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I presenti relatori, l’ uno Avvocato e dunque laico e l’altro Sacerdote, ormai da oltre 
10 anni stanno conducendo specificamente su questo Angelo, congiuntamente e 
disgiuntamente un articolato lavoro di ricerca, in campo liturgico, esegetico, 
interpretativo ed anche storico  - devozionale.   
Il motivo di tale attenzione è dovuta ad almeno 4 circostanze: 
 

1) LA SOPRAVVIVENZA DI UNA CERTA DEVOZIONE SENZA DULIA 
su tale spirito.   
I presenti relatori non potevano come credenti fare finta che non ci fosse una 

devozione su Uriele. Benchè essi siano formalmente sottoposti all’autorità della 
Santa Sede e al rispetto dovuto alle norme magisteriali, procedurali e usuarie, come 
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il Direttorio per la pietà popolare, devono pure necessariamente veicolare e filtrare 
esigenze liturgiche, che dopo tanti secoli non appaiono come meri refusi di mondi 
arcaici, ma come esigenze, reali e concrete di devozione, rivolte ad un Angelo, 
conosciuto nel generale panorama dei Santi, ebrei e cattolici, da almeno 3000 anni. 
Ciò produce una crescente richiesta di devozione ad Uriele, la quale se non 
correttamente veicolata rischia di abbandonare questa importante figura, pure 
meta scritturistica, ad ambiti devozionali di stampo generalmente acattolico. Sul 
punto, onde suffragare quanto testè riferito, nel 2011, il quotidiano l’ Avvenire per 
l'ottantaquattresimo compleanno di Benedetto XVI , dedicò al Papa emerito, questo 
articolo: «Dio è la mia luce": questo significa Uriel, il nome assegnato al quarto 
arcangelo da antiche tradizioni ebraiche, presenti soprattutto nel ciclo di Esdra e in 
quello apocrifo di Enoch, riprese tra l'altro dal cristianesimo etiopico. E proprio con 
un'immagine tradizionale etiopica degli arcangeli, che mostrano e incensano la croce 
di Cristo, "L'Osservatore Romano" rivolge a Benedetto XVI gli auguri più affettuosi 
per l'ottantaquattresimo compleanno: ad multos annos, sancte pater! A nome dei 
suoi lettori e di tantissime altre persone in tutto il mondo, che vogliono bene al Papa, 
gli sono vicine o mostrano simpatia e interesse per la sua persona e le sue parole. Le 
quali annunciano senza stanchezza la convinzione gioiosa che Dio è la luce del 
mondo»1. Questo augurio, formulato proprio nel mentre gli autori stavano 
preparando il loro primo volume dedicato ad Uriele, «Inchiesta su Uriele, 
l’Arcangelo scomparso» , edito dalle Edizioni Segno, costituì per loro una sorta di 
«divina permissione», alla stesura del loro primo testo, e contemporaneamente 
anche una certezza sulla presenza pseudo – liturgica di questo spirito.  

 

2) RINVENIMENTO DI SVARIATE apparizioni Dell’arcangelo 
URIELE in ambito cattolico, DEL TUTTO SCONOSCIUTE ! 
Esaminando accuratamente queste apparizioni da loro rinvenute gli autori, 
osservarono che la menzione di S. Uriele risultava, ancorchè presente in tutti i secoli 
della vita della Chiesa,  addirittura registrata  negli atti dei Santi in corrispondenza 
con la tutela da esso apprestata a Santa Martina, la patrona di Roma, e a San Lactain 
di Fresford in Irlanda, costituiva in effetti, dato il valore agiografico di quest’opera, 
un importanbte indizio di santità.  
Ma la cosa più soprendente o sconcertante fu il rinvenimento della prima edizione 
della biografia del Venerabile Antonio Margil . Mettendo a confronto la prima 
stesura biografica con le successive, gli autori rilevarono come il biografo, proprio 
aderendo forse troppo formalmente agli indirizzi dei sinodi  di 1000 anni prima, e 
in un eccesso di ortodossia, avesse eliminato se non addirittura strappato le pagine 
dei resoconti dove il Venerabile Margil diceva di essere stato protetto da S. Uriele.  
Il caso addirittura più emblematico capitò però alla Ven. Maria Antonia de Jesus 
Tirado di Jerez, la quale oggi in odore di beatificazione, fu protetta e custodita da 
Uriele. La Serva di Dio, come si legge nei suoi diari, bersagliò Uriele di una serie di 
impoeri e addirittura arrivò a scagliargli addosso il rosario e a oltraggiarlo, 
pensando che fosse un demone, ricevendo da Uriele, descritto dalla stessa come 
serafino, gentilissime risposte del tenore: mi ha inviato Dio, non sono il Divaolo non 
temere! Questi elementi tradiscono inevitabilmente che la mancanza di conoscenza 
di questo Arcangelo, dipende forse da una incauta censura, che aveva in effetti 
ottenebrato la protezione di questo spirito a beneficio diversi Santi.  
 

                                                             
1 https://ilpaesemondo.blogspot.it/2011/04/ad-multos-annos-benedetto-xvi-gli.html 



3) La LETTURA SISTEMATICA DEL Catechismo della Chiesa 
Cattolica e del Diritto Canonico legittimano a ritenere 
sussistenTE  una sua presenza nel deposito orale DELLA 
CHIESA?  
Il catechismo della Chiesa Cattolica, alla sua parte prima -  la professione della 
fede - sezione prima: «io credo» - «noi crediamo», al capitolo secondo  - 
Dio viene incontro all'uomo - , presenta un articolo 2 : La Trasmissione della 
Rivelazione Divina - , molto interessante ai fini della nostra indagine, soprattutto 
dai  dai punti 75 e ss.  
In particolare il punto 75, che citiamo testualmente recita: 75 « Cristo Signore, nel 
quale trova compimento tutta la rivelazione del sommo Dio, ordinò agli Apostoli, 
comunicando loro i doni divini, di predicare a tutti il Vangelo che, promesso prima per 
mezzo dei profeti, egli aveva adempiuto e promulgato con la sua parola, come fonte di 
ogni verità salutare e di ogni regola morale ».  
La trasmissione della Verità viene poi specificata e chiarita  nel successivo punto 76) 
76  La trasmissione del Vangelo, secondo il comando del Signore, è stata fatta in due 
modi: — Oralmente, « dagli Apostoli, i quali nella predicazione orale, negli esempi e 
nelle istituzioni trasmisero ciò che o avevano ricevuto dalla bocca, dalla vita in comune 
e dalle opere di Cristo, o avevano imparato per suggerimento dello Spirito Santo »; — 
Per iscritto, « da quegli Apostoli e uomini della loro cerchia, i quali, sotto l'ispirazione 
dello Spirito Santo, misero in iscritto l'annunzio della salvezza ».  
Secondo la Nostra Amata Chiesa, dunque, vi è una PREDICAZIONE ORALE CHE È 
POSTA SULLO STESSO PIANO DEL LASCITO SCRITTO che prende il nome di 
TRADIZIONE, la quale costituisce il secondo canale di riconoscimento delle 
verità ecclesiastiche.   
Difatti :  
- 78 « Questa trasmissione viva, compiuta nello Spirito Santo, è chiamata Tradizione, 

in quanto è distinta dalla Sacra Scrittura, sebbene sia ad essa strettamente 
legata. Per suo tramite « la Chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto, 
perpetua e trasmette a tutte le generazioni, tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa 
crede ». « Le asserzioni dei santi Padri attestano la vivificante presenza di 
questa Tradizione, le cui ricchezze sono trasfuse nella pratica e nella vita 
della Chiesa che crede e che prega» ;  

- 79 « In tal modo la comunicazione, che il Padre ha fatto di sé mediante il suo Verbo 
nello Spirito Santo, rimane presente e operante nella Chiesa: « Dio, il quale ha 
parlato in passato, non cessa di parlare con la Sposa del suo Figlio diletto, e lo 
Spirito Santo, per mezzo del quale la viva voce del Vangelo risuona nella Chiesa, e 
per mezzo di questa nel mondo, introduce i credenti a tutta intera la verità e fa 
risiedere in essi abbondantemente la parola di Cristo » .  

A ciò si aggiunge poi che il CODICE DI DIRITTO CANONICO, LIBRO III , ove 
statuisce sulla: LA FUNZIONE D' INSEGNARE DELLA CHIESA, presenta una serie di 
particolari articoli. Tra questi, quello più importante è sicuramente il  
- Can. 749 con i suoi 3 commi che recita: -  
- §1. Il Sommo Pontefice, in forza del suo ufficio, gode dell'infallibilità nel magistero 

quando, come Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli, che ha il compito di 
confermare i suoi fratelli nella fede, con atto definitivo proclama da tenersi una 
dottrina sulla fede o sui costumi.  

- §2. Anche il Collegio dei Vescovi gode dell'infallibilità nel magistero quando i 
Vescovi radunati nel Concilio Ecumenico esercitano il magistero, come dottori e 



giudici della fede e dei costumi, nel dichiarare per tutta la Chiesa da tenersi 
definitivamente una dottrina sulla fede o sui costumi; oppure quando dispersi per 
il mondo, conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di 
Pietro, convergono in un'unica sentenza da tenersi come definitiva nell'insegnare 
autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice una verità che 
riguarda la fede o i costumi.  

- §3. Nessuna dottrina si intende infallibilmente definita, se ciò non consta 
manifestamente.  

NEL CASO DELL'ARCANGELO URIELE, stando al tenore letterale degli articoli:  
1) IL SINODO ROMANO II SOTTO ZACCARIA del 745, NON SAREBBE STATO UN  
SINODO ECUMENICO  
2) LO STESSO  SINODO ROMANO II SOTTO ZACCARIA AVREBBE IN EFFETTI 
PRONUNCIATO SOLAMENTE SULLA CONDANNA DI ADALBERTO E NON SULLA 
DEFINITIVA DEVOZIONE DA PRESTARE AGLI ANGELI.  
3) IL SINODO ROMANO II SOTTO ZACCARIA NON E' INFALLIBILE E DEL PARI  NON 
CONSTEREBBE MANIFESTAMENTE CHE URIELE NON SIA UN ANGELO SANTO.   

 

4) UN caso di doppiopesismo liturgico: ANNA E GIOACCHINI SI, 
URIELE NO! 
A confermare la duplicità (o triplicità se si tiene di conto anche la fonte 
magisteriale)  del canale di canonizzazione dei Santi della cattolicità, la 
circostanza che due Santi di grande rilievo SAN GIOACCHINO e SANT’ANNA, - i 
genitori di Maria - mai nominati nei testi biblici canonici E DUNQUE NON 
PRESENTI NEL TESTO SACRO, ma soltanto nella tradizione apocrifa (Protovangelo 
di Giacomo e Vangelo dello pseudo-Matteo), sono stati lo stesso canonizzati, e direi 
giustamente.   Su di loro, la tradizione orale e/o pseudoepigrafa, ha assunto un 
habitus di  «lascito scritto»  tale da rendere le loro figure canoniche, pur 
traendole dalla pseudoepigrafia.  Uguale soluzione si adoperò per le verità 
relative ai Dogmi mariani e ai Regni ultraterreni, che grazie alla Tradizione 
Millenaria della Chiesa trovarono ingresso nel canone della Rivelazione 

 
FONTI DI PSEUDO – MAGISTERO SU URIELE? 

5 DOTTORI DELLA CHIESA FAVOREVOLI AL NOME! 
L’ Arcangelo Uriele risulta dogmaticamente sostanziato nella sua missione celeste e 
ricevuto e individuato quale quarto Arcangelo da ben 5 Dottori della Chiesa: e 
questo non è poco data la Santità dei personaggi.   
Sono questi :  

- Sant’ Isidoro (560 circa. – 636), vescovo e «Dottore della Chiesa», dice nel 
settimo libro delle “Etimologie o Origini” 2: “Uriele si interpreta Fuoco di Dio, 

                                                             
2 “…Quidam autem archangelorum priuatis nominibus appellantur, ut per uocabula ipsa in opere, quid ualeant, designentur. 
Gabriel ebraice, in lingua nostra uertitur fortitudo Dei. Ubi enim potentia diuinaaut fortitudo manifestatur Gabriel 
mittitur. Vnde eo tempore quo erat Dominus nasciturus et triumphaturus de mundo, Gabriel uenit ad Mariam, ut illum 
adnuntiaret, qui ad debellandas aerias potestates, humilis uenire dignatus est. Michael interpretatur : quis ut Deus. Quando 
enim aliquid in mundo mire uirtutis fit, hic archangelus mittitur, et ex ipso opere nomen est eius, quia nemo ualet facere 
quod facere potest Deus. Raphael interprętatur curatio, uel medicina Dei. Vbicumque enim curandi et medendi opus 
necessarium est, archangelus a Deo mittitur, et inde medicina Dei uocatur. Vnde et ad Thobiam idem archangelus missus, 
oculis eius curationem adibuit, et cęcitate detersa, uisum restituit. Nominis enim interpretatione et angeli, offitium 
designatur. Vriel interprętatur ignis Dei, sicut legimus apparuisse ignem in rubo. Legimus aetiam ignem missum desuper 
et implesse quod preceptum est…”. 
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così come leggiamo il fuoco essere apparso nel roveto. Leggiamo anche di 
quel fuoco inviato dall’alto a riempire coloro che Gli era stato ordinato”. 
Peraltro, solo recentemente abbiamo potuto constatare che lo stesso Isidoro 
pregasse Uriele in proprio offici liturgici.  È datato infatti -  Madrid 1775- il c.d. 
“Breviario Gotico di S. Isidoro”  pubblicato su ordine del Cardinale Francisco 
Jimenez de Cisneros e di poi del cardinale Francisco Antonio Lorenzana. Il brevario 
contiene, per la festa del 29 settembre un inno a San Michele, in cui viene invocato 
anche l’Arcangelo Uriele: “Tu perennis Dei summi Vultum, pedesque tegis:  
Invicem tribusque illis Innuens adspectibus URIELI, Gabrieli, Raphaeli socius”.  
-  Sant’ ambrogio (339-340 –397) , vescovo cattolico e «Dottore della Chiesa» , 
nel trattato “della Fede all’Imperatore Graziano”, parte terza, capo III3 –: “ Né 
l’Angelo è immortale per natura, la sua immortalità è nella volontà del 
Creatore. Né che tu tragga a precedente che non muore Gabriele, non muore 
Raffaele, non muore Uriele, e negli stessi infatti la capacità di natura è 
assoggettabile al peccato, e soggetta a giudizio” 

-  San Bonaventura (1217/1221 circa – 1274) cardinale, filosofo e teologo, 
«Dottore della Chiesa» , soprannominato «Doctor Seraphicus» parla di Uriele nella 
terza parte del suo “Centiloquio”, capitolo 184: “Parimenti Uriele,  il quale si 
interpreta che risplende a Dio, o che è visibile a Dio, o Fuoco di Dio o 
Incendio di Dio. Questa duplice duplicata interpretazione indica che per il 
suo ministero siamo illuminati dalla verità e siamo infiammati dalla carità. 
Infatti gli Angeli sono inviati a illuminare il nostro intelletto e infiammare 
il nostro affetto e se non nel pratico   almeno nella disposizione. Di questo 
nome Uriele si legge nel terzo di Esdra, poichè questo Angelo è inviato alla 
consolazione del popolo di Dio, che era afflitto dagli stranieri”. 

- San Beda il Venerabile, (672 ca. –735)  «Dottore della Chiesa» nella sua 
Colletta, utilizzando una preghiera del Vecchio uso di Salisbury, lo pregava così : 
“Gabriele sii la mia armatura, Michele la mia spada,  Raffaele il mio scudo; 
Uriele la mia guardia (..)”. 
-  Sant’ alberto magno  (1206 –1280) «Dottore della Chiesa» detto “Doctor 
Universalis”, conosciuto anche come Alberto il Grande o Alberto di Colonia, pregava 
direttamente Uriele in magnifici esercizi spirituali accanto al nome degli altri 3 
Arcangeli, nella liturgia rivenuta all’interno del corpus di esercizi del teologo e 
biblista Giorgio Vicellio, c.d. “Exercitamenta Syncerae Pietatis Multo Saluberrima”, 
del 1555 e solo così è stato possibile risalire a questo pio esercizio chiamato da tutti 
gli autori passaticon il titolo di “litania vicelliana” di Sant’Alberto5  : “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 

                                                             
3Nam et anima moritur: Anima enim quae peccat, ipsa morietur [Ezech. 18, 20]; nec Angelus immortalis est naturaliter, 
cuius immortalitas in voluntate est Creatoris. Neque ad praeiudicium trahas, quod non moritur Gabriel, non moritur 
Raphael,  non moritur Uriel; et in ipsis enim naturae capacitas vitio obnoxia, sed non obnoxia disciplinae 
4item Uriel, qui interpretatur  lucens deo, sive apparens deo, vel ignis dei, out incendium dei: quae duplex interpretatio 
innuit, quod per eius ministerium illustramur in veritate, et inflammamur in charitate. mittuntur enim angeli, ad 
illuminandum nostrum intellectum, et inflammandum nostrum affectum, et si non effective, saltem dispositive. de hoc 
nomine uriel legitur in tertio esdrae, quia missus est iste angelus, ad consolationem populi dei, qui ab alinigenis premebatur 
5LITANIA CHRISTO ET ECCLESIA MULTO DEGNISSIMA, PER D. ALBERTUM MAGNUM PRAESULEM OLIM  
RATISBONENSEM, NUPER REPURGATA : … SANCTE URIEL Ora pro nobis Mitte etiam digneris amantiss.  De coelis 
pater,  sactum Urielem, qui nos igne charitatis tuae sempre incendat, & omnium honorum, quae nobis a coelesti paterni 
tate proveniunt  memors ac gratos  efficiat, E in malis quae pro peccatis nostris  tuae dispensatione suboriuntur, aut cautos 
in evadendo per te reddat,  aut patientes in sustinendo, per eundem dominum nostrum, Amen 
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che a noi provengono dalla Tua celeste paternità ; e nei mali che nascono 
per i nostri peccati, per tua ripartizione, rendici o cauti nel trarci in salvo 
per mezzo tuo o pazienti nel sostenerli; per Cristo Gesù amen”. 

 
VASTA PLATEA DI CARDINALI, SANTI,  

VESCOVI E UOMINI IN DIGNITÀ ECCLESIASTICA FAVOREVOLI AL 
NOME ! 

A costoro si aggiungo tantissimi: Santi, Cardinali, Vescovi, Teologi e uomini in dignità 
ecclesiastica che qui solo in parte possiamo riassumere, i quali che parlarono di 
questo Spirito come di un Angelo Santo: 
- San Bernardino da Siena  (1380 –1444) Con quasi le identiche parole di San 
Bonaventura, nel II, Sermone denominato:“Quibus modis Angeli sancti in animas 
bonas cognitiones inspirent” 6: “Parimenti Uriele, il quale si interpreta che risplende 
a Dio o che è visibile a Dio, o Fuoco di Dio o Incendio di Dio. Questa duplice duplicata 
interpretazione indica che per il suo ministero siamo illuminati dalla verità e siamo 
infiammati dalla carità. Infatti gli Angeli sono inviati a illuminare il nostro intelletto e 
infiammare il nostro affetto e se non nel pratico   almeno nella disposizione. Di questo 
nome Uriele si legge nel quarto di Esdra, poichè questo Angelo è inviato alla 
consolazione del popolo di Dio, che era afflitto dagli stranieri“. 
-  San Rabano Mauro (Magonza, 780 ca. - Magonza, 4 febbraio 856), abate di Fulda 
nel De Universo, Libro XXII, nel Capitolo V  “De Angelis” riconosce Uriele come 
quarto Arcangelo, prendendo a vive mani l’intera espressione isidoriana delle 
Origini: “Uriele si interpreta Fuoco di Dio, così come leggiamo che fosse apparso il 
fuoco nel roveto. Leggiamo anche di quel fuoco inviato dall’alto che riempisse ciò che 
era stato ordinato”. 
-  Il Beato Bartolo Longo (1841 –1926)  fondatore del Santuario mariano di 
Pompei,  devotissimo ai Sette Arcangeli, interpretava Uriele come Fuoco o Luce di 
Dio, come si legge nel libro “San Michele Arcangelo e gli altri Spiriti Assistenti al 
trono di Maria”,  ove designandolo al quarto posto tra i Sette innanzi alla Maestà di 
Dio dice : “Uriele significa“Fuoco di Dio”, o “Lume di Dio”: - Ignis Dei – perché è l’Angelo 
che illumina la mente degli uomini, comunicando loro la cognizione di Dio, e ne 
infiamma i cuori movendoli all’amore di Lui”.   
Il Beato lo pregava poi nell'opera i 15 sabati del Rosario, che abbiamo trovato in una 
versione non censurata (almeno fino alla decima di fine 1800): "...Uriele, Angelo 
dell’Orazione, del Sacrificio e Fuoco dell’Amore di Dio...". 
-  San Leonardo Murialdo (1828 – 1900) , in un suo scritto religioso relativo alla 
festività del giorno 29 settembre, festa dei Santi Arcangeli, non si sottrae 
dall’indicarne nomi e offici di Uriele: “…7 sono i principali Arcangeli, di cui vedi in 
Tobia c. XII, 15 e Cornelio a Lapide, (…) Uriele: Luce o Fuoco di Dio = poiché illumina 
gli uomini con la conoscenza di Dio e l’amore..”. 
-  Sant’Annibale Maria di Francia (1851 –  1927),  fondatore degli Ordini religiosi 
delle Sante Rogazioni e delle Apostole dello Zelo Divino, che aveva una devozione 
fortissima per i Sette Assistenti divini, ma in modo specifico per URIELE, tanto che, 
come emerso  da un documento n. 0712, in una lettera datata  6/3/1912 risponde 
ad una sua discepola  segue:  “Benedetta figliuola nel Signore Viva Gesù Nostro 

                                                             
6“Quartus Est Uriel Qui Interpretatur Lucens Deo, Seu Apariens Deo, Velignis Dei, Out Incendium Dei. haec duplex 
duplicata interpretatio innuit,  quod per eius mysterium illustramur veritate et inflammatur charitate. mittuntur enim 
angeli ad illuminandum nostrum  intellectum & ad inflammandum  nostrum affectum , ut ex praecedentibus patet. de hoc 
nomine habetur esdrae 4 quod missus est angelus iste ad consolationem populi dei, qui ab alienigenis premebatur”  



Sommo Bene, viva Maria Nostra Dolce Madre! Gesù sia il nostro Tutto. Sia sempre 
adorata la Divina Volontà. Prego compatirmi del lungo ritardo a rispondere a due 
vostre lettere. Le mie occupazioni sono continue e al di là del tempo disponibile.Sia 
benedetta la Divina Volontà. Comincio dal rispondere alla 1ª che è in data del 9 
Gennaio c. a.  “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”. 
-  San Francesco Borgia  (1510 – 1572)   nel giorno 22 come risulta dal suo diario 
spirituale del quinquennio 1564 – 1570 oggi trascritto dall’autore Manuel Ruiz 
Jurado, nella sua Edizione Critica, per l’editore Mensajero – Sal Terrae7:  “…come 
solito aggiungi all’ora 9. Cristo, Maria e i Serafini 10. Cristo, Maria e i Cherubini 11. 
Cristo, Giovanni e i Troni  12. Cristo, Pietro e le Dominazioni. 13. Cristo, Paolo e le Virtù  
14. Cristo, Giacomo e le Potestà  15. Cristo, Andrea e i Principati 16. Cristo, Filippo e gli 
Arcangeli  17. Cristo, Giacomo e gli Angeli 18. Cristo, Bartolomeo e San Michele  19.  
Cristo, Simone e San Gabriele 20. Cristo, Taddeo e San Raffaele 21 Cristo, Matteo e 
San Uriele…”. 
-  Cardinale Nicola Cusano, (1401 – 1464) o Niccolò da Cusa, teologo, filosofo e 
scienziato (1400 o 1401 - 1464) nella sua «Opera in quibus Theologiae mysteria 
plurima, sine spiritu Dei inaccessa…» , Libro VIII°, dal sermone : Michael e Angeli 
eius8  - a pag. 603/604 parla di Uriele Arcangelo in questo modo ancora 
ricomprendendolo assieme agli altri suoi compagni: «...Quanto ai nomi degli Angeli 
dico che sono proprio i nomi dei loro Offici, in quanto sono gli ambasciatori dello 
Spirito. Così rammentiamo la candela ardente, come lume: poiché dalla medesima 
riceviamo illuminazione.  Allo stesso modo sono così nominati gli Angeli, uno Michele, 
l’altro Gabriele, il terzo Raffaele, il quarto Uriele, dai loro compiti, poiché ci 
somministrano diversi doni divini; pertanto i nomi degli Angeli terminano in “el”  אל, 
che significa Dio è, poiché sono ufficiali del re di Giustizia, in quanto אל (el)  è detto 
anche  ֱא להֹול  .«…(elohim)  אי
- Risulta  poi riconosciuto dal mistico  frà  Geronimo Gracian (1545 - 1614) 
carmelitano scalzo confessore e  fiamma spirituale di S. Teresa d’Avila, come dall’ 
opera "Obras del P. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios" v.2, pubblicato dalla 
Biblioteca Mistica Carmelitana, Burgos 1932 dove parla in modo approfondito di San 
Uriele: «…Uriele fuoco di Dio è giudice maggiore dell’ Onnipotente Re, colui che 
infiamma il cuore dei tiepidi, patrono nelle battaglie contro le tentazioni. Presiede a 
tutti gli Angeli che castigano . Favorisce  gli uomini affinchè non siano puniti, amino 
Dio, vincano le tentazioni e ottengano la carità, lo zelo e la rettitudine. Il suo 
appellativo è:  “ignitus socius” cioè  Compagno Ardente.  Si dipinge vestito di colore 
rosso, con nella destra una spada di fuoco. Di lui si fa menzione nel quarto libro si 
Esdra, capitolo quarto. Questi è colui che scacciò da Paradiso Adamo ed Eva,  che 
impugnata la spada sguainata, si oppose a Balaam, quando si affrettò a maledire il 

                                                             
7“..Ut solet. Adde T. hora 9 Xto. Maria Seraphines 10 Xto. Maria, Cherubines. 11 Xpo  Joan Thronos. 12 Xpo  Pedro 
Dominationes. 13 Xpo. Paulo Virtudes. 14 Xpo Jacopo Potestades. 15 X° Andres Principados 16. X   Philipe Arcangeles. 17 X° 
Jacobo Angeles 18 X° Bartolomè San Miguel. 19  X° Simon Gabriel. 20 X° Tadeo Rafael. 21 X° Matheo, Uriel…”. 
8“ Hoc dico quantum ad nomina angelorum sunt nomina officiorum, in quantu sunt admninistratorij spiritus. Sicut 
nominamus candelam ardentem, lumen: quia ab ipsa recipimus illuminationem. Sic nominatur angeli, unus Michael, alius 
Gabriel, tertius Raphael, quartus Uriel ex officios quia nobis alia divina dona ministrant;  ita nomina angelorum,  in el 
terminatur אל, enim Deus est ,quia sunt officiales regis iustitiae, quia אל seu להֹולֱא  ”dicitur  אי



popolo di Dio e che uccise centottantacinque assiri…»9. 
- Uriele viene riconosciuto poi da Jean Charlier da Jerson (1363 –1429) , il c.d. 
dottore cristianissimo, teologo e filosofo francese, che ne parla nel Tractatus VIII°, 
super Magnificat10 dove illustra i compiti di S. Uriele chiamandolo “Fulgor Dei”: 
«…nel Libro di Esdra è fatta menzione dell’Angelo Uriele, la cui interpretazione 
significa Fuoco di Dio, è consentito a qualsiasi Angelo, al singolo viaggiatore, chiamare 
in aiuto Uriele il cui compito è bruciare soavemente le reni, consumare il nostro cuore, 
feccia di vizi, infiammare tutto quanto il cuore alle virtù, sacrificare l’Olocausto della 
pietà,  che innalza un soavissimo profumo a Dio. Questo Uriele riduce quelli che 
infiamma in cenere per mezzo del timore  e dell’umiltà di spirito, addolcisce per mezzo 
della pietà e della mitezza la durezza lapidea del cuore, conforta nel dolore per mezzo 
della medesima conoscenza della fragilità umana, rafforza il cuore per mezzo della 
bollitura e dello sciolgimento dell’umore fluido, donde viene presso l’anima una 
congrua fame e sete, lo rende docile al consiglio e alla misericordia; raffina e purifica 
il cuore a comprendere realmente il gusto e causa l’interna pace per mezzo del 
rinnovamento della gioventù…». 
- Servo di Dio, Don Dolindo Ruotolo (1882 – 1970): « Un quarto Angelo si levò 
innanzi agli occhi di San Giovanni, e fece sentire sulla terra gli effetti grandiosi della 
sua potenza per scuoterla dal torpore dei suoi peccati. Innanzi a lui il sole sembrava 
una piccola e scialba fiamma...sembrava l'angelo della Divina gloria, perchè rifulgeba 
nei riflessi dell'eterna luce e splendeva tra le creature del cielo. I raggi del suo capo 
erano come una chiama d'oro, e gli davano un aspettopotente; lo splendore della sua 
fronte conquideva con una maestà che sciacciava,  e rivelava un'intelligenza 
meravigliosa: gli occhi rifulgevano profondi e cerulei come il cielo, in un amore 
profondo . Era tutto amore, tutto una placida fiamma: contemplaba Dio e si umiliava 
adorando...il sole...sentiva nella sua massa enorme la potenza dell'Arcangelo che in 
nome di Dio lo dominava; Uriel, luce e fuoco di Dio splendeva immensamente più di lui 
nel cielo, e lasua volontà qual tromba guerriera gl'imponeva di non dare più tutta la 
sua luce alla terra peccatrice, perchè della sua luce s'abusava per offendere Dio. 

 
CULTO PAPALE DI URIELE : 

2 furono i Santi Pontefici, che espressero ad Uriele , venerazione diretta: San 
Silvestro e Leone X. Sisto V invece viene ricordato per aver voluto ordinare 
l’allegazione del IV libro di Esdra alle edizioni della Volgata  

                                                             
9Uriel, fuego de Dios, es justicia mayor del Rey omnipotente,   abrasador de corazones tibios, padrino en las batallas contra 
las  tentaciones. Preside sobre todos los ángeles que castigan. Favorece  a los hombres para que no sean castigados y para 
que amen a Dios,  venzan las tentaciones y alcancen caridad, celo y rectitud. Su título  es ignitus socius, compañero 
encendido. Píntase vestido de colorado  con una espada de fuego en la mano derecha. Léese de él en el  libro cuarto de 
Esdras, capítulo cuarto; y es el que ech-ó a Adán  y Eva del paraíso terrenal y se puso con la espada desnuda a re-  sistir a 
Balaám cuando iba a maldecir al pueblo de Dios, Números,  cap. XXII, y mató los ciento y ochenta y cinco mil asiríos.  
10“.. In libris  Esdrae fit mentio de Uriele Angelo, cuius interpretatio sonat, ignis Dei. Benedictissime Deus, licet nobis, cuis 
ignis est in Sion, caminus in Hierusalem, in cuius dextera est ignea lux, cuius eloquium ignitum vehementer, imo qui totus 
ignis consumens es, cuius denique vox est: Ignem veni mittere in terram, quid volo, nisi ut ardeat? Liceat Angelum Tuum, 
o Patre, licet quemlibet aliorum singulis viatoribus deputatum, Uriel appellare, cuius officium est suaviter renes urere, cor  
nostrum, consumere sordes vitiorum, succendere totum cor ad virtutes, sacrificare pietatis holocaustum, quod est in odore 
Dominus suavissimus.  Urie liste redigit  quos inflammat in cinerem, per timorem, & humilitatem spiritus; mollit per 
pietatem , & mititatem  contra cordis duritiem  lapideam, resoluit in luctum  per propriae fragilitatis scientiam, corrobor  
at per decoctionem  & humoris fluidire solutionem, unde venit apud animam  fames & sitis congrua; tractabilem  reddit ad 
consilium , & misaricordiam,  subtilisat  & purificar cor ad intelligendum. Demum saporem et internam pacem  efficit  per 
renovationem iuventutis, sicut aquilae, sicut cervorum, sicut accipitris, sicut seprentis. Nota sunt ista similitudines, , 
quales per metaphoram  operatur in nobis Uriel noster,  si non obstiterit ipse animus noster”.  



- Papa San Silvestro Silvestro (IV°) 33° vescovo di Roma e papa della Chiesa 
Cattolica dal 314 alla sua morte, venerava a tal punto l’Arcangelo Uriele da 
possedere addirittura una stola con la sua immagine cucita sopra.  Tale stola con 
l’immagine di San Uriele è ancor presente nell’ abbazia di S.  Maria di Roccadia, nella 
città di Carlentini 11ed è descritta come segue:  “… Sempre nella Chiesa di Roccadia 
sono conservatenumerose reliquie dei Santi, si tratta diframmenti ossei che i 
monaci nel corso dei secolihanno raccolto e custodito con cura, tra questela tibia 
di San Nicola di Bari e la stola del PapaSan Silvestro con alle estremità le 
immagini degli Arcangeli Michele e Uriel…”. 
- Papa Leone X  (1475 –1521) promosse il nome di Uriele a beneficio dell’Ordine di 
San Francesco , nella Messa e nell’Officio dedicati all’Arcangelo Gabriele del 24 
marzo.  Egli concepiva l’azione di Uriele come complementare alla preparazione 
della medicina “Cristo” da consegnare al popolo dei credenti da parte dell’Arcangelo 
Raffaele. Vediamo dunque come era costituita la messa (1516) e l’officio di questo 
Angelo. Sequenza della Messa: .... Gli impuri sono mondati, e i mondati sono  
infiammati da Uriele ardente. Infine a Dio sono presentati, e con Cristo già beati da 
Michele esaminante. …12. Per quanto riguarda l’officio di San Gabriele Arcangelo, che 
abbiamo tratto da “Officia Propria Sanctorum O. S. B. Claustrali Congregationi 
Concessa”, il nome dell’Arcangelo Uriele risulta  approvato canonicamente , 
all’interno del  Antifona del Benedetto : “… Uriele rischiari la via perduta…”13 
Lezione ottava  del III Notturno: “… E la sua medicina reca Raffaele, che Urieledona 
al gregge sacerdotale…”14 

                                                             
11http://world24.it/worldcomm/english/scheda.asp?siglanaz=ita&sigla=it_sic&idpro=6&idcom=654. 
12A) Missa Sancti Gabrielis approbata, per Leonem Decimum Pontificem: In Missali Romano Venetiis apud Inctus anno 
1593, folio 295Introitus. Prevenerunt principes coniuncti psallentibus, in  medio invencularum tympanistriarum. ps. 
Exurgat Deus et  dissipentur inimici eius et fugiant qui oderunt eum a facie eius. V. Gloria etc. Oratio. Deus qui per 
Archangelum tuum Gabrielem salvatorem mundi Sacratissime Virgini concipiendum nunciasti : da, ut  eundem et mente 
pura concipiamus : et fervido imitemur  affectu. Per.Lectio Libri apocalypsis Beati Ioannis apostoli. Ca. 11 [XI. 15-XII. 5.]  In 
diebus illis. Vidi et septimus ... virga ferrea. Graduale. Tolte portas principes vestras, et elevamini porte eternales, et 
introibit rex glorie.  V. Quis est iste rex glorie ? dominus fortis et potens, dominus potens in prelio. Tractus. Ecce vir unus 
Gabriel, vestitus lineis, et renes eius  accinctus auro obrizo. Et corpus eius quasi chrisolitus, et facies eius vel species 
fulguris. V. Et oculus eius ut  lampas ardens, et brachia eius atque deorsum usque ad pedes  quasi (species) aeris candentis.  
V. Et vox sermonum eius quasi  vox multitudinis. Aleluia.  (Tempore paschali. V Halleluia : 58I, ;8L, 60.) Missus est Angelus 
Gabriel ad Mariam Virginem desponsatam Ioseph. Alleluia. V. Ecce vir unus Gabriel quem videram (in visionem) a 
principio cito volans tetigit me, et docuit  me.Sequentia:Felix tempus numeravit, quod suam plebem visitavit,  Deus ex alto 
oriens. Hunc Mariam nunciavit, et sua voce  Jucundavit, Gabriel praeveniens. Cuius ventrem depuravit et  virtute 
obumbravit, spiritus altissimi. Qua virtute insigne erexit, et ab armis nos protexit, hostis potentissimi. Qua et mala nostra 
texit, Christus donaque porrexit virtutis deificae. Veritatemque detexit, et in viam nos direxit : pacis evangelicae. In qua 
nos concomitantur et in socios nobis dantur virtutes angelicae. Nam invalidi sanantur, et vigore confortantur, per 
splendentem Raphael. Inquinatique purgantur, et purgati inflammantur, ab ardente Uriel. Tandem Deo presentati, et cum 
Christo iam beati a librante Michael.  Fac nos quaeso ut ditati, et in hostes roborati, simus deo consecrati tuo favore Gabriel. 
Amen.Sequentia sancti evangelii secundum Lucam. (C. L) In illo tempore. Missus est ... Verbum tuum : 43. Euangelium. 
Missus est angelus. In missa sequenti : 58I, 58L   In missa de annunciatione virgini Marie : 60L Credo : 43. £ t diatur Credo 
: 58I, s8L, 60L 
13Ad Benedictus, Antiphona.: «…Ascendit jam crepusculum, Quo lux splendere incipit Solis: et jussa suscipit Pacis 
donandae GABRIEL. Tunc virginis corpusculum Sensus et cor perterritur Dum arcanum detegitur;Quod pariet Emm anuel, 
qui illuminet in tenebris euntes et in semitam Pacis régatet perditam Viam collustret URIEL…». 
14 LECTIO VIII Ne discordat nomen a nuncio. Dei quippe virtutem Christum, quem melius nunciare decebat: quam hunc, 
quem simile nomen honorat? Nam quid est aliud fortitudo, quam virtus? Non autem dedecens, aut incongruum videtur, 
Dominum, & nuncium communi conferi vocabulo: cum similis in utroque appellatio non fit, tamen utriusque similis causa. 
Aliter quippe Christus fortitudo, vel virtus Dei dicitur; aliter Angelus, Angels enim santum noncuparive, Christus autem 
etiam substantive Christus Dei virtus, & dicitur, & est: qui forti armato, qui suum atrium in pace custodire solebat, fortior  
superveniens, ipsum suo brachio debellavit: & sic ei vasu captivitatis potenter eri potuit. R. Ecce vir unus Gabriel in veste 
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PRESENZA  DI URIELE NEGLI ATTI DEI SANTI  
 - acta sanctorum di J. Bollandus- 

Di Uriele, inoltre, ne fanno menzione addirittura gli Atti dei Santi - principale opera 
agiografia della Cristianità : cosa davvero soprendente e ai più sconosciuta.  
 
1) S. Uriele, fu il Custode di Santa Martina (III° secolo – Roma) una santa romana 
che patì il martirio sotto Alessandro Severo. Il testo è riportato completamente in  
“Acta Sanctorum ed. novissima”, Volume 1 di Joannes Bollandus, ove S. Uriele viene 
direttamente nominato nella narrazione della sua vita, quale suo Angelo Custode: “ 
…E il demone che abitava l’idolo di Apollo, vedendosi ridotto in polvere l’idolo alla 
presenza di moltissimi uomini e donne, e costernato in quelli che stavano, urlò a gran 
voce dicendo: …Non trovo luogo verso cui fuggire. Mi hai consegnato al Grande 
Angelo Uriele, il quale ha cinto di fuoco ogni mia via d’uscita! Alessandro, 
persecutori dei Cristiani, ha trovato una anima santa, per la quale sono stato 
scacciato, affinchè il tuo regno finisca in grande turpitudine…”15. 
2) S. Uriele, fu poi il custode anche di un altro Santo nominato nella principale opera 
agiografica della cattolicità: San Lactino (622 – 672)e prima di lui San Moluano  Gli 
atti dei Santi, infatti al Tomo III° di Marzo, al giorno 19, celebrano la memoria 
liturgica di questo Santo semi sconosciuto col titolo: “Acta de S. Lactino Abbate, in 
Hibernia” – Atti dell’Abbate San Lactino (o Lactali o Lactain) in Irlanda. La memoria 
degli atti vede la sua nascita straordinaria miracolosamente profetizzata a San 
Meluano, altro santo irlandese, dall’Angelo S. Uriele, il quale, apparendogli  gli rivelò 
che a distanza di quindici anni sarebbe sorto un pio giovane che avrebbe preso il suo 
posto nella città di Bangor, retta da San Comgallo. Trascorsi i 15 anni profetizzati , S. 
Uriele prese sotto di sé Lactino e lo condusse a Bangor, divenendo amico e discepolo 
dell’abate Moluano. Ecco ancora il testo :“…San Lactino fu ammonito dal suo Angelo 
che si recasse per imparare dall’Abate Comgallo a Bangor, stimando che fosse giunta 
l’ora che la religione cattolica si diffondesse per tutta l’Irlanda. Infatti l’Angelo 
Uriele era sempre assegnato da Dio alla sua custodia, ed era il suo 
inseparabile compagnio in ogni tragitto, sul consiglio del quale, il giovine regolava 
i suoi costumi; e spinto avanti anche dal suo suggerimento elesse l’Abate Comgall come 
suo maestro e precettore. Così quando San Lactino giunse nella città di Bangor, 
proprio mentre governava San Comgall, subito si unì al beato Molua, a cui un tempo 
l’Angelo come gli predisse, lo aveva preparato ad essere suo amico e collega…”16. 

                                                             
figurali Sicut prospexit Daniel,fulgore prophetali. Cui subvenit Michael in facto divinali.V. Et suam medelam 
Raphael affert, quam confert Uriel pro grege rationali. Cui subvenit Gloria Patri. Cui subvenit 
15Acta Sanctorum di Bollandus, Tomo I, Januarii: « … Et mox daemon, qui in idolo Apollinis habitabat, volutans se in pulvere idoli in 
praesentia plurimorum virorum ac mulierum, et consternatus in his quae fiebant, clamavit voce magna, dicens: O Virago Martina, magni 
Dei, qui in caelis est, ancilla, quae praecepta eius custodis, et me denudasti ab habitaculo meo, et deformem me 
ostendisti: habitavi enim in eo annis nonagintaocto : sub Caesare Augusto annis trigintaocto, et sub Antonino annis quadragintaquinque, et 
sub Alexandro qui tradidit me tibi in perditionem in immolationem idolorum, faciens mihi annos quindecim. Multi vero Sanctorum passionem 
ac martyrium perficientes minime me manifestaverunt usque nunc, cum essem in potestate multa, et  habens sub me spiritus nequissimos i 
quadringentos septuagintaduos. Praecipiebam enim eis, et offerebat unusquisque eorum animas hominum quotidie septuaginta; eorum princeps 
nomine (..) , qui super moechiam atque maleficia deputatus est, offerebat mihi animas hominum trigintasex : quas habebam sub mea potestate: tu 
autem me fugasti, manifestans me, et persequens ignique Tartarico tradens. Non invenio locum ad quem 
proficiscar.Commendasti me magnoAngelo Urieli, qui omnem exitum meum combussit. O Alexander antarta 
Christianorum, invenisti animam sanctam, per quam me effugares, ut imperium tuum in turpitudine multa finiatur …». 
16Acta Sanctgorum di Bollandus, Tomo III , Martii: Decimo quinto igitur aetatis suae anno S. Lactinus ab Angelo 
admonitus Congallum Benchuriensis urbis Abbatem, cuius tunc temporis opinio Religionis per totam Hiberniam creverat, 



L’EVENTO CHE HA SEGNATO IL CULTO DI URIELE 
IL SINODO ROMANO II DEL 745 – SOTTO ZACCARIA 

 
Nel 745 d.c., durante il Sinodo Romano II° presieduto da Papa Zaccaria, il 
collegio dei Vescovi decise di ridurre il culto degli Angeli “nominati”  soltanto 
a quelli espressamente indicati nel Sacro Testo.  Secondo le poche fonti che 
meramente promanano da un commento di San Bonifacio, poi acriticamente 
reiterate nei secoli senza alcun approfondimento critico, durante quel Concilio 
sarebbe stata letta una certa orazione dell’ eresiarca Adalberto , il quale  aveva 
ammaliato il popolo con riti e formule ritenute di natura magica, in cui erano 
presenti alcune invocazioni ad Angeli non canonicamente conosciuti, assieme a 
Michele e Uriele :  supplico vos Angeli Vriel , Angelo Roguel , Angelo Michael  Angelo 
Adimis, Angelo Tubuas , Angelo Sabaoth, Angelo Simiel. I Padri del Concilio, 
interpellati dal Papa Zaccaria, lo condannarono perchè, come si legge nello stesso 
decreto:  “Otto nomi di Angeli, che Adalberto ha invocato nella sua orazione, non sono 
Angeli, tranne Michele, ma sono più che altro nomi di demoni, che ha invocato per 
ottennerne l’aiuto. Noi invece, come sappiamo dal vostro Santo Apostolato, e come ci 
tramanda l’autorità divina, non conosciamo più di tre nomi di Angeli: Michele, Gabriele 
e Raffaele17”. Questa sentenza, riportata in commento da molti autori segna per 
sempre il culto dell’Angelo Uriele, in quanto il suo nome sarebbe stato espunto  dalle 
fonti Sacre, proprio a causa di questo solo ed unico episodio registratosi addirittura 
1300 anni fa.   Se però, ufficialmente tale decisione pare non aver lasciato  
alcuno strascico dogmatico, in realtà, le cose non sono andate proprio così, 
poiché si registrano numerose discordanze tra un Santo e l’altro, tra un 
teologo e l’altro, finanche tra un Papa e l’altro , sul valore da attribuire al culto 
dell’Angelo Uriele sia prima che dopo il menzionato Concilio. 
 Si registra infatti in seno alla compagine ecclesiastica  un intenso e secolare 
dibattito tra  i vari studiosi, molti dei quali celebri esponenti della Chiesa, sulla 
rilevanza da concedere al culto dell’Arcangelo Uriele e se realmente sia stato il suo 
culto nominativamente espunto dal generale contesto dei Santi. In merito alla 
corrente contraria all’espusione di S. Uriele, si registrano addirittura 4 posizioni 
diversificate: 

 

PRIMA POSIZIONE SUL SINODO :  
PADRI CHE CONTESTARONO LA  “VALENZA GENERALE”  DEL 
RESPONSO SINODALE -  DA PRENDERSI DUNQUE CON MOLTA 

CIRCOSPEZIONE 
 

Il celebre p. Luigi Alcazar (1554 – 1613) famoso teologo e commentatore delle 
sacre scritture, nella sua celeberrima “Vestigatio arcani sensus in Apocalypsi”, 

                                                             
adijit docendus. Erat enim Uriel Angelus eius custodiae sempre a Deo deputatus, & omnium viarum eius comes indiursus, 
ad cuius consilium suos mores disponebat; & actus quoque eius instictum praesatum Abbatem magistruum sibi prae 
caeteris elegit ac praeceptorem.Sanctus itaque Lactinus cum ad Benchiriam civitatem pervenisset: mox Congallo iubente 
iunxtus est beato viro Molua, quem sibi quendam Angelus, ut praedictum est socium praeparaverat & collegam. Hoc itaque 
viro docente coepit psalmos dicere: in psalmis auem legendis talem observabat modum: de prima quinquagena tres psalmos 
in nomine Trinitatis uno quoque die legebat 
17Octo nomina Angelorum, quae in sua oratione Adalbertus invocavit, non angelorum , praeterquam Michaelis, sed magis 
daemones nomina sunt quae ad prestandum auxilium invocavit. Nos autem, ut a vostro Sancto Apostolatu edocemur, & 
Divina tridit auctoritas, non plusquam trium Angelorum nomina agnoscimus, idest Michael, Gabriel Raphael 



sostiene che il nome di Uriele , mantiene ancora qualche peso nella liturgia cattolica, 
e che il sinodo Romano II, sotto Zaccaria vada preso con una certa prudenza:  “È vero 
tuttavia che, ciò che viene addotto da quel Concilio Romano, deve essere preso  
adoperando una certa prudenza... Né è tuttavia discordante chiamare Uriele quello 
che apparve nel fuoco a Mosè, all’Esodo 3,2. Proprio questo infatti significa Uriele, cioè 
Fuoco di Dio e il nome di Uriele lo accolgono Ambrogio, nel 3 Libro del De Fide a 
Graziano, capitolo 2, Isidoro nel Libro 7 delle Etimologie, ca. 5, la Messa Etiopica dei 
Santi Padri, ed anche Alberto Magno e San Bonaventura…”18. 

 
Nicola Serario, (1555  - 1606) gesuita ed esegeta biblico, nel discorso sopra il Libro 
di Tobia - In sacros diuinorum bibliorum libros, Tobiam, Iudith, Esther, Machabaeos 
commentarius -  cap. 12 verso 15,  nella quaestincula XIV (Possit ne Urielis nomen 
aliquo modo retineri?) seppur non si distende fino ad accoglierne il culto 
dichiarando di ritenere valido il responso sinodale suindicato, nel reiterare le varie 
testimonianze anche qui riportate, si pone effettivamente il problema o meno di un 
riconoscimento dell’Arcangelo Uriele (si riporta uno stralcio):“…Chiaramente, 
come dissi, questo pone il quarto di Esdra capitoli 4 e 6. Ed è vero che lo stesso è 
un libro aprocrifo, come ho dimostrato all’inzio di Esdra, e poco prima dichiarò Psello. 
Poiché tuttavia le cose che si leggono negli apocrifi, è chiaro che non abbiano 
autorità, talora, tuttavia, non sono malvage, per questa ragione non pochi 
approvano il nome di Uriele. Infatti Sant’Ambriogio nel Libro 3 del De Fide a 
Graziano, al capitolo 2, dice: non muore Gabriele, non muore Raffaele e non muore 
Uriele. S. Isidoro, nel libro 7 delle Origini al capitolo 5, riconosce questo quarto Angelo, 
e ne viene interpretato il nome. Allo stesso modo, dotti uomini, che fiorirono al tempo 
dell’imperatore S. Enrico, o privatamente o pubblicamente mostrarono lo stesso…Nella 
Messa o nel Canone Universale degli etiopi, che si legge anella biblioteca dei SS Padri 
al Tono 4, il foglio 120 contiene questa piccola preghiera: Custodisci, Signore, il tuo 
popolo, mediante le preghiere dei maggiori Angeli splendenti, Michele, Gabriele, 
Raffaele e Uriele…Dei quali Alberto Magno nei suoi esercizi che chiamano Vicelliano, 
non prega forse Uriele? E non fa lo stesso San Bonaventura nella terza parte, sezione 
18 del suo Centiloquio? Notiamo anche che ad alcuni cristiani viene imposto il nome 
Uriele, il che non potrebbe avvenire nel Santo Battesimo o nella Cresima, se fosse 
davvero il nome di un  demone….”19. 

                                                             
18 « …Verum est tamen, quod ex Concilio illo romano adducitur, adhibita aliqua moderatione videri intelligendum esse,  ne 
recipiantur Angelorum nomina, quae certa aliqua Scriptura historia non nituntur. Neque enim dissonum est Urielem 
appellare eum, qui in igne Moisy apparuit, Exodo 3,2. Urielem enim sonat idem, quod ignis Dei:  & Urielis nomen  recipiunt 
Ambrosius 3 de Fide ad Gratianum, c.2 Isidorus lib. 7 Etymol. C.5.  Missa Aethipica sanctorum partum necnon Albertus 
Magnus & Sanctus Bonaventura…». 
19«…Disertim ut dixi  hoc ponit liber quartus Esdrae  c.4 e 6 . Verum is liber apocryfhus es ut Esdra initio monstravi , & 
paulo ante significavit Psellus. Quia tamen quae in apocryfis leguntur, authoritatem licet non habeant ;  interdum tamen 
mala non sunt; ideo Urielis nomen approbarunt non omnino nulli. Nam D. Ambrosius Lib 3 , de fide ad Gratianum , cap. 2 
non, ait, moritur, Gabriel, non moritur Raphael, non moritur Uriel. S. Isidorus  Lib. 7, Orig.cap. 5 quartum hunc Angelum  
agnoscit, eiusque nomen interpretatur. Similiter,& docti viri,qui S. Henrici imperatoris aevo floruerunt, qumque, vel 
privatim,vel publice, in scholis et templis, docuerunt. In templo  siquidem Basilensi, quod Augustus ille Henricus  magnifice 
restauravit, donisque plurimis condecoravit; Eminet, inquit  liber. 3 rerum  Germanicorum fol. 140 Beatus Rhenanus lamina 
illa aurea, lignae tabulae adherens, septem millibus florenorum aestimata, qua ipse privatim in Larario suo, quum viveret, 
unus est. Unde et tutelares Divos refert, quos ille praecipue coluit, nempe quattuor Angelos Michaelem, Raphaelem, 
Urielem, et Benedictum, ac in horum medio stantem Christum, cujus pedibus  ipse cum uxore Cunigunda advolvitur. Unde 
vero haec imperatori eiusque coniugi  religio & sententia, nisi ad iis quos divinarum tum rerum intepretes audiebant? In 
Missa seu universalis Canon Aethiopum, quae in SS. Patrum Bibliothecae tomo 4 legitur, hanc fol. 120, habet 
precatiunculam: Custodi, Domine,   Populum tuum per preces majorum Angelorum splendentium, Michaelis, Gabrielis, ac 



 
Soggiunge inoltre il celebre inquisitore  Cesare Carena, nel suo “Tractatus de 
officio sanctissimae Inquisitionis” , al titolo dodicesimo , della seconda parte , “De 
sortilegis” che questo nome Uriele:  “..sia nome di un Angelo è provato dal 3 e 4 di 
Esdra dove spesso ricorre menzione di Uriele, e sebbene quei libri non siano nei 
canonici, tuttavia non può negarsi che siano permessi dalla Chiesa…”20. 

 
Il famosissimo padre gesuita Cornelio a Lapide, esegeta biblico (1567 - 1637), 
insigne e sommo per la sua vastissima erudizione, e soprattutto per i suoi 
Commentari all’Apocalisse, nell’opera denominata: “Commentaria in quatuor 
prophetas maiores”, si sofferma maggiormente sulla figura dell’Arcangelo Gabriele, 
che unitamente a S. Michele, S. Raffaele e S. Uriele erano ritenuti , nei secoli passati, 
quattro Angeli di maggiore nobiltà tra i sette, ed elementi dell’Argaman, carro sacro 
su cui poggiava la potenza di Dio: “…la Chiesa non conosce più nomi di Angeli, che cioè 
siano certi dalla Scrittura Canonica o dalla Tradizione Ecclesiastica. Invero in qualche 
modo il nome di Uriele lo ammette San Ambrogio, nel libro III De Fide ad Gratianum, 
Cap. II, S. Isidoro, nel libro VII, Cap. V, e lo stesso si legge nella Messa dei Mezarabi, che 
sta al Tomo IV della Biblioteca dei Santi Padri, Andrea Cesariense nel Cap. XXII 
dell’Apoc., Alberto Magno, S. Bonaventura, Prado, Sisto Senese, ed altri che cita 
Alcazar. Zaccaria dunque condanna soltanto i nomi magici e finti di Angeli, che 
dall’eretico e, come sembra, mago Adalberto erano stati prodotti in quel 
Concilio. Da cui S. Bonifacio esclamò in quello, che fossero nomi di demoni e non di 
Angeli…” 21. 

 
                                                             

Raphaelis, et Urielis, et quatuor animalium sine carne. De quibus scilicet Apocalyp. C.4.5. Albertus Magnus in sua, quam 
Wiceliana proferunt Exercitamenta; Litania Urielem nonne praecantur? Quid S. Bonaventura centiloquii  parte 3 sect. 
18?Videmus etiam Christianis  quibusdam Urielis nomen imponi. Quod, sacro in Baptismo  vel Confirmatione, numquam 
fieret, si daemonis tantum nomer foret. Hoc in ipso saeculo in ipsa Archiepiscopali  S. Bonifaci sede Muguntina, primo 
quidem Decanus, deinde Archiepiscopus fuit Uriel a Gemmigen, qui, anno 1514, è viuis excessit prout eis, in principe 
Moguntinae aede, monumentum ostendi….». 
20«… notandum quinto, posse esse aliquam controversiam de nomine Uriele, nam inter nomina damnata ab illis patribus est 
etiam nome Urielis,sed in contrarium, quod sit nome Angeli probatur ex 3 E 4 Esdrae ubi saepe sit mentio Vriel, e quamvis 
libris illis non sint ex canonicis attamen, negari nequit quind ab Ecclesia permittantur…» 
21 «...Addunt  alii , propriissime esse quatuor angelos principes , quasi consiliarios &c praefectos Dei, ,in gubernatione 
mundi etregnorum omnium, scilicet, Michael, Gabriel , Raphael, Uriel, aut similes, qui alios inferiores dicunt ,  & quasi 
repraesentant, sicut rex repraesentat regnum ,  princeps remp. Sicut enim in regno & repub.  saepe  sunt Triumviri  quales 
erant Romae Augustus , Antonius & Lepidus; deinde Septemviri: ita & in cœlo  primi angelorum principes sunt quatuor, 
deinde septem.  Hoc maxime literale &genuinum videtur , itaque censem Alcazar Apocal. 4 & Pererius Apoc. 6 pag. 304.  
Favet Pineda lib. 5 de Rebus Salom. cap. 4 ubi ex Cabalistis explicans Salomonis, id est , Christi ascedsum,  id est , currum 
, purpureum, ait purpuram hebr. vocari  Argamun , eamque vocem constare quatuor literis quae  sunt initiales quatuor 
angelorum, nimirum R. Raphaël , G. Gabriel, M. Michael; N. Nuriel , qui idem est cum  Uriel : atque significare quatuor 
virtutes, seu attributa Christi , scilicet ; Michael repraesentat Christi Justitiam et  & sanctitatem ; Gabriel fortitudinem ; 
Raphael mansuetudinem & clementiam; Uriel veritatem & doctrinam. Si dicas , Michaelem esse ex ordine primo Seraphim 
,  hos autem esse Cherubim.  Respond. Michaelem simul  esse Seraphinum & Cherubinum: sicut sunt Principes, qui  fimul 
sunt Comites & Barones; aut certe Michaelem  Seraphinum habere sibi cognominem Michaelem inter Cherubim: aut 
denique dici Cherubinum a sapientia ,  officio & gubernatione Cherubini, quam Dei jussu usurpât . Quin & Missa 
Aethiopum ; quae habetur tomo 4 Biblioth. SS. Patrum fol. 110. ita orat sacerdos: “Custodi Domine populum tuum per 
praeces majorum angelorum splendentium , Michaelis , & Gabrielis , &Raphaelis , &Vrielis, &quatuor animalium sine 
carne”.  In sepulchro  Mariae coniugis Honorii Imp. in capsula argentea reperta fuit aurea lamina , in qua haec nomina 
legebantur  Graecis Litteris inscripta: Michael , Gabriel, Raphael, Uriel, ut testatur Bart. Murlianus lib. 5 Topograph . cap . 
21 Urielem etiam inter angelos primarios ponit Esdra lib. 4 cap. 4 & 6. Et Sanctus Ambrosius lib. 3 De Fide ad Gratiam cap. 
2:  Non moritur “ait”  Gabriel, non moritur Raphael, non mortur Uriel”. Et Andreas Cesar. In Apoc. 22, Albertus Magnus,  
Bonaventura, Prado, Sistus Senens…». 



Il dotto padre polacco Giustino da Miechow detto il Miecoviense, (1591 celebre 
conferenziere, chein “Conferences sur les litanies de la tres-Saint Vierge”, 
compendio che conteneva alcuni dei suoi discorsi sulla nobiltà della SS. ma Vergine, 
che traiamo dalla edizione francese per l’abate Antoine Ricard, del 1868 alla 
conferenza n. 380° denominata “Gli omaggi e i servizi resi dagli Spiriti celesti alla 
Beata Vergine Maria, provano così che Ella è la regina degli Angeli”, sostiene che: 
“…I nomi di Michele, Gabriele e Raffaele si incontrano sovente nelle Sante Scritture. 
Quello di Uriele è scritto a chiare lettere nel IV Libro di Esdra, capitolo I e capitolo IV. 
Qualche autore cristiano trae quelli di Sealtiele nel capitolo XVI della Genesi; quello di 
Geudiele nel capitolo XXIII dell’Esodo e quello di Barachiele nel capitolo XVIII della 
Genesi. Ma di tutti questi nomi la chiesa non riconosce e non venera che i primi tre. Gli 
altri quattro sembrerebbero essere stati condannati da Papa Zaccaria in un Concilio 
di Roma22. Serario riporta questa condanna, ma il fatto deve intendersi con molta 
riserva, perché il Papa Zaccaria ha voluto riprovare solamente quei nomi magici e 
supposti che l’eretico Adalberto immaginava di dare agli Angeli e mediante i quali 
invocava invece i demoni…”. 

 
Finanche il Beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Maria Santissima del 
Rosario di Pompei, nel suo scritto su “San Michele e gli altri Spiriti Assistenti”, 
percorre questo orientamento a questo punto divenuto costante, sostenendo che 
non vi fu abiura di Uriele perchè: “…I nomi di Michele, Gabriele e Raffaele spesso si 
trovano mentovati nelle Scritture. Il nome di Uriele trovasì distintamente scritto in 
Esdra, Lib. 4, Cap. 4-6. (..) Alcuni, poco versati nelle Sacre scritture, osservando che la 
Chiesa non prescrive se non il culto a tre soli di essi, cioè a S. Michele, a S. Gabriele  e a 
S. Raffaele; han dedotto che i nomi degli altri Sette Spiriti sono ignoti. Altri, poco dotti 
nella Storia Ecclesiastica, han creduto che il culto agli ultimi quattro degli Spiriti 
Assistenti al Trono sia proibito dalla Chiesa. Essi sono stati tratti assai leggermente in 
inganno dal seguente fatto. Il Papa Zaccaria condannò nel Concilio Romano l’eretico 
Adalberto, il quale invocava l’aiuto dei demonii e degli spiriti, chiamandoli con vari 
nomi, ed anche con quei di Ariel, Uriel, Barachiel, etc. E cotesta Condanna registra il 
Serario. Ma questa condanna, osserva il dotto e profondo domenicano,  P. 
Miechoviense, deve intendersi con cauta prudenza. Imperciocchè il Papa Zaccaria “ 
non condannò il culto ai veri Angeli  che hanno nome Uriel, Barachiel etc, ma sì 
condannò solamente quei nomi superstiziosi e finti di Angeli, che l’eretico Adalberto 
immaginò, e coi quali invocava l’aiuto dei demonii; non altrimenti che usano gli 
Spiritisti moderni, i quali nelle invocazioni degli Spiriti, chiamano a loro Assistente o 
Angelo Tutelare, ora Uriel, ora Ariel, ora Barachiel, ed ardiscono finanche evocare lo 
stesso Michael, cioè il finto Michele che è il vero Satana o Lucifer, sotto il mentito nome 
di Michele. Non altrimenti come chi dicesse oggi – Guardate, che è proibito l’evocare lo 
Spirito Michael, pei giuochi e nelle adunanze spiritistiche. Qualche ignorante potrebbe 
dedurre: - Dunque è proibito dalla Chiesa l’invocazione di S. Michele! Non è il S. Michele 
che è proibito, ma il falso Michele, che sotto quelle mentite spoglie si presenta l’eterno 
nemico di Michele e della Donna Immacolata, che congiura sempre ai danni dell’uomo, 
e che è vietato agli uomini invocare a loro soccorso…”. 

 

 

                                                             
22 Tale informazione del miecoviense è errata, i nomi dei Sette Angeli non furono mai condannati nel Concilio Romano del 
745, semmai, la condanna avrebbe potuto riferirsi solo a Uriele, ma su questo argomernto abbiamo ampiamento chiarito in 
altre parti dei nostri lavori. 



SECONDA POSIZIONE SUL SINODO: 
TEOLOGI CHE  ASSERIRONO CHE  URIELE NON FU MAI ESPULSO! 

 
1) Padre Donato Calvi (1613 –1678), illustre teologo e letterato del XVII secolo nel 
suo Propinomio Evangelico, precisa infatti che Papa S. Zaccaria e il Sacro 
Consesso Sinodale del 745 d.c., fecero espressa distinzione, contrariamente da 
quanto sostenuto da altri autori, del nome dell’Angelo denominato S. Uriele:  
“So parimente, come nel Romano Concilio sotto Papa Zaccaria dannati fossero 
gl'errori d'Adalberto, e Clemente eresiarchi Germani, letta nel Concilio del predetto 
Adalberto un oratione, che vari nomi d'Angeli conteneva di questo tenore: “Supplico 
vos Angelus Vriel, Angelus Raguel, Angelus Tubuel, Angelus Michael, Angelus Adimis y 
Angelus Tubúas, Angelus Sabaotb, Angelus Simichel”; esprimendo detto Concilio per 
una delle cause della dannazione d' Adalberto,  haver riferito otto nomi d'Angeli , 
mentre due soli , cioè Michiele & Vriele eran d'Angeli veri nomi, e gli tutti di 
Demonij: “Octo nomina Angelorum , quae in sua oratione Adalbertus invocavit, 
non Angelorum, praeter Michaelis & Uriel, sed magis daemonum nomina sunt, 
quos ad praestandum sibi auxilium ivuocavit” . (Concil. Roman. Apud Maiol. n.d.a 
indicato dallo stesso Calvi n.d.a.) So ancora, quanto riferisca il Landino appresso 
Bartolomeo Cassaneo in Catalogo gloriae mundi, che sette siino gli Angeli de sette 
Pianeti conduttori…Ma lasciando somiglianti nomi d’angeli in disparte, come finti, 
falsi e sognati,  dobbiam affettivamente affermare,che quattro fra tanti siano li veri 
, e legitimi nomi, , dalle sagre scritture addotti e allegati,  cioè Michele, Gabriele, 
Raffaele e Uriele, e se bene d’Uriele  solo nel quarto Libro di Esdra venghi fatta 
mentione , ove leggiamo nel capitolo quarto respondit ad me Angelus , qui 
missus est ad me,  cui nomen Uriel, ne sii questo libro, così come il terzo,  da 
Santa Chiesa posto nel Canone delle Divine scritture & in consequenza sii fra gl’ 
apocrifi annoverato,  non però dobbiamo come falsa rigettarne l’autorità,  
mentre lo troviamo da molti Santi Padri ricevuto, e d'auantaggio si legge 
impresso nel volume delle sagre Bibie communemente nel fine dopo la ferie de 
libri canonici , & in molte al proprio luogo dopo il primo, e fecondo d'Esdra“. 
 
2) padre Simone Maiolo, che nel suo “dei Giorni Caniculari”, Tomo Settimo, 
Colloquio Quarantesimo, al discorso sul Libero Arbitrio degli Angeli, dice:“…è inoltre 
evidente dalla sanzione del Concilio Romano, che fu riunito a Roma , sotto il Pontefice 
Zaccaria, per la condanna degli errori di Adalberto e Clemente, eretici dei popoli della 
Germania, dove tra le altre cose, letta una preghiera di Adalberto, in cui erano 
contenuti queste parole:Supplico vos Angelus Vriel, Angelus Raguel, Angelus Tubuel, 
Angelus Michael, Angelus Adimis y Angelus Tubúas, Angelus Sabaotb, Angelus 
Simichel, il Papa Zaccaria interrogò i Vescovi in modo che esprimessero la loro 
sentenza su queste cose ed  essi stabiliro di condannare Adalberto come eretico, mentre 
la causa della condanna  esprime il medesimo decreto dell’assemblea con queste 
paroole: infatti otto nomi di angeli, che Adalberto invocava ella sua preghiera, non 
sono nomi d’Angelo, tranne quelli di Michele e Uriele, ma nomi di demoni, verso  i quali, 
cercava il loro aiuto…”23 

 

                                                             
23«…Zacharias Papa interrogavit Episcopes sententiam de his suam proferrent: illi damnandum Adalbertum pronuntiarunt, 
ut haereticum, causa vero subtiru & ipsum Decretum, consilii his verbis: Octo enim nomina Angelorum, quae in sua 
oratione Adalbertus invocavit, non angelorum , praeterquam Michaelis& Uriel, sed magis daemones nomina sunt quae ad 
prestandum auxilium invocavit…». 

https://it.wikipedia.org/wiki/1613
https://it.wikipedia.org/wiki/1678


 
TERZA  POSIZIONE SUL SINODO 

AUTORI CHE PARLARONO DI 2 URIELE ! 
 

- Andrés de Guadalupe, nella sua “Mystica theologia supernaturalis infusa”, del 
1664 ove a pag., 88 asserisce che : “…Quando il Concilio romano citato condanna il 
nome Uriele, che poneva Adalberto, dicendo: essere nome di un demone, non si deve 
intendere l’Uriele di Esdra nel modo in cui lo accolgono i Santi Padri…”24 
 
- Claudio Le Petit, 1, c.a. 1638-1662 nel suo lavoro denominato “De spiritibus 
creatis”, trattato I “Qui est de Angelis”, capo X, Sezione IV, pag. 153, dopo aver 
richiamato il responso del Concilio Romano II, sotto Zaccaria del 745 dice 
che:“…molti sono i Padri che ammettono il nome di Uriele, come Sant’Ambrogio, 
Alberto Magno, S. Bonaventura, Prado, Sisto senese e altri che cita padre Alcazar, così 
anche Gerson nel suo Super Magnificat, “nel libro di Esdra”, dice “c’è la menzione 
dell’Angelo Uriele che significa fuoco di Dio”. Per cui , dunque, quegli Angeli che invoca 
il suddetto Adalberto, fatta eccezione di Michele e Uriele, sono più che altro dei 
demoni…”25. 
 
-  Giovanni Pietro Casamia, nell’opera “Il Tesoro Nascosto Ossia Il Contemplatore 
Delle Quarantotto Immagini Del Cielo Stellato”, in due tomi, Faenza, 1775 dove 
conferma che: “Mentre è di già noto e si sà , come nel Romano Concilio sotto Papa 
Zaccaria dannati fossero gli Errori d' Adalberto, e Clemente Eresiarchi Germani, letta 
nel Concilio del predetto Adalberto un' Orazione, che vari nomi d' Angeli conteneva di 
questo tenore: Suplico vos Angelus Uriel , Angelus Requel, Angelus Tubuel, Angelus 
Michel, Angelus -Adimis» -Angelus Tubuas, Angelus Sabaoth , Angelus Simichel; 
esprimendo detto Concilio per una delle Cause della perdizione l' aver riferito otto 
nomi d' Angeli, mentre due soli, cioè Michele e Uriele stan d'Angeli veri nomi, e gli altri 
tutti di Demoni…”. 

 
- L’esoterista  J. E. de Merville  nel suo “Des Esprites” tomo decimo , edito a Parigi 
nel 1863,  - “manifestazioni storiche di antichità profana e sacra”, ospita una 
appendice “D” al suo interno su “Le sept Esprits de la presence, et l’histoire de leur 
culte”. In questa appendice, in riferimento al caso Adalberto si dice26:  “…Verso la 
metà dell’ottavo secolo, un vescovo illegittimo, grande eresiarca, chiamato Adalberto, 
aveva cercato di coprire le sue infamie con i nome dei sette spiriti, e mi sembra che 
soltanto due nomi di cui faceva utilizzo erano conosciuti dalla Chiesa romana, cioè 
Michele e Uriele…Adalberto fu condannato dal dodicesimo concilio romano, presieduto 
da Papa Zaccaria, e i suoi spiriti lo furono con lui. Tuttavia il Concilio aggiunse che non 
bisognava  confondere lo spirito Uriel, invocato da questo mago, con l’ altro Uriel di cui 

                                                             
24«…Quando Concilium Romanum citatum condemnat nomen Uriel, quod ponebat Adalbertus, dicens: Conciliu esse 
nomen Daemonis, non intelligitur de Uriele Esdrae, quomodo accipiunt  PP quia sicut plures Angeli bonii possunt habere 
idem nome propter  similitudinem sui ministeri & officii, ut de Gabriele dicit Abulens q. 34 in c. 7, ita Angelus bonus,  & 
malus eodem  nomine nominari queunt, nam opera faciunt sanctum , non nomen…». 
25«...Deinde multi sunt Patres qui Urielis nomen admittunt ut Sanctus  Ambrosius, Albertus Magnus, S. Bonaventura, 
Prado, Sixtus Senensis, & alii quos citat Alcazar, ita quoque Gerson super Magnigicat, in libru Esdra, inquit, mentio sit de 
Uriel Angelo, cuius interpretatio sonat ignis Dei. Quoad illos igitur Angelos quos invocat supra dictus Adelbertus, 
exceptis Michaele, & Uriele, si postremus ille sit, de quo habetur loco citato Esdrae, potius Demones sunt, quam boni 
Angeli, ut idem Romanum Concilium declaravit, & Sanctus Bonifacius exclamavit…». 
 



si è parlato in Esdra, e che tutti i Padri riveriscono…” 27. 
 

QUARTA  POSIZIONE SUL SINODO 

URIELE NON E’ PROIBITO MA NON GODE DI DEVOZIONE 
GENERALE! 

 
Padre Tommaso Gastaldi, nel suo “De Potestate Angelica”, ove al Tomo I, al 
capitolo “se altri Angeli abbiano nomi propri e quali ?”, a pag. 593, dell’Edizione 
Romana del 1650 nel riconoscere i nomi dei Sette Arcangeli, risolvendo la seconda 
questione afferma che: “…Si conferma in secondo luogo, che Santo ambriogio, Isidoro, 
Bonaventura ed Alberto, nonché la Messa degli Etiopi utilizzassero il nome di Uriele, 
riferendo tale circostanza il serario come dalla 14 questione. Si risponde che noi non 
neghiamo che la repubblica Cristiana possa imporre nuovi nomi d’Angeli particolari 
dai loro particolari ministeri: diciamo anche che il nome di Uriele non è priobito, ma 
soltanto non viene recepito universalmente da tutta la Chiesa, dunque non se ne può 
fare uso in preghiere pubbliche. …Dunque il Conclio non ritenene che il nome di Uriele 
non fosse di un Angelo Santo, ma soltanto disse nel merito che Adalberto poteva esser 
Giudicato di aver invocato con qui nomi dei demoni e non degli Angeli…”28. 

 
Tralatro abbiamo trovato dei documenti proprio della Sacra Congregazione Dei 
Riti, che portano su un Uriele un responso diverso da quello del Sinodo Romano II, 
secondo cui, Uriele sarebbe stato respinto come demone. Ebbene nel testo:  In 
Authentica Sacrae Rituum Congregationis Decreta commentariorum, tomus 
primus in tres partes distributes…., pars secunda del reverendo padre barnabita  
Giovanni Maria Cavalieri di Bergamo,  Brixie 1745.  Il capo 29°, rubricato “sui Santi 
Angeli”, rivela inaspettatamente quella che è la reale posizione dottrinaria di Uriele 
sotto il “Decretum I Capitis, in Ordine  CCXL”:“…Urielis Nomen non est omnino 
despiciendum, utpote cujus meminit Efdras lib. 4. cap.4. & 5., qui liber etsi inter 
canonicos non numeretur , a multis Sanctis Patribus recipitur , & post libros 
canonicos in volumine ipso Sacræ Bibliæ reperitur impressus…” 

 

LA QUESTIONE DEL IV LIBRO DI ESDRA 
La questione della presenza nel deposito di Uriele e’ legata essenzialmente al IV° 
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. 

                                                             
27 «…Vers le milieu du VIII° siecle, un eveque illegitime, heresiarque insigne, nommè Adalbert, avait cherchè a couvrir ses 
infamies de la protection des sept esprits, et parmi les nomes qu’il leur donnait deux seulement etaient connus de l’Eglise 
romaine: c’ètait Mikael et Uriel; les autres n’avaient meme aucun rapport avec ceux que nous pronouncons tout a l’heure. 
Adalbert fut condamnè dans le deuxieme concile romain, presidè par le pape Zacharie, et ses sept esprits le furent avec lui. 
Toutfois, le concile ajoutat qu’il ne fallait pas confondre l’esprit Uriel, invoquè par ce magicien, avec cet autre Uriel 
dont il est parlè dans Esdra, et que tous les Peres reverent…» 
28 «… Confirmatur secundo. Nomine Vrielis utitur Sanctus Ambrosius, Sanctus Isidorus, Sanctus Bonaventura, B. Albertus 
& Missale AEthiopum referente Serario ubi supra quaesti 14. Ergo. Respondetur, nos non negasse in conclusionibus, posse 
Raepublicam Christianam nova nomina  imponere angelis peculiaribus, iuxta illorum peculiaria ministeria: diximus etiam 
non esse prohibitumnomen Urielis; non tamen esse universaliter ab Ecclesia receptum, ideo non debere illo uti in publicis  
invocationibus, sicut nec aliis….Non ergo Concilium intendit nome Vrielis non esse nomen Angeli sancti, sed tantum ait, 
merito iudicari posse Adalbertum praedictis nominibus non Angelos, sed daemones invocare…». 



Uriele è il quarto dei Sette Spiriti Assistenti, come ci dice Sant’Annibale Maria di 
Francia, ed è lo spirito del nascondimento, della pazienza e della perseveranza, 
elargito da Gesù in determinati momenti difficili, rimasti perlopiù sconosciuti alla 
memoria dei fedeli. È invocato nella resistenza, protezione e difesa contro le 
vessazioni diaboliche e sovente per chiedere lumi e aiuti celesti. S. Uriele interpreta  
inoltre  l’officio di infiammare il cuore degli uomini con la fiamma del divino amore, 
che proviene direttamente dal cuore ardente di Nostro Signore Gesù Cristo. Ma lo fa 
in silenzio, nel nascondimento, tra le mura di una stanzetta o le grate di un 
monastero.  Il suo è un ministero quieto e pacifico che arde in segreto di una fiamma 
che si alimenta davanti al tabernacolo ardente del Cuore di Gesù.    “Dio è la mia 
luce": questo significa Uriele, il nome del quarto Arcangelo.  Uriele, è l’Angelo pseudo 
– canonico, che ci deriva non dal  Testo Sacro, ma per  per Sacra Tradizione,  per virtù 
mistica, estatica, profetica e per vis dogmatica teologica e dottrinaria. Il suo nome 
appariva inequivocabilmente nei cicli di Enoch e nel IV° apocrifo di Esdra come 
l’Angelo mandato da Dio per rispondere a tutte le domande di quel profeta:  
- “Mi rispose un angelo che mi era stato inviato, e che si chiamava Urielee mi disse: 

"Con l'animo così turbato per questo mondo, vorresti comprendere i disegni 
dell'Altissimo?" [IV Esdra 1].  

Coevo, dunque sia al Vangelo di Matteo che all’Apocalisse di San Giovanni, il IV° Libro 
di Esdra, per secoli allegato alle bibbie cattoliche, anche dopo il concilio tridentino, 
per volere di Papa Sisto V,  godette di tanto successo nella liturgia  per averci 
tramandato la Santa Preghiera delle Requiem Aeternam.  Uriele Arcangelo inoltre era 
identificato nei vari scritti apocrifi come uno dei cherubini posti a controllo del 
paradiso terrestre (Gen 3,24), oppure con l’Angelo che lotta contro Giacobbe (Gen 
24), o ancora colui che controlla le porte degli israeliti in Egitto nella strage degli 
figli primogeniti (Es 12,13). Sono tutti casi nei quali si è voluto identificare in 
qualche modo l’iniziativa di Dio dando un nome significativo all’Angelo preposto, 
inviato o che "rappresenta" il Signore stesso. Anche gli scritti pseudoepigrafi 
neotestamentari lo vedono sempre come grande protagonista assieme agli altri suoi 
celesti compagni. L’ Epistola degli Apostoli, vede ancora Michele, Gabriele, Raffaele 
e Uriele, accompagnare Cristo, nella discesa dei cieli, per incarnarsi.  Anche la luce 
di Dio è importante, e costituisce un carisma che è stato affidato a quest’Angelo che  
si avvampa in eterno innanzi alla fiamma ardente del tabernacolo divino. Esso 
conferisce infatti, la fiamma della fede dei credenti che non si spegne mai. Fuoco e 
luce, che la Chiesa, sta inevitabilmente perdendo, non pregando più quest’Arcangelo 
.  Il salmista celebra la luce di Dio in numerosi passi: 
- “… Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto…”  [Salmo 4,7] 
 o  
- “…Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi, perché non 

mi sorprenda il sonno della morte…” [Salmo 13,4]  
ovvero:  
- “…Tu, Signore, sei luce alla mia lampada; il mio Dio rischiara le mie tenebre…” 

[Salmo 18,29].  
Ancor più esplicito il Salmo 27:  
- “… Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura?...” [Salmo 27,1],  
ed ancora :  
- “…E' in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce…” [Salmo 36,10],  
- “…Manda la tua verità e la tua luce; siano esse a guidarmi, mi portino al tuo monte 

santo e alle tue dimore...” [Salmo 43,3],  
più oltre celebra la luce il Salmo  118:  



- “…Dio, il Signore è nostra luce…” [Salmo 118,27]  
e  il successivo: 
- “…Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino…”. [Salmo 

119,105] 
L’acquisizione del nome di Uriele, avvenne come nel caso di San Michele, grazie alla 
risposta che egli diede a lucifero, che rifiutava di accogliere gli ordini di Dio.  Tale 
conoscenza ci deriva dal Beato Amadeo che descrive il dialogo tra S. Uriele e Satana 
nella V estasi della sua Apocalittica, avvicinando la frase di Uriele al verso del Profeta 
Isaia, sul re di Babilonia:  
- “ Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato 

steso a terra, signore di popoli? Eppure tu pensavi: Salirò in cielo, sulle stelle di Dio 
innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, nelle parti più remote del 
settentrione. Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo. 
E invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso!” [Is 14,12 - 
15].  

La contestazione: “Risplenda la luce di Dio in te!”, ne designerà di li in avanti l’officio 
di “Luce di Dio”.  La frase di Uriele è abbastanza ambigua grammaticalmente ma non 
oscura nel senso. Satana, da stella del vespro è divenuto tenebra. Uriele richiama 
alla memoria il verso di Isaia 14:12 e lo riadatta a lucifero:  
- “…Risplenda la luce di Dio in te! Come mai si oscurò quella lucentezza, e la lucesi  

avvolse nelle tenebre? Come mai cadde colui che sorgeva al mattino? Chiedi 
perdono, o miserabile, umiliati e ritornerà la tua luce!...” [Apocalypsis Nova, 
Quinta Estasi, Battaglia Angelica, discorso dell’Arcangelo Uriele] . 

A Uriele, Nostro Signore ha affidato sia il  sacro ministero di illuminazione 
divina e  il compito di soffiare  il fuoco dell’amore di Dio nei nostri cuori e 
tenere ben salda la fiamma della fede.   

 

 
URIELE : TRA APPROVAZIONE E PROIBIZIONE 

ALCUNI  CASI  EMBLEMATICI 
Alla luce della pronuncia del  Sinodo Romano II°  del 745 d.c., sotto Papa 
Zaccaria,  Uriele “SAREBBE STATO” infatti espulso dal consesso dei Santi Cattolici, 
almeno stando alle cronache, del tempo.  
Di conseguenza, è stata indefinitamente sottratta  al cattolico la possibilità di 
invocare nomi propri di Angeli che  non siano quelli di Michele, Gabriele e Raffaele.  
Senonchè, risulta singolare che la predetta espulsione sia stata seguita da 
moltissime apparizioni di Uriele, il quale, su ordine di Cristo, fu inviato a sorvegliare 
diverse pie personalità del Cattolicesimo.   
Inoltre, quando nel 1500 S. Uriele apparve a Roma al sacerdote Antonio lo Duca, 
rivelandogli che Dio aveva concesso l’assenso per la trasformazione delle Terme di 
Diocleziano, teatro di inenarrabili orrori e sofferenze per tanti cristiani martirizzati 
in epoca romana, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, non fu 
minimamente creduto, così come era avvenuto per il Beato Amadeo da Sylva che 
aveva parlato di quest’Angelo nella sua Apocalittica, il quale insieme a Michele, 
Gabriele e Raffaele, in perfetta aderenza con la pseudoepigrafia sacra, non cessa di 
procurare la salvezza dell’umanità – ricordiamo Esdra, Enoc, Vangelo di Bartolomeo 
e Epistola degli Apostoli.  
Né furono ritenute del pari, degne di considerazione alcuna, le testimonianze che 
ancor oggi si leggono negli Atti dei Santi,  secondo cui sia Santa Martina, una delle 



patrone di Roma, che i santi irlandesi Lactino e  Moluano, fossero stati custoditi 
dal nostro Arcangelo di luce.    
Nel XVIII° secolo, il p.  Isidoro Felice de Espinosa, revisore ecclesiastico, non si fece 
scrupolo alcuno a cancellare a penna il nome di S. Uriele dalle pagine della biografia 
messicana del Venerabile Antonio Margil de Jesus (1657 – 1726), il c.d. prete 
volante, vero e proprio San Paolo delle Americhe,  mutilandone dunque per sempre 
il ricordo e così avvenne anche per altri biografi  che preferirono omettere le sacre 
apparizioni del nostro contestato Serafino (come avvenuto per la Beata Maria di 
Gesù di Madrid)  pur di sottrarsi alle condanne dell’inquisizione e di rispettare un 
principio di stretta ortodossia.  
Sorte analoga subirono quanti, nei secoli, dichiararono di averlo visto, o di voler 
approvare il suo culto (non da ultimo Papa Leone X !)  e di tenerlo tra il numero dei 
Santi Angeli, circostanza questa che costò loro perfino la beatificazione.   
Conseguenza di tale accadimento è stata la sottrazione di una 
delle  personalità  più potenti nonché di uno dei più solerti e indefessi 
difensori e protettori dell’uomo contro le perverse macchinazioni del 
demonio, dal generale panorama dei Santi  e l’impossibilità di ricorrere al suo 
aiuto  onde ricevere il sacro soffio del  fuoco dell’amore di Dio nei nostri cuori; 
circostanza questa,  resa  più che mai oggi evidente  dalla generale perdita, anche e 
soprattutto da parte di tanti credenti , del fervore religioso e del rispetto dovuto ai 
sacramenti della Chiesa.   

 

APPARIZIONI E MINISTERI DELL’ANGELO URIELE 
A cavallo tra il 1600 sec. e il 1700  S. Uriele, riceve mandato da Nostro Signore Gesù 
Cristo di estendere il suo mistico protettorato lungo diverse regioni,  come risulta 
da numerose biografie di sorelle, spagnole (per la maggior parte), francesi, 
messicane e italiane,  offerto  come loro solerte custode in più di una occasione ed in 
aiuto contro le forze del male.  
Abbiamo rinvenuto i seguenti protettorati:   
SPAGNA 
- Beata Marianna di Gesù Navarro, di Madrid  
- Venerabile, Suor Maria Antonia di Jesus Tirado di Jerez de la Frontera;  
- Suor Maria di San Francesco (Stigm.) della Diocesi di Placensia – Spagna;  
- Suor Anna di  San  Giuseppe – una delle figlie spirituale di Santa Teresa di Segovia;  
- Suor Marianna di Santa  Chiara  del  Monastero  dell’Incarnazione di Murcia , 
diocesi di Cartagena;  
- Suor Bianca di Gesù del Monastero dell’Olleria di Valensia  
- Don Pelagio delle Asturie, promotore della Campagna di Reconquista 
ITALIA: 
- Servo di Dio Giovan Vincenzo Ferreri di Palermo; 
- Santa Martina  
IRLANDA 
- San Lactino, San Moluano, San Comgallo 
MESSICO 
- Suor Antonia de la Madre de Dios, di Oaxaca;  
FRANCIA 
- Suor Ienne Marie de la Presentation (al secolo Giovanna di cambry) , di Tournay e 
Lille;  
tutti  sorti, quasi nello stesso periodo. 

 



URIELE: PROVIENE DAL CORO SERAFICO 
È la Venerabile Maria Antonia de Jesus Tirado, che nelle sue estasi ci descrive che 
aspetto abbia Uriele.  Traiamo ciò dal testo di José Luis Repetto Betes, “Biografia 
y escritos de Maria Antonia de Jesus Tirado fundadora del Beaterio Jerezano del 
Santisimo Sacramento (1740-1810) publicacion del Centro de Estudios 
Históricos Jerezanos, Jerez de la Frontera 1980” , alla parte terza del libro, al 
giorno 6.  Dice qui la venerabile: “ 
- “… 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!...”. 
Tale visione trova conferma nelle estasi del beato Amadeo da Sylva. Difatti, proprio 
all’inizio della settima estasi che ha ad argomento la Trinità Divina, Amadeo viene 
rapito in cielo davanti al Trono di Dio assistendo ad uno spettacolo davvero 
singolare: 
- “L’Ottava della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, mentre pregavo 
ferventemente il Mio Signore nella mia grotta, fui rapito nuovamente in spirito e vidi 
il Signore che sedeva sopra un Trono eccelso ed elevato e vedevo nel medesimo luogo 
tre Persone, cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, in modo che il Padre non teneva il 
Figlio al centro o in grembo, né a destra, nè a sinistra, ma dove c’era il Padre, lì c’era 
anche il Figlio e lo Spirito Santo: essi stavano li contemporaneamente …Ed inoltre, 
due Serafini erano nel cerchio del Trono ed avevano sei ali l’uno e sei ali l’altro, 
e due di queste ricoprivano il loro viso e due i loro piedi, mentre con le ultime due 
volavano [Is 6,1-3]  e con voce potente gridavano: “Santo Santo Santo, il Signore 
Dio degli Eserciti”. Ed erano quei due Serafini, Uriele e Barachiele…” [Apocalypsis 
Nova, Settima Estasi, inizio] .  
Da ciò si trae la conferma che Uriele, appartenga al Coro Serafico, e che pertanto si 
trovasse, già prima della guerra celeste, a diretto contatto con Dio. 
 

URIELE COMBATTE SATANA  
E IL CRUDELE DEMONE “EXIGONE” 

Nella quinta estasi della sua Apocalittica, il Beato Amadeo, tratto in estasi sente 
intonare questo canto meraviglioso, dal Coro delle anime Beate e degli Angeli Santi:  
- “…Beatissimo è quell’Uomo, che tu Dio hai assunto Dopo di Lui c’è la tua Genitrice, 
dopo di Lei ci sono i Sette Angeli29… Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, 
lodiamoLo e glorifichiamoLo nei secoli. Benedetti siano tutti gli Spiriti Celesti che 
rimasero obbedienti alla Santa Trinità; 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 

                                                             
29 Ancora una volta è ripresentata in sintesi la Gerarchia celeste indicata nella Prima Estasi: Tutti noi Angeli e voi 
Uomini, siamo concittadini della stessa patria, sebbene non tutti gli Uomini siano maggiori di ogni Angelo, né tutti gli 
Angeli siano maggiori di ogni Uomo. Ebbene alcuni del vostro genere sono maggiori di ogni Angelo, come quel Re 
fatto Uomo e la Regina Sua Madre. Alcuni del vostro genere, dei quali si dice:vidi una grande folla che nessuno poteva 
contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue Apocalisse [7:9-10 ],sono minori di ogni Angelo. Altri sono frammisti 
con noi: “Siamo i Sette Angeli che veneriamo la Genitrice del Nostro Dio. Superiamo tutti gli altri del vostro genere”. 
Questa gerarchia di Beatitudine è dunque da ascrivere alla fruizione e visione di Dio, che con privilegio spetta a Maria, 
e ai Sette Arcangeli, nonché successivamente nella quarta estasi: “Chi dunque vede Dio, vede la Sua infinitezza, 
sebbene la visione e la fruizione di uno sia più intensa e maggiore di quella dell’ altro. Alcuni degli Angeli sono più 
beati di alcuni uomini e alcuni uomini (lo sono più di ogni Angelo, come il Verbo fatto Uomo e la Sua Genitrice. 
Dopo c’è Michele, poi Io con gli Altri Angeli Principi che Lo Assistono, dopo noi Sette, c’è Giovanni Battista, Pietro 
con Giovanni Evangelista, Paolo, Andrea, con gli altri Apostoli”. 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9+Luis+Repetto+Betes%22
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalisse+7%3A9-10&version=LND


non cessano di procurare la nostra salvezza…” [Apocalypsis Nova, Quinta Estasi, 
Incipit]. 
 Accanto a questa immagine troviamo poi l’antifona che Antonio lo Duca, scrisse a 
beneficio della devozione liturgica dell’Arcangelo Uriele, rinvenuto nella celebre 
“Tabula Palermitana” con il titolo di “fortiis socius”, ovvero forte compagno nelle 
avversità, e che è il seguente:  
- “O Uriele , fulgore della divina  Maestà  e fortezza dell'invitta potestà , o fiamma della 
carità avvampata , illumina le nostre menti, affinchè non siamo indotti nella 
tentazione. Umilmente ti preghiamo che ti degni di difenderci con la spada della tua 
potestà.  
- -  O Dio  il quale per l’incomparabile tua clemenza hai condotto il divino Uriele 
ministro della tua illuminazione ardente d'ineffabile carità, e dei tuoi fedeli difensore 
vigilante, che scaccia le tentazioni del demonio , ti preghiamo, che ci faccia ottenere la 
grazia , che noi, i quali ricorriamo alla difesa di tanto splendore ( discacciate le tenebre 
della mente nostra ) conosciamo quelle cose , le quali sono a noi salvifiche , e che in 
tutto fuggiamo l'insidie segrete del demonio”.30.  
Come il lettore può vedere, il sac. Antonio lo Duca, invocava Uriele anche per 
“difenderci con la spada della tua potestà” . Invocava come forte difensore Uriele, 
anche San Beda, che supplicandolo dopo Michele, Gabriele e Raffaele, lo pregava 
direttamente come “protettore”. Uno degli offici, di Uriele, è proprio quello di essere 
concesso per difesa contro il demonio. La potestà è diametralmente opposta a quella 
di San Michele, chiamato invece per scacciare il principe delle tenebre. Alcune 
apparizioni fanno emergere questa tutela.  Lo si percepisce negli Acta Sanctorum 
(Atti dei Santi) in cui Uriele venne invocato da Santa Martina per combattere 
satana e il suo satellite, il crudele diavolo exigone (lett: colui che viene espulso) 
che dimorava nel simulacro di Apollo:  
- “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, che custodisci i suoi precetti e mi hai spogliato del mio 
abitacolo e mi hai mostrato deforme: ho abitato infatti in esso novantotto anni. Sotto 
Cesare Augusto trentotto anni e sotto Antonino anni quarantacinque e sotto 
Alessandro che a te mi ha condotto in perdizione nel sacrificio degli idoli, ho trascorso 
quindici anni. Molti dei Santi che hanno sopportato passione e martirio, in nessun 
modo mi resero manifesto fino ad ora, essendo in grande autorità e avendo sotto di me 
quattrocentosettantadue cattivissimi spiriti. Comandavo infatti su di loro e ognuno di 
loro offriva quotidianamente settanta anime di uomini. E il principe di questi, exsigon 
che è ordinato sopra gli adulteri e i malefici, mi offriva trentasei anime di uomini che 
avevo sotto il mio potere. Tu invece mi hai scacciato, rivelandomi, perseguitandomi e 
assegnandomi al Fuoco dell’Inferno. Non trovo luogo verso il quale andarmene. Mi hai 
consegnato al Grande Angelo Uriele, che ha completamente bruciato ogni mia 
via di uscita. O Alessandro nemico dei Cristiani, hai trovato una anima Santa, che per 
mezzo della quale mi scacceresti, affinché il tuo impero cadesse in grande 
turpitudine!”. E queste cose diceva il Demonio con voce alta e con grande lamento, 
stridendo e urlando per l’aria. Dove in vero si dirigeva, si vedevano le tenebre e tutti 
coloro che osservavano, di molto più a lungo costernati furono colmati 
dall’incertezza…“ 31.   

                                                             
30 Antonio lo Duca, Septem Principibus Angelorum orazione cum antiquis imaginibus,  
31 Acta Sanctorum, Tomo I Gennaio De Sancta Martina Virgine Romana Martire pag. 11 e ss.   



San Uriele,  si mostra come fortissimo protettore anche di suor Maria di San 
Francesco di Placensia, una suora spagnola rimasta semi sconosciuta, la quale 
pregava sovente il Signore, con molte lacrime, per il soccorso divino. Ma un giorno, 
sentendo in lei accrescersi l’oppressione diabolica, che, con immagini a volta terribili 
e a volte impudiche e vergognose le ostacolava la comunione,  al culmine di tale 
tribolazione, si gettò innanzi al SS.mo Sacramento, chiedendo l’aiuto di Dio, quando:  
- “…sentì come se usciva dal Santissimo Sacramento,questa voce: qui sta Uriele, che ti 
difenda !...”  
recuperando  il respiro, le forze e  la speranza della divina clemenza 32   
Questo Angelo verosimilmente divenne il suo Custode e, come fortezza e compagno 
del Signore, la difendeva dai duri assalti del nemico  e come fuoco ardente di Dio  la 
incendiava nel maggior amore della sua Maestà  e del prossimo, perché fu tutta la 
sua vita un perfetto compito  nel servizio degli invalidi e degli infermi . Una grande 
difesa San Uriele la espletò a beneficio della Venerabile Maria Antonia de Jesus 
Tirado  (1740- 1810) di Jerez de la Frontera in Spagna, fondatrice del Beaterio 
Jerezano del Santísimo Sacramento, in odore di beatificazione, la quale godette di 
diversi colloqui con Uriele, tutti riportati nel suo Diario Spirituale. Durante uno di 
questi,  in particolare ella annota:  
- “…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”. 
 

URIELE SOFFIA IL FUOCO DELL’AMORE DI DIO 
SUL CUORE DEGLI UOMINI 

È la frase che proferì il Venerabile Antonio Margil ad una donna molto spirituale, e 
che è stata riportata nelle biografie e nelle cause di canonizzazione del venerabile 
Padre:  
- “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?33 . 
Ed effettivamente, Uriele si è mostrato possedere questa grande fiamma di divina 
illuminazione e di carità.  La  dignità di San Uriele, viene manifestata anche nella vita 
del servo di Dio Giovan  Vincenzo Ferreri.  Durante una notte, il Signore gli disse 
infatti queste parole, alludendo ad Uriele:  
- “…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…”. 

                                                             
32 Rev. P.  Fr. Juan Alvin, Vida de la Venerable Sierva de Dios Maria de San Francisco, llamada comunemente la Rozas 
profesa de la Orden Terera de N.P.S. Francisco, 1682 Madrid,pag. 388 e ss.  
33 El Peregrino septentrional atlante : delineado en la exemplarissima vida del venerable padre Fr. Antonio Margil de 
Jesus”, edizione del Messico - 1737 (Il veloce pellegrino settentrinionale. Delineando la esemplarissima vita del 
venerabile padre f. Antonio Margil di Gesù), la più importanante biografia sull’operato del Venerabile, di cui 
riportiamo la  riproduzione digitale integrale delle Pagg. 426 e 427 della prima edizione del Libro, l’unica che non 
risulta poi censurata dal revisore Espinosa. 



La nobiltà di Uriele sta nella circostanza che l’Angelo custode del servo di Dio, di 
nome Fatuel (Ebr. Porta di Dio34) subordinato gerarchicamente a San Uriele, nel 
cedergli il lato destro, “facendo diversi complimenti ed ossequi verso il Quarto 
Arcangelo”, cominciò a recitare una piccola e cerimoniosa orazione proprio 
nel mentre Giovan Vincenzo Ferreri riceveva S. Uriele, con parole così 
meravigliose che il servo di Dio non poté non gioirne. La potenza Ardente di 
Uriele si manifesta lungo l’itinerario mistico del Sacro Cuore di Gesù. In primo luogo 
lo troviamo nella memoria della mistica, Ienne Marie De La Presentation, al secolo 
(Giovanna de Cambry).  Giovanna fu una mistica e riformatrice agostiniana . Monaca 
in Tournai (Francia), superiora in Menin, ed infine reclusa e morta in concetto di 
santità a Sant’- Andre - les - Lille. Ebbe fin dall'infanzia visioni ed estasi, lasciò scritti 
spirituali in 6 trattati, nei quali viene tracciato il mistico itinerario dell'anima 
dall'amore di sé all'amore di Dio. Tra le più famose Visioni quelle del Sacro Cuore di 
Gesù e del suo Amore ardente che a quanto pare avrebbero ispirato Santa Maria 
Margherita de Alacoque. Il Trattato della rovina dell’amor proprio (1623) e la 
Fiaccola Mistica (1631) seguiti  dalla sua vita (1659), pubblicata dal canonico Pierre 
di Cambry, costituirono infatti una proto -  dottrina del sacro Cuore. Si legge nella 
sua biografia35 che:  
- “ …Il 19 (1627 n.d.a) , dopo aver ricevuto la Santa Ostia dalla mano del suo pastore  
(la quale entra nel suo povero corpo da sola, senza altrimenti inghiottirla, come al 
solito) Dio fece conoscere il nome  dell' Angelo Custode del Direttore che era Uriele, 
cioè la   chiarezza di Dio  , e come quello, nella stessa giornata si allontanò  per i 
campi,  fuori dalla città di Lilla, ella si mise a pregare il suddetto Angelo, di custodire  
il suo protetto lungo quel cammino e che tramite la sua chiarezza e luce, volesse 
illuminarlo fisicamente e spiritualmente, preservandolo dal buio e dell'aria cattiva, e 
illuminarlo fortemente nell' intimo, in modo che potesse raggiungere la chiarezza, per 
cui Dio lo aveva predestinato e infine la gloria eterna…".  
La fiamma viva di Uriele continuò a espandersi durante i secoli. Lo si legge 
soprattutto nella vita della suora Bianca di Gesù della Olleria di Valensia e di 
Anna di San Giuseppe di Segovia, incendiando entrambe al fuoco dell’amore di 
Dio. La prima fu originaria di Alicante. Il Signore, le concesse molti e grandi favori 
che lei procurò sempre di nascondere, data la sua profonda umiltà, e così il biografo, 
dice, di voler riferire soltanto quelli che la madre non fu capace di celare. Restando 
un giorno in orazione, la vigilia della nascita del Nostro Redentore, Gesù, fu tratta in 
estasi, ed il Signore le manifestò la Maestà  e la grandezza con la quale, scese dal 
Cielo sulla Terra, con tutti gli altri misteri che accaddero quella notte.   
- “…In un'altra occasione la trasse in rapimento in presenza di un’altra religiosa 
chiamata, Augustina de las Llagas: stette questa religiosa per molto tempo sperando 
che finisse questa estasi, e tornata in sè la Madre Bianca, la pregò con grandi suppliche 
, di sapere cosa fosse quello che aveva avuto… le rispose con profondissima umiltà che 
il Signore si era degnato di trarla in estasi e che durante la stessa, le manifestò l’Angelo 
Uriele36 , 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…”. 

                                                             
34 Il nome in questione appartiene ad un personaggio biblico e viene così tradotto da Giacomo Bosio, in La 
trionfante e gloriosa Croce, libro 4 pag. 398 
35 P. de Cambry, Abrégé de la vie de dame Jenne de Cambry, premièrement religieuse de l'ordre de S.-Augustin à 
Tournay, et depuis Soeur Jeanne-Marie de la Présentation, recluse lez Lille, Anvers 1659 
36 fr. Fayme Jorda, Historia della Corona de Aragon de la sagrata orden de los ermitanos,  de nuestro gran padre Sant’ 
Augustin, compuesta de quatro reynos, Valencia, Aragon, Catalunnya y Menorca,Cap XVII:  Vida del la Madre Blanca 
de Jesus, 1712 Valencia, pag. 666 e ss 
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Della monaca Anna di San Giuseppe, ce ne narra una piccola biografia37,  Il testo 
spagnolo dei resoconti delle figlie spirituali di Santa Teresa si sofferma su questa 
sola circostanza ma molto significativa, ove si dice che il Signore Gesù  le mostrò 
molte volte  l’Angelo custode, che le era stato assegnato, e un altro più speciale che 
le fu concesso per i compiti di priora ovvero per speciale provvidenza divina e amore 
dell’Altissimo, che l’aveva eletta per Sé: 
- “In questo cammino di fuoco, attraverso il quale Dio volle sempre portare 
quest’anima, affinché divenisse come un incendio e come asta delle fiamme della sua 
stessa purezza ...Ogni volta che vedeva il suo Angelo,  era dentro meravigliose e 
splendenti fiamme, comunicava con lui familiarmente e la serva di Dio riceveva dallo 
stesso, importantissime notizie, e supreme fiammate del divino amore. Le diede il 
desiderio di sapere il nome del suo Angelo Custode, e il Signore glielo rivelò, dicendole 
che si chiamava Uriele” . 
 

DIFENSORE  SILENZIOSO  DEL  CLAUSTRO, 
ELARGITO  SEGRETAMENTE  DA GESU’  

Il nome dell’Arcangelo Uriele viene poi favorito in particolari contesti di preghiera, 
nei beateri o nei conventi claustrali. Fu il Signore stesso a rivelarlo sia alla Beata 
Marianna di Gesù Navarro38, che alle suore claustrali Marianna di Gesù di Villa 
de Mula39 , e  Antonia de Jesus di Oaxaca40,  durante particolari colloqui, che ci 
risultano dalle documentazioni che presentiamo in nota.  
Nel primo caso il Santoral Espanol, sulla Beata Marianna di Gesù di Madrid ci 
informa che:  
- “…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…”.  
Per Marianna di Santa Chiara di Mula, per la quale  abbiamo scoperto moltissimi 
colloqui mistici con S. Uriele, in queste documentazioni si riferisce che:  
- “…Il Signore, le concesse che assistessero alla sua persona, oltre agli Angeli che teneva 
come religiosa e prelata, altri due custodi, e uno di quelli era il Grande Arcangelo San 
Uriele…”.  
Per Antonia di Jesus, la rinvenuta documentazione si limita a Dire che:  
- “ … stando un giorno strattissimamente unita a Dio nella preghiera, si ridestarono in 
lei con un maggiore fervore che prima i medesimi desideri, e restando passivamente, 
sentì nello stesso tempo, che parlando il Suo Amato nel suo inerteriore le disse: 
“URIELE” facendole comprendere , che la sua protezione era tenuta in conto di questo 
Angelo.  

                                                             
37 Francisco de Santa Maria,Reforma de los descalços de N. Senora del Carmen de la primitiva observancia, tomo 
sexto  vol. XXIII, empieza la vida de la extatica madre Ana de San Joseph, hasta professar en Segovia, pagg. 119 e ss 
38 come si legge in Eustaquio de Nenclares, “Santoral Espanol: Coleccion de biografias de todos los Santos nacidos 
en Espana. Arreglado por meses en forma de ano cristiano”, Madrid 1864, pag. 457 e ss 
39 Angel de Molina y Castro, Cronica del religioso, observantisimo real monasterio de maria santisima de la 
encarnacion, religiosas franciscas descalzas de la primera regla de Villa de Mula, diocesi de Cartagena, reyno de 
Murcia Tomo II, 1777-1779, Capitolo XXIV e Pablo Manuel Ortega, Máravillosa vida y feliz muerte de la venerable 
madre sor mariana de Santa Clara , y ilustrissima fundadora del real monasterio de la encarnación , religiosas de 
la primera regla de Santa Clara, de la Villa de Mula. Murcia 1736 
40 tratta da Joseph Sánchez de Castro “Vida de la V.M. Sor Antonia de la Madre de Dios, religiosa agustina recoleta y 
fundadora del colegio de Santa Mónica de la Puebla de los Angeles y después en el de Nta. Sra. de la Soledad en la 
ciudad de Antequera, valle de Oaxaca. Mexico” , Imprenta de J. B.de Hogal, 1747 



Tutta questa spritualità rimane avvolta nel silenzio dei secoli. Cristo , Nostro 
Signore, la sussurra alle sue spose, concedendole nientemeno che il quarto dei Sette 
Spiriti, colui che infiamma i cuori del suo divino amore.  
Fra il IV e il VII secolo anche in Irlanda si è dato origine ad un monachesimo che ha 
costituito uno dei fenomeni più complessi e ricchi fra quanti ne sono fioriti nel 
continente.  Proprio in quest’ambito sociale, culturale e politico, di instaurazione 
della nuova dottrina cristiana, le fonti sacre, e specialmente gli Atti dei Santi narrano 
la storia della diffusione del Regno di Dio, grazie ad Uriele, il quale, illumina ben 3 
personaggi sacri del tempo, e cioè San Moluano (detto Molua), San Lactino (detto 
anche Lactain o Lactali) ed infine San Comgallo (detto Comgall), personaggi di 
straordinaria levatura morale e ascetica, rimasti del tutto sconosciuti. Secondo il 
racconto, mentre San Moluano viveva sotto la disciplina di San Comgallo, a 
Bangor, l’Angelo Uriele gli apparve predicendogli la nascita di Lactino — dopo 
un intervallo di quindici anni — che doveva essere il suo futuro amico e 
compagno. 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. Tutte queste conoscenze sono descritte in 
Acta Sanctorum Di Bollandus, Tomo III°  Martii /De S.Lactino Abate In 
Hibernia, XIX Martii pag. 31 e ss capitolo  I – 6 
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