perché 
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sappiamo che siete religiosa, e che per amor di dio vi siete spogliata di 
tutto; e però noi non siamo venuti per ricevere da voi, ma per dare a voi 
qualche cosa”, e stringendole la mano le disse : “vincenti dabo edere de 
ligno vite, quod est in paradiso” – al vincitore darò da mangiare del 
legno della vita, che è piantato nel paradiso”.  Il secondo, toccandola 
nell’istesso modo disse: “chi vincerà non sarà ossesso dalla seconda 
morte”. Il terzo facendo il medesimo aggiunse: “ il vittorioso riceverà 
manna nascosta e gli darò un bianco sassolino, sopra del quale 
starà scritto un nome nuovo, che sarà incognito a tutti, fuori che a 
quello, che lo riceve”.  Il quarto con dimostratione di particolare gusto 
disse: “iddio darà possanza sopra le genti a colui che riporterà la 
palma”. Il quinto disse: “chi vincerà sarà rivestito di abiti bianchi, il 
di lui nome non sarà scancellato dal libro della vita e gesù nostro 
signore, e vostro sposo confesserà il vostro nome avanti il padre 
eterno & avanti i suoi angeli”. Il sesto disse: “chi vincerà, sarà come 
una colonna nel tempio del mio dio, e non ne uscirà mai e scriverò 
sopra di lei il nome del mio dio e quello della città di dio, che è la 
città nuova di gerusalemme”. Il settimo le serrò fortemente la mano, 
dicendo: “gesù re nostro farà sedere quello che vincerà nella sua 
gloria eterna, come se lo ponesse nel suo proprio trono, come egli 
siede del padre suo”. Dette queste parole tutti disparvero, eccettuato il 
primo; il quale stringendole ambedue le mani tra le sue, soggiunse: 
“mia sorella maria amodea blonè, vincete pure generosamente, 
perché in questo modo vi renderete simile al grande iddio degli 
eserciti, per lo quale noi combattiamo”.  Il terzo episodio infine si 
legge  al  cap xvii°:  “come la madre maria amodea blonè fa 
fabbricare la chiesa, ed è confermata priora nel secondo triennio” a 
pag. 178 e ss: «…  nel medesimo giorno ricevè la madre un’altra 
consolatione, non meno pregiabile della scritta. Dalla magrana forzata a 
ritirarsi contro il convento in cella dopo il matutino, fu presa da un sonno 
e profondo e piacevole nel quale le parve di vedere quei sette pellegrini, 
de’ quali si scrisse nel cap. Vi, da lei accolti e serviti, quando era ancora in 
casa di suo padre e da quali fu risanata ne’ primi anni della religione: e 
volendo essa riprendere la portinaria perché gli avesse permesso 
l’entrare in monisero; il primo parlando a nome di tutti disse: “non vi 
pigliate fastidio, perché non siamo qui dentro senza licenza”, e 
facendo essa replicato: “dite dunque quel che da me volete?”.  Rispose: 
“ciascuno di noi vi dimanda un luogo nella nuova fabrica, che volete 
fare”. In questo si svegliò, e non vedendo alcuno con gli occhi corporali, 
conobbe quelli essere veri angioli; sì che determinò fare sette altari nella 
chiesa nuova ad onore de’  sette  spiriti  beati che assistono al trono 
dell’agnello e a somiglianza numerica de’ sette candelieri d’oro, che 
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ornano la sedia della divina maestà…”. 
Per concludere questo primo intervento, dobbiamo però citare 
l’episodio mistico che ancora oggi segna in modo dirimente il culto 
degli Arcangeli. Stiamo parlando del Beato Amadeo e della Sua 
Apocalypsis Nova.  Giunto  a Roma intorno al 1471 circa, su ordine di 
Papa Sisto IV che lo nominò suo confessore  Amadeo de Silva y 
Meneses (1420-1482), di origini lusitane è  a tutti gli effetti il mistico 
dei Sette Arcangeli e dei Sette nomi. Negli anni romani, ottenne in 
estasi da San Gabriele una serie di visioni, che, tramite un suo scrivano 
, trascrisse e racchiuse in un libro dal nome di “Apocalypsis Nova” 
ovvero il libro per rendere manifesto ciò che nell’Antica 
Apocalisse rimaneva implicito. Il nucleo profetico portante è 
costituito dei primi 5 Rapimenti (o estasi o rapti) e dall’ 8°, dove 
sono narrati i nomi dei Sette Angeli Maggiori del Cielo, descritti in 
Tobia e in Apocalisse,  e altri segreti celesti che sarebbero dovuti 
essere promulgati nel futuro da un “pastor” scelto da Dio allo 
scopo, un secondo Pietro. Amadeo, fu dunque il primo mistico 
cattolico a parlare completamente dei Sette Arcangeli, e ad 
illustrarne i relativi nomi. Essi trovasi descritti specialemte nelle 
estasi 1); 2) e 5).  
 
Nella PRIMA ESTASI, il veggente viene rapito dal Gianicolo, e 
trasportato innanzi ad una grande ruota celeste in cui è presente, 
Cristo Signore, Maria Vergine, e l’assemblea degli Angeli e dei Santi.   
Qui, un Angelo lo guida, e gli rivela il suo nome: - 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.  Ed ora, 
poiché il Nostro Dio vuole di nuovo avere pietà del genere umano e, 
vuole purificare il mondo da tutti gli errori e ricondurre tutti gli uomini 
nell’unico grembo della verità e mettere a capo un solo pastore che 
lui stesso avrà eletto affinché conduca al pascolo le sue pecore e dia 
nutrimento al suo popolo in giustizia e verità, vuole comunicarti questi 
suoi segreti..E poiché è volontà di Dio che siano eliminate molte idee 
vane e superflue sulla Sua fede e siano credute quelle idee che si 
devono credere con purezza e semplicità, ha mandato me affinché ti 
dia insegnamenti sui singoli misteri della fede e tu possa 
trascriverli - E subito dunque, l’Angelo Gabriele passa a rivelare al fate 
il contenuto della prima rivelazione: - “Non meravigliarti! Tutti noi 
Angeli e voi Uomini, siamo concittadini della stessa patria…Siamo i 
Sette Angeli che veneriamo la Genitrice del Nostro Dio. Superiamo 
tutti gli altri del vostro genere. Poiché ciò, dunque, non è noto 
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presso di voi, comprendilo e scrivilo affinché il pastore che verrà 
possa promulgarlo su tutta la terra. Allora io dissi, signore: “Chi 
sono quei Sette Spiriti maggiori di tutti? Rispose: i sei che vedi in 
alto, se li sommerai a me, saremo sette. E io gli risposi: signore 
quali sono i vostri nomi? 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. 
 
La SECONDA ESTASI si apre con la menzione della guerra celeste, 
sinteticamente descritta in Apocalisse 12.   Il racconto prosegue 
descrivendo le vere ragioni di questo conflitto teologico, più che fisico, 
mentre lascia alla quinta estasi la menzione del nome e del ruolo dei 
Sette Divini Assistenti, e in che modo i loro nomi furono propalati nel 
cristianesimo: - L’Angelo disse: “ Anche questo è ignoto agli uomini. 
Voi, dite, gli Angeli peccarono e dite il vero: ma ignorate perché e in che 
modo. Te lo dirò io, scrivilo e conserva questi scritti, affinché il pastore 
sappia che cosà dovrà insegnare al suo popolo… Dio Nostro Creatore, 
dunque, per metterci alla prova e per indicarci agli altri “così già 
esaminati”, affinché esaltasse gli umili e umiliasse i superbi, -  ascolta 
una cosa tanto meravigliosa!  -  ci apparve nella forma di un tale uomo 
che poi avrebbe assunto a Sé, e noi intuimmo la forma in cui ci 
appariva ma sapevamo che quella non fosse la sua forma. Allora ci 
disse: “Prestatemi ascolto, miei Angeli, e ascoltate le cose che vi dico. 
Forse conoscete chi sono Io? Forse conoscete la mia forma e la natura 
nella quale vi appaio?”. Noi dicemmo: “Sappiamo che tu sei Dio, Nostro 
Creatore! Sappiamo anche che quella forma era la forma dell’uomo che 
non è ancora stato creato, e ci meravigliamo di una così meravigliosa 
congiunzione e di una così ammirabile associazione, ma non 
comprendiamo cosa questa manifestazione voglia (dire) in sé”. Disse 
allora Dio: “ Affinché sappiate e comprendiate che io ho deciso e con 
grande decisione ho confermato, di volere assumere la natura 
dell’uomo, e voglio che quest’ uomo sia concepito nel grembo di una 
donna e che nasca da lei. E aprì la nostra mente affinché ci anticipasse 
quelle cose che diceva, ma ci domandavamo perché volesse fare ciò. 
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Aggiunse: “Io sarò uomo e l’uomo sarà Dio, e se sarà Dio, allora sarà 
dunque anche vostro Signore, vostro Re e vostro Principe e voi tutti vi 
sottometterete alla Sua potestà!  Lo venererete e lo adorerete come me 
, perché Lo Stesso ed Io saremo una sola Persona, saremo adorati da 
voi con una sola adorazione. Anteporrò a tutti voi anche quella Donna, 
che ho scelto come Madre: sarà la vostra Regina, La onorerete e La 
venererete come Genitrice di Dio e del Vostro Signore. Questo Voglio, 
Questo Comando, Questo vi Ordino. A coloro che abbiano fatto queste 
cose e abbiano desiderato obbedire mostrerò il Mio volto e si 
rallegreranno innanzi al mio aspetto nel quale è in eterno il bene di 
ogni bene. Coloro che però non abbiano voluto obbedire a questo 
decreto, precipiteranno da questo luogo verso un luogo di tenebre, 
nelle nebbie e nelle caligini. E non otterranno quei doni dei quali 
godranno ulteriormente quelli di voi (che obbediranno), ma saranno 
privati della Mia Grazia e saranno precipitati in un luogo nel quale non 
vorranno rimanere, anzi nel fondo dove sono ora aneleranno sempre 
alla grazia, la brameranno senza poterla avere mai. Dette queste cose 
quella visione disparve. C’erano allora con noi molti nobilissimi Spiriti 
tra i quali ve ne era uno maggiore, che voi chiamate lucifero, e, questo 
per primo, cominciò a parlare agli altri dicendo così: “Che cosa vi 
sembra, fratelli miei? Forse che non siano giusti gli ordini di Dio 
Nostro? Sapete che cosa sia l’uomo e che cosa sia la donna. Non siamo 
noi di gran lunga più degni di quelli? Forse la nostra stirpe non supera 
di gran lunga quella del genere umano?  Poiché volle assoggettare tutti 
noi a un uomo piuttosto che ad uno dei nostri? Ecco che voi vedete 
quanto è grande Michele, quanto è grande Gabriele ed anche quanto 
sono degno io. Non volle assumere nessuno di noi, non volle concedere 
ad alcuno di noi questa somma dignità. Io la vorrei. Io bramo di essere 
Dio, sono infatti molto più grande di un uomo. Voglio che un uomo mi 
adori, non che io adori un uomo! Non consentirò mai a ciò, non adorerò 
mai, non riterrò mai giusto un tale comando, né amerò mai alcuno di 
quelli che pensano diversamente da me. Questa è la mia sentenza, 
questo il mio parere, questo il mio decreto. Allora Michele per primo, 
poi io e moltissimi altri così gli rispondiamo: “ Sei degno o lucifero, sei 
grande e sei anche ricco e potente. Ma Dio senza il quale non 
esisteremmo, è però molto più degno, molto più grande, molto più 
ricco, molto più potente di te e di tutti noi! Non è lecito pronunciare un 
decreto contro il Suo decreto, né una decisione contro la Sua decisione, 
né una sentenza contro la Sua sentenza. Si sforza di compiere cose 
impossibili chiunque tenta qualcosa contro di Lui. È Dio, è il Signore. Il 
suo volere è giustissimo e rettissimo e l’Onnipotente non può errare, 
può fare qualunque cosa vuole. Giudicare e discernere i decreti di Lui è 
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vano e superfluo. Umiliamoci, sottomettiamoci a Lui, non solo all’uomo, 
ma anche al legno e alla pietra se Lui stesso ce lo abbia comandato, se 
Lui stesso lo abbia voluto. Sono infatti da stimarsi giuste tutte le cose 
che a Lui stesso aggradano. Quell’opera che Lui vuole è dunque pia e 
buona. Non potremmo esistere se lui non volesse. Che cosa mi toglie, se 
non mi arreca nulla, che peraltro,  non mi arreca alcun obbligo? Che 
cosa possediamo che non sia dato e concesso da Lui Stesso? Invidiare è 
non poter tollerare il bene altrui. Cosa potremmo avere se Lui non 
volesse? Sono certo che in Lui non possa incorrere né un errore, né 
un’ingiustizia, qualunque cosa faccia è bene. Dolersi del bene è cosa 
iniqua. Calmati o lucifero, umiliati, sii sottomesso al tuo Dio. Ma 
lucifero, pieno di livore, di invidia, di odio e di presunzione cominciò a 
replicare alle cose da lui dette, cose simili a queste, ovvero- che Dio 
fosse ingiusto e iniquo -, mentre protestava, non volendo acconsentire 
ai nostri consigli, e si sforzò di diffondere l’odio e la sua ira anche 
contro di noi. Fatta dunque anche una indagine sul perché Dio volle 
tanto esaltare un uomo, molti fra gli Angeli seguirono lucifero ed 
aderirono al suo parere ma, tuttavia, più numerosi persistettero con 
noi, sicché alcuni propendevano per una ragione ed altri per un’altra e 
la confutavano. Noi, irremovibili nell’amore e nell’obbedienza , 
dicevamo: “A noi è sufficiente conoscere che Lui Stesso voglia ciò e non 
possa volere se non cose buone e giuste. Adoriamo il Dio fatto uomo, 
veneriamo la Sua Genitrice!. Sorse dunque fra gli abitanti del Cielo una 
violenta tempesta, e un assiduo conflitto, uno scontro prolungato... »  
 
Dopo la battaglia che si rivolve con la vittoria delle milizie capeggiate 
da Michele, ecco che il veggente chiede all’Angelo di risolvere un 
dilemma rimasto in sospeso: - “… Mi hai detto prima che solo sette fra 
voi assistono Dio così come ne hai nominato soltanto tre o  quattro di 
loro; non hai però rivelato i nomi degli altri. Oh se si possano conoscere 
in modo manifesto per mia spirituale consolazione! Sembra infatti che 
tutti assistano Dio, mentre prima avevi detto che solo sette Lo 
assistono” - La risposta dell’Angelo non si fa attendere, e così per la 
prima volta nella storia dell’angelologia cristiana viene rivelata la 
gerarchia dei primi Sette Spiriti innanzi a Dio.  Il Significato dei loro 
nomi, tuttavia, verrà elargito soltanto nella quinta estasi : - Gabriele 
parlò dicendo: “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 
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Settimo è Barachiele. 
 
Durante la QUINTA ESTASI, come si diceva, le vicende della guerra 
angelica sono meglio chiarite, affinchè il fedele comprenda i motivi che 
portarono i Sette Angeli Santi ad acquisire illoro nome  - officio 
angelico.  Tale rivelazione, inizia nientemeno che durante l’episodio 
Evangelico dell’annunciazione a Maria, dove si presentano ben 3 
Arcangeli, e non il solo Gabriele:  - Ed Io, Gabriele, fui mandato da Dio 
con Geudiele e Barachiele e molti Angeli di ogni Coro, ma eravamo solo 
tre dei Sette Astanti. Io infatti, che interpreto "la Fortezza Di Dio", 
venivo come nunzio di Dio Padre; Geudiele che significa "Buon 
Consiglio", come  nunzio del Figlio di Dio che si è soliti chiamare 
Sapienza e Consiglio di Dio Padre; Barachiele veniva come nunzio dello 
Spirito Santo perché a lui si attribuisce la benedizione di quella 
Persona. Poiché tuttavia indivisa e inseparabile è l’azione e l’opera di 
tutte quelle Persone, tutti fummo nunzi di tutta la Trinità. E poiché io 
ero il più importante ed il primo tra tutti coloro che furono inviati, - o 
megliosono assolutamente il primo dopo Michele- per questo motivo 
l’Evangelista Luca solo di me fece menzione. Gabriele rivela quindi ad 
Amadeo, i discorsi degli Arcangeli con la spiegazione teologica dei loro 
offici celesti, comunicati alla Madonna, durante l’Annunciazione: - 
“…Allora io le ho manifestato come Dio fin dal principio ci aveva 
rivelato di voler assumere la natura umana nel ventre della stessa e per 
di più aveva ordinato a tutti noi che adorassimo quel Dio fatto uomo e a 
Lui ci sottomettessimo, e non solo a Lui, ma anche alla sua Genitrice, 
che – le dissi: “Presto tu stai per divenire. Da cui, subito come avrai 
concepito, noi tutti che siamo qui e altri che verranno ti adoreremo e ti 
venereremo come nostra Regina. Sarai infatti per sempre Regina degli 
Spiriti Celesti e Signora di tutti gli Angeli. Tutti abbiamo ricevuto da 
Dio questo ordine con il patto che se lo avessimo voluto rispettare, 
saremmo stati confermati nella grazia e saremmo stati beati in eterno, 
se lo avessimo trascurato, invece, da allora in eterno saremmo stati 
dannati. Lucifero, vedendo una così grande dignità nell’uomo, lo invidiò 
perché divenne troppo presuntuoso, amando tanto se stesso e volendo 
sottomettere a sé le altre cose, donde persuadeva tutti aggiungendo a 
pretesto che tale regola non dovesse essere osservata poiché non era  
giusta. Peccò subito, come appunto ebbe amato se stesso 
disordinatamente, e cominciò già ad errare stimando ingiusto il 
precetto di Dio, e a ciascuno di quelli che ritennero valida la sua 
opinione, e che amarono se stessi piuttosto che Dio, apparve loro 
egualmente ingiusto quell’ordine, ed in seguito egli volle perfino 
pervertire anche noi. Ma io (GABRIELE), con questi miei fratelli, 
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sotto il comando di MICHELE ci siamo opposti a lui e abbiamo 
cominciato ad accusarlo di presunzione, affermando come giusto, 
santo e buono tutto ciò che piace alla volontà di Nostro Signore 
che non può né errare, né ignorare, né volere in modo malvagio: 
“Se al Nostro Creatore piace, o Lucifero, che diventi uomo e non Angelo, 
deve piacere anche a noi , soprattutto perché Lui Stesso ci comanda 
che anche noi vogliamo così”. Lucifero e Belzebù e altri seguaci 
rispondevano invece: “Ciascuno deve desiderare un bene per sé 
piuttosto che per un altro e maggiormente, dunque, deve pretendere 
un bene sommo. Siccome questo dono è il più eccellente e il più nobile, 
lo dobbiamo rivendicare più per noi che per l’uomo! Si devono infatti 
attribuire le cose più degne a coloro che sono più degni, e siccome noi 
siamo più degni di ogni uomo, quel dono oltremodo degno deve 
dunque essere conferito a noi piuttosto che all’uomo. Non ordinò forse 
Dio noi Angeli in tal modo, affinché i più degni siano tali per natura, per 
meriti e per ricompense? Dunque, appare aver ordinato ciò con 
giustizia, affinché  siano date a coloro che sono più degni, cose più 
degne. (Se così stanno le cose) Perché dunque attribuì cose più degne 
ad un uomo così più indegno di noi? Se fa ciò giustamente, allora 
significa che ha ordinato in modo ingiusto anche noi ai quali, per 
nascita, concesse cose gratuite, mentre se dispose così ciò con giustizia 
si deve concludere che sia dunque ingiusto che renda maggiore di noi 
per grazia chi di gran lunga è minore a noi per natura! Ciò non sta 
bene, Michele! Non è giusto, Gabriele! Non è retto, o voi altri Angeli, 
che resistete alle mie ottime ragioni secondo le quali Dio voglia 
anteporre a noi tutti l’uomo.  In ciò non gli si deve obbedire! Non 
sarebbe forse ingiusto se rendesse primo l’ultimo Coro e l’ultimo il 
primo? E quanto di più se colui che è il minore dall’ultimo Coro lo 
anteponesse al supremo, come fa ora! I ragionamenti sono così 
evidenti che non hanno bisogno di nessuna prova. Cosa rispondete?”. 
Al quale Michele e noi altri che siamo qui, così gli rispondiamo: 
“Sembra o Lucifero, che i tuoi ragionamenti abbiano una qualche 
apparenza di verità ma molto ci meravigliamo che sembri negare ciò 
che è notissimo ad ogni intelletto. Ciò che infatti deve trovare 
d’accordo ogni intelletto è che cioè, il primo e Sommo Intelletto non 
possa errare e che la Prima, Somma e Ottima Volontà non possa volere 
male e in modo disordinato, perché come la negazione ammette 
l’affermazione e l’odio l’amore e l’imperfetto il perfetto, così 
l’ignoranza e l’errore presuppongono per lo meno il sapere in un altro. 
Se dunque, Dio ignorasse qualche cosa o errasse in qualcosa o volesse 
qualcosa sregolatamente, presupporrebbe il sapere e la conoscenza  in 
un altro e vorrebbe il bene in qualcuno più degno di Sé e così l’ 
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Eccellentissimo avrebbe qualcuno più eccellente di Lui e l’Oltremodo 
Degno uno più degno, cosicché l’Immutabile potrebbe mutarsi (in 
altro) e il Perfettissimo esser reso ancor più perfetto. Deve essere 
sicuro ed evidente per chiunque che l’Ottimo non possa volere male né 
che sia sottoposto a legge alcuna, e poiché Egli per natura è buono e 
necessario a Se Stesso, sempre per sua natura non può divenire cattivo 
e ingiusto. Cosa dunque supponi a fare? Perché Lo ritieni ingiusto se 
vuole rendere l’uomo più eccelso di noi? Anche se ciò ti sembra 
ingiusto, ingiusto tuttavia non può essere,  a meno che tu non possa 
credere ambiguo ciò che è invece chiarissimo (o obliquo ciò che è 
rettissimo). Or dunque, ciascuno deve desiderare piuttosto per sé un 
tale bene, soprattutto soltanto se una tale possibilità sarà stata nella 
sua disponibilità, tuttavia se Dio comanda che quel bene spetti ad altri, 
e non a noi medesimi, si deve obbedire a Dio, perché Lui stesso deve 
essere amato al di sopra di ogni cosa e un bene adatto a me, anche 
piccolo, posso desiderarlo di più di un bene grande per un altro, e 
tuttavia quello stesso bene devo volerlo per Lui e non per me, e anche 
per il fatto che  “Colui che non è debitore di nessuno” vuole ciò per Sé e 
non per me. Anche gli uomini non ci sono inferiori nelle facoltà, infatti 
il nostro intelletto e il loro intelletto, la nostra volontà e  la loro volontà 
non vengono cambiati nella loro natura; i soggetti, gli atti e le facoltà 
sono della stessa causa. La natura nostra è più nobile della loro; non 
tuttavia quelle facoltà sono tutte così più degne. Da dove abbiamo 
ricevuto questa dignità se non da Dio? E con quale diritto o con quale 
patto? Col solo beneplacito della Sua volontà! Lo stesso non conferisce 
infatti le cose più degne ai più indegni! Nessuno, infatti, presso Dio è 
degno, se non colui che lo stesso Dio rende degno! Con lo stesso atto di 
attribuire dunque le cose più degne, rende più degni coloro alle quali le 
conferisce e se pertanto, siamo per natura più degni rispetto agli 
uomini, non lo siamo tuttavia per tale compito. Perciò, dunque, affinché 
siano attribuite, senza ingiustizia, cosa più degne a coloro che sono più 
degni è necessario che costoro siano davvero più degni a riceverle e 
che, d’altra parte, colui che le concede e le fornisce,  sia tenuto a farlo 
secondo legge, il diritto o secondo ragione, ad attribuire  a questo 
piuttosto che a quello. Colui che ci attribuì cose gratuite, secondo le 
nostre maggiori o minori capacità , fece ciò spontaneamente e 
volontariamente, e se avesse agito in altra maniera, per questo non 
sarebbe stato ingiusto. Né antepose a noi, semplicemente un semplice 
uomo, ma un uomo – Dio”.  Allora il principe belzebù3 disse: “Sappiamo 

                                                             

3 Baal: Visto in estasi anche da Santa Francesca Romana, si tratta di un principe 
demone, venerato dalle popolazioni cananee, il cui significato è Dio delle mosche. Si 
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bene che ci debba essere preferito un uomo Dio, ma la cosa di cui ci 
dogliamo è che assuma un uomo alla divinità e nessuno di noi! Ma c’è 
un’altra cosa che sopportiamo mal volentieri; cioè che sta per preferire 
a tutti noi anche una certa donna che non sarà Dio e renderà anche 
molti altri uomini, talora eguali ad alcuni di noi, talora addirittura 
maggiori di noi. Queste cose, sia che siano giuste sia ingiuste non ci 
piacciono in nessun modo! Così come, infatti, sono cose giuste, come 
voi le volete, se ce le avesse attribuite forse non le avrebbe attribuite 
giustamente? Se dunque vuole qualunque cosa e vuole giustamente, 
perché non ha voluto ciò che era più giusto?”. Allora RAFFAELE 
soggiunge: “ Non dire stoltezze ! Forse Dio deve qualcosa a te piuttosto 
che a un uomo? O ignori che non è debitore di nessuno? Forse il tuo 
Lucifero è più degno dell’uomo? Ammetto che sia più nobile: nego 
invece che sia più degno per questo compito. Quando infatti nessuno è 
degno, parimenti non può essere altresì reso ancora più degno. Vuole 
anteporre quella Donna a tutti gli altri, perché sarà la Madre di 
Dio! Renderà alcuni uguali, altri superiori agli Angeli a seconda che 
saranno stati più o meno legati a quell’uomo Dio. Cosa ti sottrae di 
quanto è tuo se ha concesso quel dono all’uomo? E se l’uomo non fosse 
stato creato cosa sareste stati allora se non ciò che siete? Cosa avreste 
ricevuto se non ciò che vi fu promesso? È ingiusto rammaricarsi del 
dono altrui, soprattutto se non perdiamo nulla”. GEUDIELE4 che si 
interpreta Consiglio di Dio ed è qui accanto a  me, aggiunse: “Grande è 
il nostro Dio, della cui sapienza non c’è limite, il cui giudizio e 
consiglio nessun altro conosce da se stesso, se non colui al quale Egli 
l’abbia rivelato. Ditemi voi che vaneggiate  volendo conoscere queste 
cose! Non attiene forse alla perfezione dell’Universo, che sia trovato in 
esso ogni possibile unione? Questo non lo potete negare! Sono infatti 
tre: Dio, sostanza e accidenti. La sostanza invero, una incorporea, 
spirituale e pura come siamo noi Angeli, l’altra corporea e pura come le 
pietre e la legna. E poiché poteva esserci una sostanza in parte 
corporea, in parte incorporea, come l’uomo, se Dio non avesse creato 
questa sostanza forse che non sarebbe mancato al mondo un così 
grande completamento? E non era sufficiente che ci fossero state, tanto 
la sostanza corporea quanto quella incorporea, separatamente 
considerate, ma fu necessario che creasse quella che fosse 
contemporaneamente corporea e incorporea. Fu così conveniente, da 

                                                                                                                                                                                                          
occupa dell’idolatria, e dei malefici. È nominato anche nel Vangelo, quando gli scribi e 
farisei accusavano Gesù di invocarlo per scacciare i demoni. 

4 Indicato dall’Amadeo come Eucudiel, in realtà il nome esatto è Jehudiel o Egoudiel, 
secondo Antonio lo Duca significa Lode, o Confessione di Dio. Apparirà con questo 
nome alle Venerabili Madri del Monastero delle Signore Reali Scalze di Madrid e a 
Bernardina Floriani, ovvero la Venerabile Maria Giovanna della Croce di Rovereto. 
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ciò che può essere fatto, che si faccia una cosa sola o che Dio fosse sia 
sostanza corporea che incorporea e tutte le cose si unissero e si 
congiungessero in una sola. Infatti nell’uomo erano congiunti 
l’elemento corporeo con quello incorporeo e gli accidenti corporei uniti 
con quelli incorporei e immateriali.  Restava soltanto questo nell’uomo, 
che l’uomo si unisse a Dio e le caratteristiche di Dio si adattassero 
all’uomo e così in una sola cosa avvenisse l’unione di tutte le cose, e per 
altra via, ogni cosa fosse chiamata Dio, poiché chiamando Lui uomo, nel 
quale vi è essere, vivere e comprendere, nel quale vi sono entrambe le 
sostanze e gli accidenti, Lo chiameremmo anche “ogni cosa”. E perché 
anche l’uomo sarà Dio, in cui  tutte le cose vi sono comprese, in qualche 
modo tutte le cose diverranno Dio, tutte saranno ripiene di Dio e Dio 
ricolmo di tutte e sebbene sia già colmo di tutte le cose, perché tutte le 
cose sono contenute e vivono in Lui stesso ed esistono in modo più 
nobile che in sè considerate, non saranno tuttavia come ora sono tutte 
le cose in Lui, in un modo diverso,  ovvero come medesime cose che 
siano in Lui a seconda della loro (singola) esistenza, ma invece come 
saranno allora quando assumerà l’umanità dentro di Sé. Non ti 
meravigliare dunque, se assuma la natura umana piuttosto che la 
nostra. Infatti accogliendo la natura umana accoglie anche noi, perché 
l’anima dell’uomo è simile alla nostra. Se infatti avesse assunto uno di 
noi, a causa di ciò  non avrebbe assunto altre creature differenti per 
specie, se non come adesso assumendo l’umanità. Non vi meravigliate, 
dunque, e non vi rattristate. Obbedite a Dio! Obbedite all’uomo Dio, 
sottomettetevi alla Sua volontà!”. Lucifero di nuovo cominciò a parlare 
con arroganza: “Che mi giova se ciò sia più congruente? Mi sarebbe 
bastato che avesse potuto assumere me e che così io fossi divenuto Dio 
e ciò per me sarebbe stato meglio, più eccellente. Rifiuto di adorare un 
uomo. Sia Dio pure un uomo, ma non mi obblighi ad adorare un uomo o 
a venerarlo!”.   A lui MICHELE: “Se quell’uomo è Dio, non adorerai sia 
Dio che l’ uomo? Risponde Lucifero: “Io discernerò bene tra la natura 
divina e la natura umana; adorerò quella, rifiuterò questa”. Michele di 
nuovo: “Sei certamente troppo superbo. Vuoi davvero respingere 
quell’uomo che è realmente Dio?  Rifletti, o miserabile, riconosci il 
tuo Creatore!”.  Anche URIELE, nostro fratello disse: “Risplenda la 
luce di Dio in te!  Come mai si oscurò quella lucentezza, e la luce si 
avvolse nelle tenebre? Come mai cadde colui che sorgeva al mattino? 
Chiedi perdono, o miserabile, umiliati e ritornerà la tua luce!”.  A 
queste parole uno di essi rispose: “Siete voi nelle tenebre, perché, 
dimentichi dalla vostra nobilissima natura, rendete Dio un semplice 
uomo e proponete di sottomettervi a uno più ignobile di voi. Grande è 
la vostra demenza, perché volete abbassare voi che siete elevati e 
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innalzare quelli che sono posti in basso!”.  Anche un altro dalla parte di 
lucifero aggiunse, volendo mettere loro d’accordo, e disse: “Ascoltate 
tutti il mio parere e siate appagati di quello. Poiché piacque a Dio 
assumere la natura dell’uomo, l’assuma pure e siate appagati di ciò; ma 
assuma anche la nostra natura e non sarà fatta ingiustizia a nessuno”.  
Lucifero soggiunse: “Non mi piace ciò che dici, perché non posso 
sopportare che un uomo sia uguale a me”.  E quello: “ Si deve scegliere 
il male minore! Una  volta che è stato deciso che Dio divenga uomo, se 
anche un Angelo sarà stato Dio, sarà (per noi) un male minore”.  Una 
gran parte degli Angeli cattivi acconsentirono a questa sentenza, ma 
altri resistevano e non volevano neanche questo. Alcuni di quelli 
dicevano anche: “Dio sia fatto uomo, sia fatto anche Angelo: ma che gli 
Angeli e gli uomini adorino un Dio Angelo e gli uomini solo un Dio 
Uomo; così che gli Angeli in nessun modo si sottomettano a un uomo e 
se gli uomini non vogliano essere sottomessi a un Dio Angelo, non 
c’importa; ci basta solo che noi non ci sottomettiamo a quello”.  Altri 
dicevano fra loro: “ Sottomettiamoci noi al Dio uomo, e quelli si 
sottomettano al Dio Angelo” ma tutti sostenevano: “ Non vogliamo 
adorare se non quell’unico uomo, non la Madre di Lui, né alcun altro”.   
E così, o Maria, Vergine Santissima, hai compreso questa nostra 
contesa.  Infine hai udito ed inteso in quale modo ci furono 
dispute  sul Figlio Tuo che stai presto per concepire, ma ti 
respinsero tutti  e non vollero, coloro che erano ingiusti,  che 
regnassi su di loro!  Maria disse: “Odo cose inaudite! Un ampio 
conflitto fu questo! A Dio resisteva la sua creatura e sia a causa mia che 
del Figlio che mi annunci,  sorse  questa violenta tempesta! Narra il 
resto  di questa grande battaglia, dall’ istante in cui , dunque, hai 
sospeso . Molto volentieri infatti ascolto queste cose segrete!”.  O Maria, 
avendo noi visto quelli divisi tra loro, discordi e erranti in diversi modi, 
allora SEALTIELE  uno dei nostri compagni,  disse su esortazione di 
Michele : “ Tutti o infelici errate o siete lontani da Dio, e nessuno di 
voi parla correttamente e nemmeno tu, infatti, che hai voluto indurre 
la concordia parli correttamente: vuoi portare una legge alla 
volontà di Dio, la quale è al di sopra di ogni legge? Similmente , 
anche voi altri sembra che vogliate obbedire a Dio sotto condizione. 
Non si deve ricercare la ragione della Sua volontà: un uomo sarà fatto 
Dio, non un Angelo! Gli Angeli adoreranno quell’uomo e venereranno la 
Madre dello stesso! Egli non vuole che gli uomini adorino un Angelo!”.   
Queste e simili cose i nostri esponevano contro quelli. Tu, servo di Dio, 
ascolta le cose che qui ho esposto e uniscile a  quelle che già altrove ti 
narrai su questo conflitto, perché sia quelle, sia tutte queste medesime,  
rivelai quella notte alla Vergine Maria insieme alle parole di 
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Michele, che allora ti ho riferito, ed anche  come Dio attese la 
conversione di quelli, i quali, non volendo convertirsi,  furono 
gettati dal cielo, nelle oscurità e nelle tenebre. Tutte queste cose 
allora dissi a Maria, Regina nostra Santissima e aggiunsi ciò che 
BARACHIELE allora aveva detto, che stava li accanto a me, come 
nunzio dello Spirito Santo:  “Ed essendo stato fatto un più lungo 
scontro fra noi e loro, o Maria, allora BARACHIELE, fratello mio, il quale 
è qui ad assistere, disse: “Convertitevi o miseri, convertitevi; ecco Dio 
nostro benedetto vi attende e benignamente vi aspetta, altrimenti, 
precipiterete nell’abisso e scenderete negli inferi. Benedite il 
Signore, magnificate il vostro Creatore nel quale c’è somma 
giustizia e nessuna iniquità”. “Ma essi tra loro dicevano: dov’è 
quell’Abisso? Dove sono gli Inferi? Infine poiché non volevano 
obbedire, immediatamente il Padre Onnipotente creò il Sole con i Cieli 
inferiori e gli elementi”, come ti dissi quell’altra volta, servo di Dio  Così 
allora manifestai ogni cosa a Maria: “E avendo gli stessi respinto le 
salvifiche  ammonizioni del  fratello nostro  Barachiele, furono gettati e 
chiusi in quelle tenebre!  . 

 
CONCLUSIONE 

 
Dopo tutte le testimonianze riferite, ci sembra che le prove addotte siano 
sufficienti a suffragare alcune deduzioni sul culto cattolico da prestare ai 
Sette Arcangeli. Si è  notato come la  conoscenza dei Sette Angeli sia stata 
concessa a diversi santi uomini e donne durante il corso dei secoli, autori 
di importanti devozioni cattoliche. Cosa vogliamo dunque dimostrare 
adducendo queste molteplici testimonianze di tante  personalità del 
cattolicesimo? Essenzialmente cinque tesi:  

 
1) I Sette Angeli di Tobia e i Sette Spiriti dell’Apocalisse 
sono lo stesso gruppo  ( Tb 12,15 = Ap 1,4); 
2) I Sette Angeli sono Sette Personalità distinte 
3) I Sette Arcangeli, costituiscono, dopo Maria 
Santissima, i Santi più importanti della Chiesa Cattolica; 
4) I Sette Arcangeli costituiscono rivelazione pubblica 
e non privata 
5) Quello dei Sette Arcangeli è una vera e propria 
“certezza teologica”. 
  

Tesi n. 1 - I Sette Angeli di Tobia sono i Sette Spiriti dell’Apocalisse? 
Risposta affermativa. 
In base alle affermazione degli spiriti angelici, emersi dai resoconti delle 
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loro apparizioni a Santa Margherita Maria Alacoque e Santa Faustina 
Kowalska, sembrerebbe maggiormente confermata la sacra equivalenza 
tra i Sette Spiriti di Ap 1,4 e i Sette Angeli di Tb 12,15. Partendo dalla 
definizione giovannea, nella salutazione dell’Apocalisse: “…Grazia a voi e 
pace da Colui che è, che era e che viene, e dai sette Spiriti che son davanti al 
suo trono…”, l’ostacolo maggiore stava nell’associazione del termine 
Spiritus ad Angelus, e pertanto i commentatori si sono lasciati trasportare, 
nei secoli, da ipotesi che legittimassero uno stravolgimento del senso 
letterale del testo a favore di altre interpretazioni. La testimonianza 
emersa dalle parole usate dall’Angelo custode della Santa Maria 
Margherita  Alacoque e le rivelazioni del Diario di Santa Kowalska 
sembrano ricondurre finalmente l’interprete verso una definitiva e 
sostanziale equivalenza tra i suddetti termini di Sette Spiriti e Sette 
Angeli.  Riportiamo dunque le frasi degli Angeli custodi delle Sante: 
 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 
che stanno giorno e notte davanti al trono di dio e l'adorano 
senza posa…».  
 suor 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».  
 mechtilde thaller di monaco : «…anche gli arcangeli sono 
suddivisi in vari ordini; pure il colore delle loro vesti è diverso 
tra loro. dal loro coro provengono i sette spiriti beati che 
stanno davanti al trono di dio, sempre pronti a proclamare gli 
ordini dell’altissimo».  
 santa gertrude: «giubilino a te per me i sette spiriti 
gloriosi, che avanti al cospetto del trono tuo ti sono astanti».  
 s. michele arcangelo a miguel sanchez di navalagamella 
(madrid): «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».  
 s. michele arcangelo a  san enrico di baviera al gargano:  
“non temere, eletto di dio, alzati e prendi con allegrezza il 
bacio della pace che dio ti manda. io sono michele arcangelo, 
uno dei sette assistenti al trono di dio: ti tocco ora il fianco, 
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perché così dia tu segno, che niuno da qui avanti abbia 
ardimento di stare in questo luogo in tempo di notte”.  
 

 
TESI N. 2 - I SETTE ANGELI SONO SETTE PERSONALITÀ 
DISTINTE ? RISPOSTA AFFERMATIVA.  
DUNQUE A TENORE DI QUANTO EMERSO, TRATTASI NON DI 
NUMERO IDEALE, DI UNIVERSALITÀ O DI VIRTÙ CELESTI, 
COME SOSTENEVA IL TEOLOGO ALCAZAR, MA DI SETTE 
INDIVIDUALITÀ, DI SETTE PERSONALITÀ, COME ANCHE 
CONFERMATE DALLA SANTA ALACOQUE, NEL QUALE SI PARLA 
SEMPRE DI CUSTODE. IL SOGGETTO APPARSO, DUNQUE, SI 
PRESENTA COME EMISSARIO DI DIO, E DICHIARA IN QUESTE 
APPARIZIONI DI ESSERE UNO DEI SETTE SPIRITI (CFR. AP 1,4 
ED IN EQUIVALENZA CON TB 12,15). PARLA IN NOME DI DIO, 
PREGA ED ADORA SOLTANTO DIO, CUSTODISCE L’ANIMA 
AFFIDATA PER ORDINE DI DIO, SCACCIA IL DEMONIO IN NOME 
DI DIO. DUNQUE NON SI TRATTA DI ENTITÀ IDEALE, MA DI 
PERSONALITÀ VERA E PROPRIA. 

 
Tesi n. 3 –I Sette Arcangeli sono i Santi più importanti del Cielo dopo 
Maria Santissima ? Risposta: alcune valutazioni ci fanno pensare che sia 
così, esaminando il complesso delle incombenze e dei compiti loro 
affidati. 
E’ probabile che Cristo abbia affidato ai Sette Arcangeli, diversi 
protettorati, offici e/o tutele, un pò come la SS. Ma Vergine gode di diversi 
appellativi. Questi Spiriti angelici, sono comandati da Cristo stesso, e li 
invia con somma carità al mondo. Questi sette, sono coloro che: 

 giorno e notte assistono al Trono di Dio, lodandolo e 
adorandolo costantemente (cfr. F. Kowalska); 
 più partecipano delle Fiamme del Cuore di Gesù Cristo e le 
comunicano al mondo, fintanto che sia capace di riceverle (cfr. M. 
Alacoque); 
 sono sempre pronti ad entrare alla presenza della Maestà per 
avere determinati incarichi (cfr. S. Raffaele); 
 ardono innanzi al Trono, come le sette lucerne del Candelabro 
tutto d’oro di Zaccaria 4,1 – 3 e per tali ragioni, sono come li descrive 
l’Ap 4, 5: “Sette lampade accese ardevano davanti al trono, simbolo 
dei sette spiriti di Dio”. 
 sono gli occhi del Signore inviati per scrutare tutta la terra” 
(Zaccaria 4,10-11), perché, come ben specificato nel Vangelo di 
Matteo 6,22-23: “La lucerna del corpo è l'occhio..” e dunque è facile 



26 

 

l’identificazione in Ap 5,6: “…vidi un Agnello che sembrava sgozzato, 
ma stava ritto in piedi. Egli aveva sette corna, e sette occhi che 
rappresentavano i Sette Spiriti di Dio che sono stati mandati nel 
mondo”, preconizzata da Zaccaria 3,9: “Ecco la pietra che io pongo 
davanti a Giosuè, sette occhi sono su questa unica pietra, io stesso 
inciderò la sua iscrizione – Oracolo del Signore degli eserciti – e 
rimuoverò l’iniquità da questo paese”.  
 Sono presumibilmente quei sette ai quali S. Giovanni chiede la 
Grazia e la Pace per le sette comunità dell’Asia, e in senso lato, per 
l’intera umanità (cfr. Ap 1,4); 
 Sono quei Sette che alla fine dei tempi, opereranno per 
volontà dell’Altissimo la suprema divisione del popolo di Dio dal 
popolo della iniquità, e come avvenne per gli israeliti che suonando 
le sette trombe, al settimo giorno frantumarono le mura della città 
nemica, così (cfr. Ap 1,6) ai sette Angeli ritti davanti a Dio saranno 
date le sette trombe con le quali (cfr. Ap 15,5 – 5) apriranno nel cielo 
il tempio che contiene la Tenda della Testimonianza.  

 
Tesi n. 4: I Sette Arcangeli costituiscono rivelazione pubblica? Risposta 
affermativa. 
Si sbaglia a pensare che quella dei Sette Angeli sia rivelazione privata, 
perché gli stessi sono menzionati nel Testo Sacro e massimamente nel 
Libro della Apocalisse. Sono i nomi semmai che sono entrati a far parte 
della nostra tradizione mediante private rivelazioni, che però sono tali  da 
dover essere ormai confermate. 
 
Tesi n. 5. Quello dei Sette Arcangeli innanzi al Trono di Dio è una certezza 
teologica? Pensiamo proprio di si! 
Si tratta infatti di una vera e propria verità di fede, che appartiene solo alla 
religione Cristiana, secondo cui, innanzi la SS. ma Trinità divina, vi sono 
Sette Angeli continuamente posti alla Sua adorazione, più immersi nelle 
fiamme del Cuore di Gesù, e pronti ad eseguire in modo più sollecito i Suoi 
comandi. 
Riteniamo, che probabilmente la proclamazione di questa “ certezza 
dogmatica” da parte del Pontefice Romano, sia necessaria al fine di 
instaurare una corretta conoscenza devozionale e spirituale delle Sette 
personalità ausiliatrici angeliche che sono ordinate da Dio alla nostra 
Salvezza. 

 
 
 

 


