
RICERCHE,  STUDI, APPROFONDIMENTI e TESTI 

dell’ Avvocato  Carmine Alvino 

CON AMPIA APPENDICE DOCUMENTALE 

LE APPARIZIONI DELL’ ARCANGELO URIELE 

PARTE PRIMA :  MONDO CATTOLICO 

 

Carissimi e amatissimi amici, 

presento un elenco, delle 

numerose apparizioni di S. Uriele 

, in questa PARTE PRIMA 

esclusivamente afferenti  

all’ambito cristiano – cattolico.  

 

Nella seconda parte tratteremo le apparizioni di Uriele in ambito 

copto ortodosso, anglicano e nel vasto mondo cattolico. 

 

Sebbene la Nostra Chiesa raccomandi  la devozione a soli tre 

Angeli nominati nel Testo Sacro, e cioè:  S. Michele, S. Gabriele 

e S. Raffaele,  è di interesse generale del cattolicesimo, 

nell’ottica di un futuro quanto auspicato riconoscimento di 

figure devozionali di primo piano nel generale panorama delle 

fonti cristiane, fare propalare scoperte liturgiche e devozionali, 

le quali sembrerebbero attestare della presenza, per Sacra 

Tradizione,  per virtù mistica, estatica, profetica e per vis 

dogmatica teologica e dottrinaria, di uno Spirito angelico 

chiamato Uriele: “Fuoco o Luce di Dio”, che sarebbe il quarto 



Arcangelo celeste. 

 

A seguito di mie approfondite indagini e ricerche, è stato 

possibile rinvenire una serie di misteriosi e straordinari 

documenti  rimasti per secoli occultati sull’Angelo igneo. 

 

Pare opportuno dunque procedere ad un riesame del caso di 

questo Spirito celeste alla luce dei documenti rinvenuti e di quelli 

che emergeranno eventualmente, con la proposta, ma forse è 

meglio parlare di auspicio, che una volta esperita ogni giusta 

indagine da parte delle competenti autorità ecclesiastiche, si 

celebri definitivamente il suo culto il 29 settembre di ogni anno, 

assieme agli altri 3 Arcangeli maggiori. 

 

Mai ci saremmo aspettati infatti che, il numero di documenti che 

attestano della presenza dell’Angelo Uriele nelle fonti cattoliche 

fosse tale, da porre in imbarazzo una parte della dottrina che 

intese relegarlo ad Angelo cabalistico e per certi versi, 

 
complessivamente, il numero delle Apparizioni di Uriele, in 
ambito cristiano, supera di gran lunga quello di due Angeli 
canonici, come S. Gabriele e S. Raffaele, mentre vagliando in 
modo sistematico e complessivo l’insieme delle documentazioni 
rinvenute su di lui, l’importanza dottrinaria di questo Spirito 
risulta inferiore soltanto a San Michele Arcangelo! 
 
Favoriamo dunque queste scoperte presentando un trattato 

agevole sulle principali apparizioni di S. Uriele Arcangelo in 

ambito cattolico 

 



 

 

APPARIZIONI A  SANTI CATTOLICI RINVENUTE DALL’AUTORE CARMINE ALVINO 

 

1) SANTA MARTINA (III° SECOLO – ROMA), co-patrona di 

Roma  : « …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, 

affinché il tuo regno finisca in grande turpitudine…».   

[Atti dei Santi, Tomo I, Gennaio]. 

 

2) SANTI IRLANDESI: LACTINO (ANCHE DETTO LACTALI 

O LACHTAIN)  (622 – 672), MOLUA E COMGALL,  abati 

di Bangor (Freshford)  :  «…San Lactino fu ammonito 

dal suo Angelo che si recasse per imparare dall’Abate 

Comgall 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 
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inseparabile compagno 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…»  

[Atti dei Santi, Tomo III , Marzo]. 

 

3) SANTI ZACCARIA E GIOVANNI BATTISTA (riassunto 

del frammento) : « Giuseppe viene avvisato dall’Angelo 

di recarsi in Egitto dove la famiglia trascorre un anno , 

nella casa di tale Alfeo, uomo di Dio. Segue dunque il 

massacro degli innocenti. Elisabetta fugge con San 

Giovannino mentre, (come abbiamo visto dal protovangelo di 

Giacomo), a Zaccaria viene ordinato dagli uomini di Erode di 

consegnare il bambino Giovanni, e dopo il suo rifiuto, questo viene 

ucciso. Elisabetta trova riparo e cibo in una roccia per opera 

dell’Arcangelo Uriele. Dopo quattro mesi Gabriele conduce Gesù al 

Tempio, ed Uriele porta a sua volta S. Giovanni. Giungono anche 

Michele e Raffaele e nel loro mezzo appare Dio assieme al corpo di 

Zaccaria. Dio soffia su di lui e lo resuscita.  Gesù allora fa sorgere una 



fonte d’acqua pura nel Tempio, e con la stessa battezza Giovanni e 

Zaccaria. Ecco che allora Zaccaria si “addormenta nuovamente” e 

viene così sepolto dagli Angeli davanti all’altare del Tempio». 

[Atti dei Santi, Tomo III, Novembre].  

 

APPARIZIONI A  BEATI  CATTOLICI RINVENUTE DALL’AUTORE CARMINE ALVINO 

 

4) BEATA MARIANNA DI GESÙ, (1565 - 1624), 

mercedaria scalza: «… L’Altissimo l’aveva eletta 

affinchè abitasse nel tabernacolo della sua Suprema 

Protezione , destinando per la sua custodia e tutela 

l’Arcangelo Uriele, come presto le rivelato a 

Marianna di Gesù nei frequenti colloqui e nel discorso della sua vita 

tenuto con il Signore …». [Eustaquio de Nenclares, Santoral 

Espanol: Colección de biografias de todos los Santos nacidos en 

Espana”, Tomo I, Madrid - 1864. Il   pagina 459]. 

 

5) BEATO AMADEO FRANCESCANO (1420 –  1482), 

riformatore dell’ordine francescano: accreditato per 

miracoli e visioni profetiche. Autore del trattato 

mistico denominato “Apocalypsis Nova”, composto 

dai resoconti di 8 estasi, avvenute nei pressi di San 

Pietro in Montorio, sul Gianicolo per opera 
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dell’Arcangelo Gabriele. 

PRIMA ESTASI «Così il Santo Gabriele disse a me che lo ammiravo: 

“Non meravigliarti, 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. Poiché ciò, dunque, non è noto presso di voi, comprendilo 

e scrivilo affinché il pastore che verrà possa promulgarlo su tutta la 

terra. Allora io dissi, signore: Chi sono quei Sette Spiriti maggiori di 

tutti? Rispose: i sei che vedi in alto, se li sommerai a me, saremo sette. 

E io gli risposi: signore quali sono i vostri nomi? Il primo che vedi qui è 

Michele, rispetto al quale nessuno né degli uomini né degli Angeli è più 

degno, lui è lo stesso che lottò con il grande dragone e lo sconfisse e io 

Gabriele sono il secondo. Raffaele mi segue e Uriele  segue Raffaele e 

altri a lui». 



QUINTA ESTASI 

 - «…Benedetto sia il principe Michele, primo tra tutte le creature, che 

con il fortissimo Gabriele scagliò nell’inferno tutti i nostri avversari; E 

benedetto sia lo stesso Gabriele con Raffaele e Uriele, che 

continuamente non cessano di procurare la nostra salvezza;  

- … Anche Uriele, nostro fratello disse: “Risplenda la luce di Dio in 

te; in che modo l’oro si è oscurato, come è potuto accadere che il Sole sia 

stato avvolto dalle tenebre? Come è potuto venir meno Colui 

che  sorgeva al mattino? Chiedi venia, o misero, umiliati e ritornerà la 

tua luce!». 

SETTIMA ESTASI - « E dunque dove è il Padre, è il Figlio e lo Spirito 

Santo. Ma due Serafini erano nella circonferenza del Trono ed erano 

sei ali ad uno e sei ali all’altro: fluttuavano a due sul capo, a due sui piedi 

e ne avevano due estese sulle tibie come se volassero e con voce potente 

gridavano: “Santo, Santo, Santo, Il Signore Dio Sabaoth”. Ed 

erano quei due Serafini, Uriele e Barachiele (…) ». 

OTTAVA ESTASI - «Trasportarono perciò, con inni e cantici, il corpo di 

Maria  nella valle di Giosafat, mescolati assieme ai Giudei increduli, 

mentre noi discepoli del Signore, e noi Angeli esultavamo e mentre  essi 

ugualmente accompagnavamo, io mai la lasciai, scortato dal grande 



esercito degli Angeli. Tuttavia io protessi l’anima, Uriele mio fratello il 

corpo, nel sepolcro, e con la stessa anima, una volta spogliato il 

Purgatorio (di anime purganti) all’alba della stessa notte, feci ritorno 

nella valle di Giosafat, e da quell’anima sette volte più splendente del 

sole nell’ultimo suo splendore».  

[Amedeus Apocalypsis nova, Estasi 1,5,7,8 Bibliothèque nationale de 

France, Département des manuscrits, Latin 9587, 1501-1600]. 
 

 

APPARIZIONI A  VENERABILI E SERVI DI DIO CATTOLICI  RINVENUTE DALL’AUTORE 

CARMINE ALVINO 

 

6) SERVO DI DIO GIOVAN VINCENZO FERRERI DI 

PALERMO (1591 – 1662), nobile del quartiere 

denominato “il Cassero”, veggente, taumaturgo, 

mistico e profeta. Pare aperta la causa di beatificazione 

e attribuito allo stesso il titolo di “venerabile”, ma non 

vi sono notizie certe se non quelle del biografo : « 

Giunta la mezzanotte e stanco Fra Vincenzo 

dell’Orazione, ma più da contrasti avuti, , udì la voce amica, e tutta 

celeste che gli disse:  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. E così l’Angiolo suo Custode, che si chiamava Fatuel,  cedeva la 

man destra al detto Angiolo forastiere; e facendo complimento e 

ossequio, lo vide,  ed udì recitare una piccola e cerimoniosa orazione, nel 

ricevimento che fece del suddetto Angiolo Uriel, con tante belle parole, 

che fece meravigliare e giubilare insieme il divoto Servo del 

Signore…» [P.M. F.  Domenico Maria Pasini, Vita e virtù del 

venerabile servo di Dio p.f. Gioan Vincenzo Ferreri nobile 

palermitano, , religioso del terz’ordine di San Francesco, Palermo, 

1699, capo decimosecondo, pagg. 245 e ss]. 

 

7) VENERABILE ANTONIO MARGIL DI GESÙ 

FRANCESCANO (1657–1726), chiamato anche il 

“prete volante”. Grande evangelizzatore d’ 

America, dotato di enormi poteri mistici e dei 

carismi straordinari come quelli di guarigione, 

profezia, bilocazione e profezia : «Questa ruota 

mistica, per l'esecuzione di ciò che abbiamo detto, si elevava al passo che 

la muoveva lo Spirito Cherubico, che non sarebbe altro che il suo 

Angelo Custode. Chi fosse questo, lo dichiara il Sermone che in suo 
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onore si predicò nel Collegio di Guatemala attraverso queste parole: - 

Disse una e molte volte il Venerabile Padre ad una persona molto 

spirituale: 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? - Per confermare nel pio questa notizia, avverto che è opinione 

del maestro delle sentenze [Pier Lombardo] , che un Angelo può essere, 

successivamente, il custode di molti uomini – si veda nella 2 sentenza, 

distinzione 11 -  e che questo ministero suole, il Signore, assegnarlo ad 

uno degli Spiriti Massimi della Gerarchia Suprema, secondo il suo 

beneplacito, perché tutti gli Angeli sono destinati a aiutare gli uomini. 

… Uriele significa poi, come interpretano il suo nome quanti dottori lo 

trattano,  Luce o Fuoco di Dio: come Luce, essendo il custode del 

Venerabile  fra Antonio, poté rivelargli i bisogni e i guai  in cui versava 

sua Madre; come Fuoco di Dio, concedergli la velocità per la prontezza 

dell’assistenza e per accendere nel suo petto una fiamma di amore 

divino, che impetrasse con le sue preghiere la salute per la Madre e la 

Sorella, quando le visitò in spirito e per assisterle corporalmente, 

quando raggiunse la virtuosa madre negli ultimi istanti della sua vita. 

…».  

[1Sacra Rituum Congregatione – Emo et Rmo Domino Card. 



Pignatello Relatore / Mexicana Beatificationis et Canonizationsi 

Ven. Servi Dei Antonii Margil a Jesu, Missionarii Apostolici Ordinis 

Minonorum S. Francisci de Observantia / Romae 1796 , par. 

173/174,]- 

[2El Peregrino Septentrional Atlante: delineado en la 

exemplarissima vida del venerable padre f. Antonio Margil De 

Jesus, pag. 426/427” -  Questo documento reca in basso la scritta 

"Expurgado el nombre de Uriel, segun Decreto del S. Oficio de 1749. 

Espinosa, Revisor”]. 

 

8) SERVA DI DIO E VENERABILE, MARIA ANTONIA DI 

GESÙ TIRADO, DI JEREZ DE LA FRONTERA  (1746 – 

1810). La “santa” di Jerez  ebbe tutti i doni spirituali 

di comunione con Cristo. Dal Matrimonio Spirituale, 

alla Transverberazione, allo Scambio Dei Cuori alla 

Stigmatizzazione. Venerata anche in Sudamerica: 

oggi è aperta la causa di beatificazione ! 

- GIORNO 3, “Visione della condotta morale dei canonici. Visione 

dell’Angelo Uriele” : «… Poi un giorno ero entrata nello scrittoio di 

un mio fratello mentre stava pregando e li un diavolo stava scrivendo 

frettolosamente. Presi il rosario, glielo misi avanti e gli chiesi: “Che fai 

li, maledetto?” e mi disse che stava scrivendo della scarsa devozione che 

teneva quel sacerdote. Così come tornai a casa mia, un Angelo venne a 

sedersi accanto a me emi 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, perché 

aveva deciso di stare nel letto assieme a me, in modo che trascorressi 

gran parte della notte in sua compagnia. Io presi da li il rosario e come 

mi mettevo a pregare, mi dava degli strattoni che mi facevano cadere, 

fino a quando venne l’Angelo di cui ho parlato, San Uriele, e scacciò 

via tutti e rimase li finché non terminò la preghiera...». 

GIORNO 4 : «…Durante la sera sentii una voce che mi diceva: “ 

Antonia perché non scrivi? Vai a scrivere perché non verrà da te il 

Diavolo, perché sto io in tua difesa!”. Io gli domandai chi fosse , e 

rispose: “ Sono Uriele, vuoi vedermi?” Io gli risposi di si, che lo volevo 

vedere, perché è molto bello. Io lo vidi e lui mi disse: “ Non sono bello, 

amica?” Io gli dissi di si. Poi rispose “Addio, perché vado a fare visita 

ad un’altra amica che tengo sotto la mia protezione!” e così sparì 

lasciando il mio spirito così tanto allegro che non possono 

misurarlo…».  

GIORNO 6: «Suffragi per vari defunti. Visione dell’Angelo Uriele. 



Ansia per l’obiettività di tali visioni. Le viene mostrato lo stato della sua 

anima: “… 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!”. E mentre io mangio, i nemici fanno forza per venire dove io 

stavo mangiando, ma l’Angelo li scacciò  via tutti, e rimase li fin quando 

non finii di mangiare, arrabbiato perché non lo prego. Ma tutto è per 

me confuso perché non credo a nulla di quello che mi accade e neanche 

se ho davvero l’Angelo Uriele». 

[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 . Vida parte tercera 

GG. 3);4);6)]. 

 

9) SERVO DI DIO E VENERABILE DON DOLINDO 

RUOTOLO (1882 -1870) . Riceveva comunicazioni e 

locuzioni soprannaturali, che gli permettevano di 

scrivere importanti opere letterarie sulla fede. San 

Pio da Pietralcina diceva spesso di lui: “che venita 

a fare da me, andate a Napoli da Don Dolindo!”. 

Gli appartiene un commento mistico dell’Apocalisse di San 



Giovanni: 

« 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, perché 

rifulgeva 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 

aspetto potente; lo splendore della sua fronte conquideva con una 

maestà che schiacciava,  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: contemplava 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 la sua volontà qual 

tromba guerriera gl'imponeva di non dare più tutta la sua luce alla 

terra peccatrice, perché della sua luce s'abusava per offendere Dio». 

[la sacra scrittura psicologia-commento-meditazione volume xxiv 

(=vol. xxxiii) San Giovanni L’apocalisse , ristampa, apostolato 

stampa napoli 2013.] 

 

 

 



APPARIZIONI A MISTICI CATTOLICI ED ALTRI PERSONAGGI IN DIGNITA’ 

ECCLESIASTICA RINVENUTE DALL’AUTORE CARMINE ALVINO 

 

10) SAC. ANTONIO LO DUCA (1491 – 1564). Si tratta 

del pio propugnatore della costruzione della Basilica di 

Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Morto in 

concetto di santità; ebbe diverse estasi e visioni dei 

Sette Ambasciatori divini. Fu amico di Michelangelo 

Buonarroti e di San Filippo Neri  : « Alli 17 dicembre 

1555, nella Chiesa di S. Maria di Loreto nella Cappella del Crocifisso, 

dove ho posto la tavola della Vergine Maria con li sette Angioli Custodi 

io dissi la Messa di essi Sette Arcangioli pregando Iddio che mi 

concedesse l’aiuto dei suoi santi Angiolini per mettere in effetto la Chiesa 

di essi nelle Terme di Diocleziano. Finita la messa e detto il Placet tibi 

Sancta Trinitas ecc. baciato l’altare mi drizzai per dare la benedizione 

al popolo; sentivo da tutte le vene del corpo il sangue andar in alto insino 

alla testa e credendomi che fusse stato il sangue, nondimeno per gli 

effetti era l’anima la quale uscì dal vertice della testa; in quell’istante 

guardai giù e viddi che io stavo sopra il cielo del proprio colore azzurro 

e vedendomi tanto in alto ebbi paura, ero stato, ero vestito delli miei 

vestimenti perché il corpo stava sopra l’altare vestito delli paramenti 

della messa, ma riconoscevo che ero io di circa 25 anni; fuore una turba 



di uomini accompagnata e mescolata d’Angeli con le mani ninnanti et 

con allegrezza dicendo. Buona nova già è stato decretato dalla SS. 

Trinità consacrata; donde uscivano era di cornice di fuoco, quadrata, 

come la porta di Concistoro di Palazzo, l’angelo più appresso era 

l’Arcangelo Uriele, io lo conobbi perché si rassomigliava a uno che io 

avea fatto dipingere di forma rossa li tempi passati»  

[1Matteo Catalani, Historia della Chiesa di S. Maria degli Angeli 

causata dagli scritti originali di Antonio Duca di Cefalù sacerdote 

siciliano, per Mattheo Catalano siciliano di Palazzolo prete S. V. D. 

ad utilità delle devote persone fedelmente composta, 1° Esemplare: 

Ms. Vat. Lat. 8735]  

[2 P.D. Benedetto Tromby Storia critico-cronologica diplomatica del 

patriarca S. Brunone e del Suo Ordine Cartusiano ..., volume 

Decimo, compilata, in Napoli 1779, presso Vincenzo Orsino, pag. 

CLXXXV – Appendice II]. 

 

11) SUOR GIOVANNA DE CAMBRY [IENNE MARIE 

DE LA PRESENTATION], 1561 – 1639, suora di clausura 

dell’Ordine di Sant’ Agostino. Reclusa in Tournai 

(Francia), in Menin, ed infine in Sant’- Andre - les – 

Lille dove morì in concetto di santità. Le si 

attribuiscono trattati mistici che anticipano la 

devozione al Sacro Cuore di Gesù : «….Il 19 (1627 n.d.a) , dopo aver 

ricevuto la Santa Ostia dalla mano del suo pastore (l’Ostia è entrata 



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 si è allontanato da lei 

quello stesso giorno, (andando) per i medesimi campi fuori dalla città 

di Lilla, ella si è messa a pregare il suddetto Angelo, affinché 

custodisse  il suo bambino per le strade e tramite la sua chiarezza e luce, 

volesse illuminarlo fisicamente e spiritualmente, preservandolo dal buio 

e dell'aria cattiva, e illuminarlo nell'interno, in modo che possa 

raggiungere la chiarezza, per cui Dio lo aveva predestinato e infine alla 

gloria eterna…»  

[P. de Cambry, Abbregè de la vie de Dame Ienne de Cambry , 

Premierement Religeouse  de l’Ordre de S. Sugustin a Tournay, e & 

depuis  Soeur Ienne Marie de la Presentation recluse lez Lille, 

Anvers    ]. 

 

12) SUOR MARIA DI SAN FRANCESCO [MARIA 

DE SAN FRANCISCO LLAMADA ROSAS o DE ROZAS] 

DI PLACENSIA (1613 -1680). Stigmatizzata e 

veggente, visse nel silenzio del mondo ma in grande 

santità d’animo. Tale condizione le permise di 

ricevere l’aiuto spirituale dell’Arcangelo Uriele: « 

Perciò, pregava il Signore, con molte lacrime, per il soccorso divino; 



però quando stava crescendo nella sua anima quella oppressione 

diabolica, sentì come se usciva dal Santissimo Sacramento, questa voce: 

qui sta Uriele, che ti difenda !   Con quella voce recuperò il respiro, e le 

fu fortificato il petto nella speranza della divina clemenza. Questo 

Angelo che si interpreta - Ignis Dei o  Socius Dei Fortis - , che ottenne 

(da Dio), sarebbe il suo Angelo Custode che 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 , come si va dicendo in tutto il corpo di 

questa storia…Questo Angelo, fu dunque  quello che il Signore offrì 

alla Venerabile Madre per difenderla dalle tribolazioni»   

[P. Fr. Juan Alvin, Vita della Venerabile Serva di Dio Maria de San 

Francisco llamada comunemente la Rozas, professa en la orden 

tercera de N.P.S. San Francisco  anno 1682 (Madrid)- pag. 388 e ss]. 

 

13) SUOR ANNA DI SAN GIUSEPPE [ ANA 

DE SAN JOSEPH]  DI SEGOVIA   ( 1567   - 1643). 

Una delle maggiori figlie di Santa Teresa, fu 

da questa guarita misticamente da morte 

certa. Nel silenzio del convento avvampava 

letteralmente d’amore verso Dio : « 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,  e tutte le rivelazioni e le visioni furono 

ordinate a questo fine, per renderla Salamandra spirituale,  (..) Dio le 

mostrò molte volte l’Angelo Custode che le aveva assegnato, ed un altro 

speciale che le diede per i compiti di Prelata che ebbe, ovvero per speciale 

provvidenza o amore dell’Altissimo, che la elesse perse in modo così 

singolare.  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 - 

, così come consta nei suoi scritti…».   

[Reforma de los descalços de N. Senora del Carmen de la primitiva 

observancia Di Francisco de Santa María, tomo sexto  vol. XXIII  - 

Empieza la vida de la extatica madre Ana de San Joseph, hasta 

professar en Segovia, pagg. 119 e ss]. 

 



14) SUOR BIANCA GESÙ [BLANCA DE JESUS], 

QUARTIERE OLLERIA DI  VALENSIA ( 1613?-1673). 

Amica anche di altre religiose morte in concetto 

di santità, si distinse per estrema semplicità 

d’animo e per spirito di umiltà e sopportazione  : 

« 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, e lei le rispose che era una gran 

peccatrice ed una miserabile, ma tornando la Religiosa ad insistere 

molte volte, che le dicesse quello che aveva avuto, perché i Santi Padri 

lo insegnavano ai loro discepoli, e che supposto che ella era sua figlia 

(spirituale) e lei invece la sua  Prelata, avrebbe dovuto dirle quello che 

aveva avuto, perché stava con grande pena, le rispose con profondissima 

umiltà che il Signore si era degnato di trarla in estasi e che durante la 

stessa, le si era manifestato l ‘Angelo Uriele , il quale 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. E per maggiore verità, e sicurezza, rivelò ciò a quel 

grand’uomo Padre Maestro Lopez, per il fatto che aveva la direzione 



di non poche Spose di Cristo di quel convento,  ed anche della Madre 

Bianca, e costui le rispose che il suddetto Angelo Uriele  era uno di quelli 

che assistevano al Trono di Dio. Così si stabilì la verità, e pertanto qui, 

la detta Madre Bianca, trovò  l’intelligenza dal Signore , nel fatto che, 

detto Padre Maestro le diede questi versi:  Uriele Fuoco di Dio / il cui 

Officio è Incendiare / bruciami con tutto l’ardore / nell’incendio 

dell’amore». [fr. Fayme Jordan,  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,  1712, pag. 666 e ss – Cap XVII] 

 

15) SUOR MARIANNA DI SANTA CHIARA 

[MARIANA DE SANTA CLARA] DI MULA (1631 - 1706)  

fondatrice e prima abbadessa del Real Monastero di 

Maria Santissima della Encarnacion della città di 

Mula, diocesi di Cartagena, Regione della Murcia 

(Spagna). Personalità mistica insigne della località, 

ricordata dai cittadini di Mula anche in tempi recenti:  «…Posto che 

questo nome significa Luce e Fuoco di Dio, con il quale illumina le 

anime,  per la conoscenza di Dio,  e le incendia nel suo Divino Amore, 

non vedo ripugnanza nel concederlo come custode  alla Venerabile 

Marianna di Santa Chiara, nell’attenzione alle sue virtù, per l’ 



apprezzamento e la volontà di Dio, manifestati molte volte alla sua 

serva. Conseguì da bambina la devozione al Suo Santo Angelo 

Custode, invocandolo nelle sue difficoltà, celebrandolo con ossequi, ed 

implorando il suo aiuto nelle afflizioni, e già adulta, conobbe che la 

difese, quando era piccola, dai pericoli dell’anima e del corpo. Oltre a 

quanto già detto, lo stesso Principe le diede notizia di questa grazia … 

Per animarla al servizio di Dio, era solito mostrarsi a lei bellissimo 

portando le insegne della Passione del Signore nel petto.  Teneva  

l’abitudine di recitare, prima di comunicarsi,  alcuni inni,  come i tre 

del Corpus Domini,  e quello dello Spirito Santo, ed avvertì moltissime 

volte,  che nel confondere qualche verso o nel perdere il filo, il Santo 

Principe la correggeva  e la avvertiva con una voce che sentiva, anche 

se non vedeva la sua Immagine. Dopo essersi comunicata, era solita 

restare astratta ai sensi, e il Santo Angelo, suppliva alle sue azioni,  

portandola al Coro, rendendo grazie, e recitando quelle orazioni 

personali della Prelata.  Nel giorno che la Chiesa celebra la festa dei 

Santi Angeli, gli chiese perdono per non aver rispettato la sua presenza 

e assistenza, come anche per le sue poche applicazioni a praticare le sue 

ispirazioni e apparendole , il Santo Principe, lo vide bellissimo con le 

insegne della Passione nel suo petto, …. Nell’anno 1686 il suo direttore 



spirituale le ordinò di dare per iscritto ragione del suo animo, e non 

essendo facile, ricorse al suo Santo Custode, S. Uriele, dicendo:  “..O 

Principe Amorosissimo, come potrò io spiegare il mio interiore? Che 

mezzo userò per manifestare questo ardore che mi mortifica, e vivifica, 

scotta, e refrigera, mi disfa, e mi trasforma? “Anima”, le rispose il 

Santo Custode, “ espandi il tuo cuore, che il Divino Amore ti inspirerà. 

Ricerca le opere di san Giovanni della Croce, e leggi il trattato che dice: 

Fiamma viva d’Amore: dove troverai i termini, e le metafore per 

spiegare quello che opera il Signore nella tua anima”. Con questo 

consiglio , prese diligenza del libro, e con quello nelle mani, tornò a 

esclamare e a dire: “Angelo mio dove sta questo trattato?”.  Qui il 

Supremo Spirito,  le aprì il libro, e mise il trattato davanti ai suoi occhi. 

Mentre cominciava a leggerlo si ricordò che le avevano ordinato di 

astenersi dalla lettura di quel libro,  e turbata ribatté:” Ah Angelo mio! 

Che farò perché non ho la licenza di quel libro?”. “Puoi chiederla” 

replicò l’Angelo “e piega questo occhiello per quando la otterrai!”. Dopo 

che ottenne la licenza, lesse l’occhiello citato, e trovò l’intelligenza per 

spiegare l’interiore (..).  “Anima” le disse il Santo Angelo” questa 

spiegazione la devi alla partecipazione della luce divina, che operò nella 

tua anima con singolarità. Sappi che il tuo Sposo con provvidenza 



singolare, dispose che ti chiamassi nella Religione Marianna di Santa 

Chiara; non solo perché prendesti l’abito in questo giorno,  e ti patrocina 

nella divina presenza; ma anche perché con questo soprannome, ti 

tengano di terrore e timore i nemici che hanno perseguitato la tua 

anima, desiderando di condurla nelle loro tenebre”. Il Suo Santo 

Angelo Custode meritò ancora maggiore dignità in un altro caso.  

Distorti gli umori per le frequenti apparizioni di spiriti maligni, colpi, 

spaventi, cadute, e febbri, decisero i medici di aprirle una ferita in un 

braccio, per conservare la sua preziosa vita, e lasciare evacuare da soli 

gli umori. Nei suoi ultimi anni, scoprì la fonte per purificarla e curarla, 

e venendo il tempo di cambiare la benda, non lo poteva fare da sola, 

nonostante tutti i tentativi che facesse. Perciò cominciò ad invocare 

l’aiuto del suo Custode: Ahi Angel mio ! Non sai quello che ho fatto per 

curarmi da sola!  Non condurrai qui alcuna sorella affinché venga a 

farmi la carità di legarmi questa benda?  “ Anima, le disse l'Angelo 

con voce sensibile, “  lo farò io stesso. Sai, che c'è concesso di assistere a 

tutto quello che chiede il bisogno delle nostre protette, sia nel poco che 

nel molto, affinché per tutta la maniere trovino motivi di lodare il nostro 

Creatore..”  Subito con mano invisibile, ma con singolare pulizia, le 

cambiò la benda, e l'assicurò con la maggiore accuratezza possibile. 



Alla vista di questa grazia pianse di piacere, e prostrata in terra invocò 

tutti gli Spiriti Celesti, affinché la aiutassero a rendere grazie di questa 

misericordia ricevuta. Non merita inferiore ammirazione la seguente 

meraviglia. ..»  

[1Angel de Molina y Castro,, Crónica del religioso observantisimo 

real monasterio de María Santísima de la Encarnación, religiosas 

franciscas descalzas de... Santa Clara, fundado en la ... villa de Mula  

Tomo II, Capitolo XXIV] 

« 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…»  

[2“Máravillosa Vida ,Y Feliz Muerte De LA Venerable Madre Sor 

Mariana De Santa Clara , y Ilustrissima Fundadora Del Real 

Monasterio de la Encarnación”, al Capitolo XVII].  

 

16) FRAY FRANCISCO GARCIA CALDERON (SEC 

XVII°)  DEL MONASTERO DI SAN PLACIDO  DE 

MADRID. Il  caso del monastero di San Placido de 

Madrid è particolarmente interessante, perché le 

suore adottarono come custodi degli angeli i cui 

nomi erano stati rivelati dai demoni. Il monastero 

Fu fondato nel 1623 dal Protonotario d'Aragona, Don Jerónimo de 

Villanueva; da  Doña Teresa Valle de la Cerda e da sua zia, Doña Ana 

María de Loaysa, una donna con fama di santità che aveva frequenti 

"rapimenti" e parlava  di cose altissime. Dal settembre 1625, Don 



Jerónimo de Villanueva, il priore, Fray Francisco García, e quasi 

tutte le suore iniziarono a sentirsi possedute da alcuni demoni, che 

affermavano di essere ambasciatori o ministri di Dio, forzati a 

entrare in quelle religiose per guidarle attraverso un percorso di 

virtù e manifestare loro le alte destinazioni che avevano in quella 

che chiamavano  "opera di Dio".  Nel dossier del processo è 

riportato che questi demoni descrissero in dettaglio i nomi e le 

insegne degli angeli custodi di diverse suore, e di alcune persone 

legate al monastero. Ad esempio negli atti  del processo si dice: « 

Capitolo 10 – Eseguì quello che i demoni dicevano  in relazione con i 

nomi e le insegne degli Angeli, che tenevano Frate Francesco, Donna 

Teresa,  le religiose (del convento) e lui stesso.  Quello di frate Francesco 

si chiamava Uriel … si dipinsero i quadri di questi Angeli … per le 

insegne dell’Angelo di Frate Francesco si ha un paragrafo che dice:  si 

deve dipingere quest’Angelo con uno scudo nel petto , tempestato di 

pietre preziose. Nella mano destra si deve dipingere  un libro con sette 

sigilli, come lo vide San Giovanni nell’apocalisse e sopra il libro, sui sette 

sigilli, delle parole che dicono: la restaurazione del Mio Essere, il 

compimento della Mia Scrittura, gli operatori  della mia profondità, 

l’opera della fine del mondo». 

[1 Mario Ávila Vivar, ÁNGELES APÓCRIFOS EN LOS CONVENTOS DE 

MONJAS, Hispania Sacra, LXIX , 140, julio-diciembre 2017,  

2 Carlos Puyol Buil  Inquisición y política en el reinado de Felipe IV: 

los procesos de Jerónimo de Villanueva y las monjas de San Plácido, 

https://www.google.it/search?q=inquisici%C3%B3n+y+pol%C3%ADtica+en+el+reinado+de+felipe+iv:+los+procesos+de+jer%C3%B3nimo+de+villanueva+y+las+monjas+de+san+pl%C3%A1cido,+1628-1660+carlos+puyol+buil&stick=H4sIAAAAAAAAAB2Msa6CQBBFY2FiYSysLSaWxhceaojyM2ZYxufIsIO7LIofYu_rrfwEfkxCd2_uuWcym0-jvyjeZGXm291jObR4ez8l-0O5WhQmjTLVIro5rmuyx5u6IsVQn9X9j58jttfAng13HwstVCrdu2aDQBZIwBFbzBVyghMJVwTcpCDqoXJqyPehny7k-juXA9ewCNpADfY-QQ-l2gsOnEcLlXQvw7muIU42-584SX7BoBuUoVWBLLB8AWSc443WAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiF-NHngtbmAhXI5KQKHWhZAxQQmxMoATAOegQIDBAH


1628-1660, Ed. 1993] 

 

17) SUOR ANTONIA DELLA MADRE DI DIO [ANTONIA DE 

LA MADRE DE DIOS] DI OAXACA IN MESSICO  (1662-1742) 

fondatrice, secondo il suo biografo di importanti monasteri 

in Messico a Oaxaca. La si ricorda per essere stata priora nel 

Monasterio de Nuestra Senora de La Soledad di questa 

città: «….Pertanto continuò i suoi fervorosi affetti finché non 

entrò nella religione, tempo in cui cominciarono così a crescere le 

fiamme dell’amore che portava al Suo Angelo Custode, che ardeva di 

un intensissimo desiderio di conoscere come si chiamava il suo Santo 

Angelo della Pietà Divina, per invocarlo così per nome, durante le sue 

difficoltà interiori e in tutte le sue gravi necessità. Visse molto tempo con 

questi desideri, fin quando, stando un giorno strettissimamente unita a 

Dionella 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 interiore le disse: “Uriele”, 

facendole comprendere che la sua protezione era tenuta in conto di 

questo Angelo…»  

[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, cap. 26°“Del amor, y devocion que 

tuvo á su Santo Angel de Guarda, y de los beneficios que recibió por 

miniferio de los Epiritus Angelicos”]. 

 

18) RE PELAYO DELLE ASTURIE, (685 – 737)  

iniziatore della Campagna di Liberazione della  

Spagna, nota col nome di “Reconquista” ; reso celebre 

dalla famosissima “Battaglia di Covadonga”.  

PRIMA FONTE JUAN DELLA PORTILLA – ANNALES  « …  

vedendo Don Pelagio il grande rischio in cui incorrevano 

lui e i suoi uomini, dato il grande numero degli avversari, si ritirò nella santa 

grotta di Covadonga  e li invocò il soccorso divino con orazioni tanto ferventi 

che meritarono di essere ascoltate dal Cielo, perché subito dopo, Dio gli inviò 

in aiuto il Principe San Uriele, che capitanando uno sfavillante squadrone 

di spiriti celesti sconfisse l’esercito avversario» .  

SECONDA FONTE DAL “El Pelayo” di Alfonso Pinciano – poema epico . La 

trama può essere così riassunta: «L’Angelo cattivo lucifero, travestendosi 

da S. Uriele, con il quale il re era solito tenere particolari colloqui, lo ingannò 

facendolo partire per la Terra Santa, in modo da distoglierlo dalla battaglia 

contro i Mori. Pelagio obbediente, si mise in cammino, si imbarcò per il mar 

Mediterraneo e con alcuni compagni sbarcò in un porto fenicio.  Dopodiché 

si incamminò da solo per Gerusalemme, dove visitò il Santo Sepolcro e 



assorto in preghiera gli si manifestò questa volta il vero S. Uriele, il quale gli 

ordinò di tornare in Spagna alla “cueva de Cavadonga”, luogo dal quale 

cominciarono le miracolose vittorie contro i feroci nemici, che furono respinti 

fuori dai confini di Oviedo”. Il racconto epico registra vere leggende 

tramandate dagli asturiani, e pone un altro tassello sulla celeste protezione di 

Uriele, il forte compagno celeste» .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APPARIZIONI INDIRETTE (RIVELATE CIOE’ IN ALTE APPARIZIONI) E/O TACITE (O 

SECONDO UN MINISTERO CHE DISSIMULA I COMPITI DI URIELE) RINVENUTE 

DALL’AUTORE CARMINE ALVINO 

 

19) S. Teresa d'Avila : «...il Signore … le manifestò 

l’ Angelo Uriele e le disse che era uno di quelli che 

assistevano  la Santa Madre Teresa di Gesù …»  – 

riferito da Cristo Re alla suora Bianca di Gesù, priora del 

Monastero dell’Olleria di Valensia 

20) Santa Maria Maddalena: «…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…» – riferito da Cristo Re al 

Servo di Dio Giovan Vincenzo Ferreri. 

21) Santa Maria Margherita de Alacoque, apostola 

del Sacro Cuore di Gesù: « ...Voglio dirti chi sono, cara 

sorella, affinché tu sappia quanto amore ha per te il tuo 

Sposo. Io sono uno dei sette spiriti che stanno più vicini al 

trono di Dio e che più partecipano alle fiamme del Sacro Cuore di Gesù 

Cristo…» – riferito dall’ Angelo Custode a Santa Maria Margherita de 

Alacoque. 



22) San Giovanni Evangelista, l'Apostolo delle 

Divine Predilezioni : «Nella festa di San Giovanni 

Apostolo ed Evangelista, mentre si suonava il Mattutino, 

parve a quella vergine che il Signor Gesù sotto l'aspetto di 

un fanciullo di dodici anni circa, con gioia svegliasse le suore. San Giovanni 

compariva pure nel dormitorio vicino al letto di una suora che a lui era molto 

divota. Davanti al Santo Apostolo un angelo di grande bellezza e maestà, 

dell'ordine dei Serafini, portava un lume, mentre una moltitudine di altri 

Angeli, venuti ad onorare il santo Evangelista, con le loro lampade 

scortavano pure le suore fino al coro. Le suore che ispirate dall'amore, si 

alzavano con allegrezza, ricevevano una gloria molto maggiore di altre che 

erano mosse solo dal timore. Ma il primo Angelo che specialmente rendeva 

omaggio a san Giovanni perché questo apostolo quaggiù aveva amato il 

Signore di un amore serafico, aveva di più il potere di mantenere l'amore nel 

cuore di tutti quelli che amano questo Santo, in considerazione della 

tenerezza particolare di Cristo verso di lui. Per altro, lo Spirito di Dio eccita 

Lui stesso questo amore negli uomini…»  –[ riferito nel Libro della Grazia 

Speciale, capitolo VI ,“San Giovanni Apostolo ed Evangelista” di Santa 

Metilde] 

 

 



APPENDICE DOCUMENTALE 

 
Particolare del nome dell’Angelo inserito nella biografia della Santa a pag. 12 

 
 



 
 

Particolare del nome dell’Angelo inserito nella biografia del Santo 

 
 

Particolare dell’indice dei nomi– Uriele è indicato come custode di San Lactino 

 
 



Alcune pagine tratte dall’Apocalypsis Nova del Beato Amadeo, con menzione espressa di Uriele 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ORAZIONE SU S. URIELE DI ANTONIO LO DUCA TRATTA DAL LIBRETTO – SETTE PRINCIPI 

DEGLI ANGELI CON ANTICHE IMMAGINI 

 
 

Antifona di San Uriele Forte Compagno 

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. 

V. distendi , ti chiediamo, la tua spada, O Santo Uriele.  

R. in aiuto dei tuoi devoti.  

Preghiamo - Preghiera 

-  O Dio  che,  per l’incomparabile tua clemenza, hai associato ai tuoi fedeli  il Beato Uriele, ministro 

della tua illuminazione di carità ineffabile, come ardente e vigile tutore che scaccia le tentazioni del 

demonio , ti preghiamo che,  noi, i quali ricorriamo alla difesa di tanto splendore, discacciate le tenebre 

dalla mente nostra conosciamo quelle cose che sono per noi salvifiche , e che in tutto fuggiamo l'insidie 

segrete del demonio. Per Cristo Nostro Signore Amen. 

 
Dall’inno dei Sette Angeli (da noi tradotto ed adattato in rima) 

 

O forte Uriele, amico dei buoni 

le forze dei demoni con la spada riduci 

La cui carità supera, quella dei pii che te invocan con preci. 



 
Estratto dal Libro della Vita di Giovan Vincenzo Ferreri , dove vi è menzione di S. Uriele 

Arcangelo – Carità di Dio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elaborato digitale estratto dal :Santoral Español in corrispondenza della memoria liturgica della 
Beata Marianna di Gesù  

 



 
Elaborato digitale estratto da:  Abrégé de la vie de dame Jenne de Cambry 

 
 
 
 



 

 
Elaborato digitale estratto da: Vida de la Venerable Sierva di Dios Maria de San Francisco llamada 
comunemente la Rozas.  
 



 
Elaborato digitale estratto da: Reforma de los descalços de N. Senora del Carmen de la primitiva 
observancia (Ana de San Joseph) 
 
 



 

Elaborato digitale estratto dal Historia de la provincia de la Corona de Aragon, de la sagrada 
órden de los hermitaños del nuestro gran Padre San Agustín (Blanca de Jesus)  

 
 



 
Elaborato digitale estratto da:  
(1) Cronica del religioso, Observantisimo Real Monasterio De Maria Santisima De La 
Encarnacion;  
(2) Máravillosa Vida ,Y Feliz Muerte De L A Venerable Madre Sor Mariana De Santa Clara  

(Mariana de Santa Clara) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ven Antonio Margil di Gesù – estratti dai testi di riferimento 



 
Elaborato digitale estratto dal libro della vita di Suor Antonia della 

Madre di Dio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estratti digitali delle pagine 150 – 156 tratti direttamente dalla biografia 

della Suora Antonia de Jesus Tirado  (Diario Spirituale) 



 

 

Estratti dai processi descritti dall’autore Carlos Puyol Buil in “ Inquisición y 
política en el reinado de Felipe IV: los procesos de Jerónimo “  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PER APPROFONDIRE: 
 

LE APPARIZIONI DEL QUARTO ARCANGELO collana editoriale 
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ALTRI TESTI SU URIELE 
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