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LO SCANDALO  
DELLA POSIZIONE DEGLI ARCANGELI 

SPIRITI DI ULTIMA GERARCHIA 

 
Abbiamo visto che, la principale opera 
angelologica, redatta tra IV e VI secolo 
dallo Pseudo Dionigi , relega gli Arcangeli 
nella Gerarchia HYPOPHANIA, ovvero nella  
manifestazione inferiore  della luce 
divina, che scende da Dio, e passa dalla 
Gerarchia EPIPHANIA attraverso quella 
HYPERPHANIA . 
 
Aderendo a questa impostazione 
teologica, conseguentemente,   S. 

Gabriele,  e  S. Michele,  sono relegati in questa posizione 
BASSA  
 
La questione è se un presupposto di tal genere, e la 
conseguente sistemazione dell’Arcangelo Michele, così in 
basso, risponde a quelle che sono le testimonianze rese dal 
Testo Sacro . 
Prendendo per le mani lo stesso, tuttavia, le cose non stanno 
però così, anzi, la sistemazione effettuata dallo Pseudo 
Dionigi, potrebbe esser tacciata di manifesto errore.  
Nel Libro di Daniele ,  il Depositum Veterotestamentario  
introduce una particolare caratteristica di S. Michele:  
“Ma il principe del regno di Persia mi si è opposto per ventun 
giorni: però Michele, uno dei primi prìncipi , mi è venuto in aiuto 
e io l'ho lasciato là presso il principe del re di Persia  [Daniele 
10,13]. 
Il Testo sembra alludere ad un gruppo primigenito di Spiriti 
superiori agli altri Angeli, dotato di poteri di comando. 



In altri luoghi, gli viene concesso anche il titolo di Grande 
Principe:  
 “Or in quel tempo sorgerà Michele, il gran principe , che vigila 
sui figli del tuo popolo” [Daniele 12.1].  
Il Testo Sacro dunque propone una sacra equivalenza tra i 
termini di: 
 
UNO DEI  PRIMI PRINCIPI – GRAN PRINCIPE 
 
con riferimento a San Michele.  
Come se non bastasse la lettera di Giuda, gli conferisce un altro 
appellativo: 
“L'arcangelo Michele quando, in contesa con il diavolo, 
disputava per il corpo di Mosè, non osò accusarlo con parole 
offensive, ma disse: Ti condanni il Signore” [Giuda 1,9]  
Pertanto nella straordinaria figura di Michele si fondono questi 
3 termini 
 
UNO DEI PRIMI PRINCIPI  - GRAN PRINCIPE - ARCANGELO 
 
In ciò ad evidenziare che, dalla Divina Scrittura Canonica, 
sappiamo almeno con riguardo a San Michele, che :  
 
ESSERE UN ARCANGELO ED ESSERE UNO DEI PRIMI PRINCIPI E’ 
PRESSOCCHE’ IDENTICO!  
 
Potremmo già mettere in relazione queste frasi, se non fosse che 
alcune ulteriori affermazioni permettono una equivalenza più 
specifica.  
Nella Lettera ai Tessalonicesi  1,16, San Paolo Apostolo  
afferma che:  
“…Il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell' Arcangelo e al 
suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo”.   
Con questo, l’amato “apostolo di Tarso” voleva significare 
chiaramente che la voce dell’Arcangelo ha un tono di comando.  
Quelle del Libro di Giuda e della Lettera ai Tessalonicesi , sono le 
uniche due parti della Bibbia in cui si fa riferimento alla parola 
Arcangelo, e in ambedue queste parti il termine designa un   
GRADO NOBILE TRA LE SCHIERE ANGELICHEcon poteri di 
comando su di esse. 
 
Pertanto, il lettore può comprendere come, tutte  le 
incertezze dei Santi Padri, si rispecchiano proprio nella 



questione specifica della posizione degli arcangeli, vero 
punto cardine per la stessa attendibilità ovvero per il 
funzionamento del complesso sistema ideato da Dionigi.  
 
Si fa giustamente notare che, nella parola “Arcangelo” , il 

prefisso greco come in altre parole formate dallo 

stesso prefisso, esprime “il grado sommo” nella categoria degli 
Angeli, non il grado infimo. 
Originariamente , infatti, la parola formata con quel prefisso 
significava una persona suprema nel suo ordine.  
 
Difatti, osserva ancora Giovanni Mongelli , è proprio in questo 
senso che nella prima Lettera di Pietro , troviamo il termine 
  dove si dice: 
 
E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della 
gloria che non appassisce [1 Pietro 5,4].  
Ebbene “pastore supremo” nell’originale in greco della lettera 

si chiama proprio  

da cui si evince che con quel prefisso si designava un 
personaggio di massima gerarchia. 
 
Pertanto è di lapalissiana evidenza che stando al significato 
primitivo della parola, “Archangelus” dovrebbe significare: 
“Capo Supremo degli Angeli”, proprio in armonia con quanto si 
legge nell’Apocalisse:  
“Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli 
combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i 
suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in 
cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il 
diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla 
terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli” [Apocalisse 
12,7] 
e non invece Angelo “basso”.  
 
In tale passo si nota la posizione di Michele come capo supremo 
che guida i suoi angeli nella lotta contro satana. 
Tale deduzione non sono è logica ma è congruente con un altro 
passo, che si trova nel libro di Giosuè .  
“…Mentre Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi ed ecco, vide un 
uomo in piedi davanti a sé che aveva in mano una spada 
sguainata. Giosuè si diresse verso di lui e gli chiese: «Tu sei per 



noi o per i nostri avversari?». Rispose: «No, io sono il capo 
dell'esercito del Signore. Giungo proprio ora». Allora Giosuè 
cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: «Che dice il mio 
signore al suo servo?». Rispose il capo dell'esercito del Signore a 
Giosuè: «Togliti i sandali dai tuoi piedi, perché il luogo sul quale 
tu stai è santo». Giosuè così fece. [Giosuè 3,13-15]. 
Senza troppa fatica, sarà facile identificare questo Capo 
dell’esercito degli Angeli  in San Michele, stante il titolo 
omologo che di lui da la Nostra Chiesa,  e dunque, confrontati i 
titoli d’onore che la S. Scrittura attribuisce a San Michele 
proveremo che: 
 
MICHELE = UNO DEI PRIMI PRINCIPI , GRAN PRINCIPE, 
ARCANGELO, CAPO DELL’ESERCITO DEL SIGNORE 
 
per cui , sarà inevitabilmente chiaro che nella persona di 
S.Michele 
 
ARCANGELO È UGUALE A CAPO DELL’ESERCITO DEL SIGNORE  
 
Tralaltro, osserva ancora Paolino Limongi sulla Lettera Ai 
Tessalonicesi:  
“…Il testo parla qui di un arcangelo determinato come di una 
persona risaputa, ed in questo Arcangelo la comune 
interpretazione degli esegeti di tutti i tempi e la fede dei cristiani 
hanno sempre identificato San Michele, come il grande evocatore 
dei morti nel giorno della resurrezione e del giudizio universale “ 
[Paolino Limongi, L’Arcangelo San Michele nelle fonti della 
Rivelazione, in Michael n. 33, apr-maggio 9 1980]. 
Stando, alla stretta terminologia biblica, noi troviamo il termine 
Arcangelo associato a San Michele, ma ciò non significa che non 
vi siano altri Spiriti purissimi, dotati della medesima eccellenza.  
E difatti, il Testo Sacro, introduce un altro gruppo di Spiriti 
eccezionali, per i quali viene data una definizione precisa :  
“Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad 
entrare alla presenza della maestà del Signore” [Tobia 12,15].  
Dunque di questi Angeli, la Bibbia ci dice il numero, ed anche ci 
conferma l’appartenenza diretta di San Raffaele.  
Di essi, dice ancora il Limongi:  
“la caratteristica è quella di stare alla presenza di Dio, non 
soltanto in modo contemplativo, ma anche e sempre attenti ad 
eseguire e fare eseguire suoi ordini; e ciò corrisponde esattamente 



all’idea di capi supremi, racchiusa nel nome Arcangelo” [Paolino 
Limongi, art. cit. p. 11.  
Da qui, osserva poi Giovanni Mongelli ,  
“…l’equivalenza tra “Arcangelo” , “capo supremo degli angeli, “ , 
“gran principe”..” .[Giovanni Mongelli, in “Gli Angeli Buoni”, 
ministri di Dio per la salvezza degli uomini,  Edizioni Michael, II° 
Edizione 1994, p. 163]. 
E qui sembra avvenire un ulteriore inconveniente, che si 
registra con riferimento alla Celeste Gerarchia dello Pseudo 
Dionigi. 
 
Pseudo Dionigi, infatti, non fa alcuna menzione nella sua 
sistemazione gerarchica, nè dell’Arcangelo Raffaele, né 
conseguentemente dei Sette Arcangeli nominati in quel libro.  
 
Pertanto sorgono due considerazioni:  
 Dionigi ha voluto volontariamente scartare il Libro di 

Tobia dalla celebrazione della sua Gerarchia Celeste per 
evitare di parlare poi dei Sette Angeli, nominati da S. 
Raffaele nel Cap.12,15 

 semplicemente Dionigi non conosceva il contenuto del 
Libro di Tobia e dunque non sapeva che S. Raffaele parla 
di un gruppo privilegiato di Spiriti innanzi al Trono, che 
sono i Sette Angeli. 

Quale che sia la verità, è indubbio, che tale carenza abbia 
generato un grave conflitto in seno all’angelologia, che ancor 
oggi non risulta superato.  
Il sacerdote Ferrigno, forse il solo assieme a pochi altri ad 
essersi accorto di tale lacuna, raccoglie la sfida della corretta 
interpretazione esegetica, osservando che:  
“ … Diciamo, che nove sono i cori degli  Angeli, che ciascun di 
essi è immediatamente comandato dal più eccelso spirito che 
vi si trova, che tutti e nove i cori dipendono da Michele, 
sommo duce di tutto l'esercito celeste, che Michele è 
corteggiato a destra ed a sinistra da altri sei sommi duci, i 
qualisono eziandio superiori a tutte le legioni, e solo da 
luidipendono”.  
Questo sembra  dunque il consiglio supremo degli Angeli, che:  
“…Con a capo Michele assiste continuamente dinanzi alla 
Santissima Triade, prende immediatamentegli ordini da Dio, 
comunica a'cori subalterni i divinivoleri , dispone, comanda e 
regge le mosse di tuttele schiere angeliche.Il celeste esercito 



è compostodi tre gerarchie, ogni gerarchia di tre cori, il 
consigliosupremo di sette Principi…..  
Qual Contraddizione si ha dunque nel dire che ai nove Cori 
presiedano i Sette Angeli? Essi non apparterrebbero uno a 
ciascun coro, non formerebbero un decimo coro, ma una 
schiera settenaria e privilegiata al di sopra di tutti i cori , 
ferma ed immediatamente assistente dinanzi al trono di Dio. 
…Ma è poi certo che i cori degli Angeli siano proprio nove? 
Anche ammesso, che formino un tal numero quelli che ci son 
rivelati nelle scritture, certamente dalle scritture medesime, 
come abbiam veduto più sopra, i Padri de' primi secoli 
ricavarono esser  grande  il numero de' cori angelici ed a noi 
del tutto sconosciuto. Questa si può credere sentenza comune de' 
Padri. Or, posto ciò, anche dato che l'argomento degli avversari 
fondato sul nove avesse valore, diciamo, che essi solamente allora 
potrebbero arrecarcelo, quando si sapesse che nove sono, e non 
più di nove possono essere, i cori degli angeli. Ma giacché invece 
si sa, che nove son quelli soltanto che noi conosciamo , ed oltre a 
questi ve n' ha degli altri molti, a noi sconosciuti, qual forza 
possono più fare gli avversari sul loro nove? 
Non potrebbero esser settanta i cori degli Angeli? Non settecento? 
Non settemila?  
Non potrebbero essere anche di più? A quel modo che non solo le 
stelle, ma anche i sistemi celesti sfuggono al nostro sguardo, così 
sopra al nostro intelletto trasvolano gli ordini de beatissimi 
Spiriti. …..  
Rispondiamo: Che esistano Sette Angeli supremi, chiamati per 
antonomasia gli assistenti al trono di Dio, lo sappiamo 
certamente dalle scritture …Essi son pochi, perchè hanno un 
posto di singolarissima grazia, ma nella lor pochezza 
valgono ben acconciamente a rappresentare dinanzi al divino 
cospetto tutta la sterminata milizia delle celesti intelligenze, 
perchè il sette è numero di moltitudine, di universalità, di 
pienissima perfezione. Ma è meglio venire alle strette cogli 
avversari.  
Non è del tutto certo se nelle scritture ci siano rivelati nove 
cori.  
Perché  non vi si trova mai un passo dove, parlando dei  cori , 
si adoperi il numero nove. Il Perchè non vi si trova mai un passo, 
dove, anche senza dichiarare esplicitamente il numero, sieno 
riportati di seguito tutti e nove i cori. Perchè gli antichi P adri non 
convennero mai sul novenario dei cori, e v' ebbe chi un maggior 
numero ne ammise, e chi un minore. Perchè gli stessi teologi 



moderni, dopo tutto quello che se n ò scritto per tanti secoli, ne 
parlano con titubanza. Perchè la Chiesa non ha voluto mai che si 
fabbricassero templi, e si celebrassero feste in onore de'nove cori. 
Dall'altra parte è certo, che nelle scritture ci siano rivelati i Sette 
Angeli.  
Perché vi si trovano innumerevoli passi, dove, parlando di 
loro, è adoperato il numero sette.Il Perchè vi si trovano de' 
passi, dove non solo è dichiarato esplicitamente il numero, ma son 
riportati di seguito tutti e sette gli angeli , com' è nell'Apocalisse 
al sonar delle trombe ed al riversare delle ampolle.  
Perchè nessuno degli antichi Padri fu loro contrario, come 
abbiamo veduto, ed alcuni espressamente li difesero, come 
vedremo.  
Perché i teologi moderni, nella loro maggior parte, 
sicuramente li difendono.  
Perchè la Chiesa ha permesso che si erigessero templi e si 
celebrassero feste ad onor loro, come si fa, per non dire d'altrove, 
in Sicilia. Or posto ciò, una delle due, o la dottrina dei nove cori 
può ben conciliarsi con quella dei Sette Angeli, o no.  
Se sì, e non ci sarà più luogo a discorrere; se no, ed allora è 
chiaro che deve prevalere la dottrina più certa, e che più 
chiaramente ci vien manifestata nelle scritture.  
 La verità però si è, che la dottrina de' nove cori non è per 
nulla contraria all'esistenza de' Sette Angeli.  
L'opera della Coleste Gerarchia favorisce l’esistenza de' Sette 
Angeli. Non essendoci contraria la dottrina de' nove cori…. e non 
potendo ammettersi la divisione degli Angeli in assistenti e 
ministranti, come s'è provato nel primo libro, resta ben assodata 
resistenza dei Sette Angeli…”[Giuseppe Ferrigno  “I Sette Angeli  
Assistenti al Trono di Dio”, Volume 2 sec. XIX]  
Ora, se inizialmente il termine formato col prefisso “ ” 
(ita: archi) designava una persona “unica, suprema del suo 
ordine”, in seguito tale parola si adoperò pure al plurale per 
designare più persone dello stesso ordine e dignità, e quindi si 
ebbe anche l’estensione del plurale “arcangeli”, per designare 
“più principi celesti”.  
Ciò è tanto vero che la scrittura apocrifa e pseudo epigrafa, parla 
costantemente di un gruppo di Angeli supremi , che stanno 
innanzi al trono di Dio. 
 
Lo fa Enoch Etiopico (1° secolo a. Cristo)  enumerando, al 
capitolo 20° l’elenco di questi sette:  



“ E questi sono i nomi dei santi angeli che vigilavano:  Uriele, 
uno degli angeli santi, (quello) dei tuoni e del tremore;  
Raffaele, uno degli angeli santi, quello degli spiriti degli 
uomini;  Raguele, uno degli angeli santi, vendicatore del 
mondo e delle luci;  Michele, uno degli angeli santi, che era 
comandato sulla bontà degli uomini, sul popolo;  Sarcaele, 
uno degli angeli santi che (era preposto) sugli spiriti degli 
uomini che fanno errare gli spiriti;  Gabriele, uno degli angeli 
santi, che era (preposto) sui serpenti, sul Paradiso e sui 
cherubini. [Enoch Etiopico, 20,1-7]. 
 
Lo fa l’Epistola Apostolorum  (130 – 170 d.c.) , che enumera 4 di 
questi Spiriti chiamandoli tutti Arcangeli:  
“…Ero in Paradiso, e passai  vicino agli arcangeli e agli angeli 
nella loro immagine, come se fossi stato uno di loro, tra i 
principati e le potestà. Passai attraverso di loro perché possedevo 
la saggezza di colui che mi ha mandato. Ora il comandante in 
capo degli Angeli Michele, Gabriele, Uriele e Raffaele  mi 
seguirono fino al quinto firmamento, perchè credevano nel loro 
cuore che io fossi uno di loro; tale potere mi è stato dato da mio 
Padre. E in quel giorno adornerò gli arcangeli con una voce 
meravigliosa, così essi si recheranno sull’altare del  Padre per 
adempiere il ministero fino a che io non faccia ritorno a Lui…”  
 
Lo fa il Vangelo Apocrifo di Bartolomeo  (III o IV secolo), quando 
l’apostolo chiede a  Satana di spiegargli l’origine del suo peccato, 
e il Diavolo gli risponde:   
“…Io sono stato il primo ad essere creato. Poi fu creato Michele 
che il Signore ritenne degno di ogni virtù e, avendo obbedito, restò 
fedele ai comandamenti divini. Il terzo ad essere creato fu 
Raffaele, il quarto Gabriele, il quinto Uriele…”. 
 
Lo fa l ‘ Apocrifo Vita di Adamo ed Eva  (o apocalisse di Mosè I° 
sec) che enumera ancora questi quattro principali Angeli:  
“…Si devesapere che Dio fece e plasmòAdamo nello stesso luogo in 
cui nacqueGesù, cioè nella città di Betlemme che si trova al centro 
del mondo: e là il corpo di Adamo fu fatto con il fango che gli 
Angeli, cioè Michele, Gabriele, Raffaele e Uriele portavano dai 
quattro angoli della terra. … 
 
E similmente continuando tutti gli altri apocrifi, testamentari, 
enumerano  Spiriti Principali, chiamando i 4 maggiori: Michele, 
Gabriele Raffaele Uriele.  
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Allo stesso modo, con maggiore dignità, ne traccia gli elogi, “Il 
Pastore Di Erma” (120-140 circa), opera tenuta in gran conto 
da tutti i Santi Padri (Sant’ Ireneo citava il Pastore di Erma come 
scrittura canonica; Clemente Alessandrino era dello stesso parere. 
Eusebio faceva sommi elogi del libro, affermando che il dubbio 
sparso da certuni fu la ragione per cui non poté  più considerarsi 
come canonico. Dello stesso ne fa un elogio anche S. Girolamo).  
Il libro tratta della edificazione del corpo mistico della Chiesa, 
rappresentato da una Torre d’Avorio, che va a formarsi 
progressivamente mediante la solerte opera degli Angeli in 
comunione con le sante virtù, e gli uomini in grazia di Dio.  
Ma tra questi Angeli ve ne sono alcuni speciali, che sortiscono 
gli interrogativi del protagonista:   
“…I sei giovani che costruiscono chi sono?" "Sono i santi Angeli di 
Dio creati per primi, cui il Signore affidò tutta la sua creazione 
per accrescerla, farla progredire e governarla. Per mezzo loro 
sarà mandata a termine la fabbricazione della torre”. "Chi sono 
gli altri che trasportano le pietre?". "Anch'essi sono angeli santi 
di Dio; ma i sei sono superiori” 
Se si considera bene ed attentamente tutto l’ intreccio della 
visione, si scorgerà che il settimo Angelo non vi manca mai, 
anzi presiede agli stessi sei eccellentissimi ed è da loro 
onorato ed assecondato.  
E tale settimo Angelo non è altri che S. Michele, il sommo duce 
della milizia del Cielo, il protettore dell’ antica Sinagoga e 
della Cattolica Chiesa, espressamente nominato nell’ Ottava 
Similitudine:  
“…L'Angelo grande e glorioso è Michele che ha il potere su questo 
popolo e lo governa. Egli pone la legge nel cuore dei credenti e 
scruta se quelli cui la diede l'hanno osservata….".  
Ma è nella nona similitudine che trova completa spiegazione 
tutto il quadro profetico appena enunciato.  
Perché ai sei Angeli edificatori e primi costituiti per la 
costruzione del corpo mistico della Chiesa si aggiunge l’ Angelo 
Michele, che è preposto al Salice, ovvero alla parola di Dio, e che 
ha anche il compito di verificare quali pietre inizialmente 
scartate potranno occupare le fessure necessarie a completare 
la torre.  
I sei Angeli insieme a questo costituiscono il famoso settenario 
di Spiriti.  
 
 



Osserva sul punto Francesco Spadafora:  
“Si venne quindi accreditando il numero di sette Arcangeli…tra i 
quali compaiono costantemente  citati, Michele, Gabriele, Raffaele 
e Uriele” [Francesco Spadafora, Arcangeli, in “Bibliotheca 
Sanctorum” II, Roma 1962] . 
Ed osserva Giovanni Mongelli , richiamando l’autorità dello 
Spadafora:  
“Quanto alla posizione degli arcangeli, nell’opera dello pseudo – 
Dionigi (De caelesti Hierarchia VI,2) essi figurano al penultimo 
posto. L’opera di quest’autore, introdotta in Occidente da S. 
gregorio Magno e tradotta in latino verso l’870, è stata ripresa da 
S. Tommaso, come abbiamo già visto, e dallo stesso Dante 
Alighieri…Senonchè scrive lo Spadafora : “oggi questa gerarchia 
viene giustamente respinta”[Giovanni Mongelli, in “Gli Angeli 
Buoni”, ministri di Dio per la salvezza degli uomini, Edizioni 
Michael, II° Edizione 1994 e Francesco Spadafora, Arcangeli, in 
“Bibliotheca Sanctorum” II, Roma 1962].  

 
Rigetta la classificazione di Pseudo Dionigi , anche Antonino 
Romeo quando scrive:  
“Giustamente si rigetta la tardiva class ificazione…divulgata dallo 
pseudo Dionisio …, che ha posto gli Arcangeli al penultimo posto 
della gerarchia angelica …: si riservava agli angeli e agli 
arcangeli il solo ufficio di messaggeri.  
L’arcangelo è il capo della milizia celeste…”  [Antonino Romeo, 
Arcangelo, in Eciclopedia Cattolica, I, Roma 1948].  
 
Il Teologo, Giovanni Marangoni  , riassumendo la questione , 
accosta San Michele al coro dei Serafini e tra i Sette Angeli 
sublimi del Cielo:  
“Ma il pregio singolare di San Michele consiste nell’ essere  
mandato ad operazioni di stupende , e maravigliose Virtù , e nelle 
quali maggiormente risplenda l' Onnipotenza Divina , il che ad 
esso solamente compete per eccellenza del grado suo, e come 
supremo Capo de’ Serafini, ed il più di tutti gl'altri prossimo a  Dio. 
E quanto al denominarsi Arcangelo , non può intendersi, ch' egli 
sia del Coro degl’ Arcangeli , mentre tutti que', spiriti 
eccellentissimi , anche degl’ Ordini supremi , nella Divina.. 
Scrittura , comunemente vengon chiamati col semplice titolo di 
Angeli. Onde il S. Davide Psalm. 148. li chiama e Angeli, e Virtù . 
Laudate eum omnes .Angeli eius : Laudate eum omne: Virtutes  
eiurs  &  Psalm. 102  Benedicite Domino omnes .Angeli eius 
,potentes  Virtutes facientes  Verbum Illius;  similmente i sette 



Serafini Veduti da Isaia Profeta assistenti al Trono dell' Altissimo 
(Isa c. 7) e da San Giovanni al cap. 8 dell’ Apocalisse . son chiamati 
col semplice titolo di Angeli: Et vidi septem Angelos stantes in 
conspectu  Dei: sopra di che S. Dionisio Areopagita nel  lib. De 
Coelesti Hierarchia nel capo 2  spiega per qual cagione tutti i 
Celesti spiriti vengano con titolo comune chiamati Angeli, e nel 
Capo Xl perchè tutti ancora vengano universalmente detti virtù. 
0nd' è , che essendo questi sette Serafini gl’ Angeli più principali , 
e supremi s’ intitolano Archangeli ; e fra loro essendo il Capo di 
tutti, S. Michele, ad esso in specie li attribuisce questo titolo per 
somma eccellenza , come Nuncio , e Ambasciatore , ed Operatore 
di portenti più singolari della Onnipotenza . Quindi è , che senza 
alcun dubbio, S. Michele fu , ed è del Coro de' Serafini, e fra questi 
anche il supremo di tutti “. [Giovanni Marangoni, Grandezze 
dell’Arcangelo San Michele nella Chiesa, Trionfante, militante e 
purgante, Roma 1763].  
 
Per queste ragioni, è chiaro che l’opera di Pseudo Dionigi è 
manchevole sia con riguardo alla enumerazione dei Sette 
Arcangeli, sia con riferimento alla loro sistemazione 
gerarchica. 
 
Ancora oggi infatti, San Michele, è inteso stare nel posto più 
basso del Cielo accanto agli Angeli nonostante la dimensione 
verticistica e i Santi Appellativi di primazia che gli concede 
la Sacra Scrittura. 
 
Inoltre, se intesi in modo generale, i nomi dei Cori Celesti 
(specie per quel che riguarda gli Angeli, le Virtù, le Potenze,) , 
possono altresì apporsi indifferentementea qualsiasi Angelo, e 
alcuni di loro (i Cherubini e i Serafini), addirittura 
riferirsiindistintamente ai Sette, che si trovano sempre innanzi 
al Trono di Dio. 
 
L’autore Thomas Hyde, ad esempio, analizzando i termini di 
Cherubini e serafini,  sostiene inaspettatamente che:  
“Gabriele è di quelli che in perpetuo circondano il Trono di Dio, 
che si crede essere principalmente quattro e cioè: Michele, 
Gabriele Raffaele e Uriele.  
Di tale genere sono proprio quelli che con un nome generico si 
chiamano    Cherubim, cioè “Angeli prossimi”, che entrano 
alla presenza di Dio in modo più prossimo che altri. Infatti  



Charab od anche  Karab significa avvicinarsi e  o  
significa essere vicini.  
Per questo nel libro Turgi si legge : i Cherubini sono gli Angeli 
prossimi.  
E così nel libro di Echter  : i Cherubini sono gli Angeli che sono 
vicini a Dio. In ragione al compito nel Libro di Turgi Gabriele è 
l’Angelo delle rivelazioni come in Daniele 9,21 del quale anche 
Ecteri dice Gabriele è Angelo prossimo” [Thomas Hyde in  
“Veterum Persarum et Parthorum et Medorum religionis 
historia”, al capitol 20°] . 
 
Proprio per questo egli direbbe nel Vangelo di Luca: 
 “Ego sum Gabriel qui semper adsto ante Deum”,  
sono Gabriele che sono sempre alla presenza,(cioè sono 
prossimo a Dio), da cui il senso etimologico originario non 
alterato di Cherubino. 
Ed anche per queste ragioni, continua Hyde:  
“Gli Arcangeli, devono essere posti al vertice…come si legge nel 
Libro di Daniele 10,13-20 e 21 dell’Angelo del Regno di Persia e di 
Grecia, e di Michele, Principe degli Israeliti, ovvero Custode dei 
Giudei, che uno dei Primi Principi ovvero del Primo Ordine: infatti 
essi sono insigniti mediante il titolo onorifico di Principi. Di 
Michele presso Ecteri si legge Michele è uno degli Angeli prossimi, 
cioè dei Cherubini…Pertanto gli Arcangeli furono  i Principi 
Invisibili del Mondo ed ancora lo sono, chiamati Cherubini, cioè 
prossimi, che congiuntamente sono soliti essere enumerati i 
Serafini , come si legge nel Salmo, che sembrano chiamati così, in 
quanto “ardenti” o “Fiammanti” tutti fuochi o fiammelle come 
anche altrove si legge nel Salmo: Egli fa i suoi spiriti angeli , e 
fuoco ardente i suoi ministri. Costoro sono da molti ritenuti 
un ordine distinto di Angeli , ma siccome la combinazione degli 
epiteti suole essere di origine interpretativa, sembra probabile 
che Cherubino o Serafino denotino soltanto un medesimo ordine 
di Angeli.”.  
Il sentimento dell’autore Hyde non è privo di pregio.  
 I Quattro Cherubini che Ezechiele vide in Cielo, furono ritenuti 
dai rabbini ebrei un sacro ordine composto da : Michele, 
Gabriele, Raffaele ed Uriele, perché essi costituivano altrettanti 
elementi del mistico carro il c.d. Argaman su cui era posta la 
Maestà di Dio (traendo il suo nome dalle quattro iniziali dei 
quattro Arcangeli : (R) Raffaele, (G) Gabriele, (M) Michele; (N) 
Nuriele o Uriele) .  
 



Il famoso dottore Robert Fludd, o de Fluctibus , nella suo 
“Medicina Catholica seu Mysticum Artis Medicandi 
Sacrarium”, edito a Francoforte nel 1629, riporta la sentenza di 
un rabbino famoso chiamato  Levi, secondo cui i 4 Angeli 
sovraintenderebbero alle quattro direzioni cioè  
 “Michael Orientis, Raphael Occidentis,  Gabriel Aquilonis e 
Uriel o Nuriel Meridei” proteggendole dal nemico.  
 
Ciò posto è altresì vero che anche per gli altri ordini è possibile 
estendere l’analisi esegetica fino probabilmente a individuare 
dei significati omologhi e non invece dei veri e proprio Cori 
separati di Spiriti celesti.  
 
Anche con i termini di Dominazioni , infatti, in greco “Kyriotetes” 
o spiriti di saggezza,(sono chiamate così perché prendono a 
modello la libertà del Kjrios ovvero del Dominus), le Virtù  
chiamate “Dynameis”, (le quali parole significano genericamente 
Forze)e le Potestà (o Potenze) chiamate in greco  Exusiaiin 
passato hanno generato non pochi fraintendimenti, potendosi 
intendere anche in senso allargato per indicare genericamente 
tutti gli Angeli. 
 
Secondo Fausto Sbaffoni , ad esempio, in “San Tommaso 
d'Aquino e l'influsso degli Angeli” , Edizioni Studio 
Domenicano: 
“ L’uso del termine Dynameis per indicaregli Angeli è 
frequente presso i Padri greci (c.f.r.  G.W.H. Lampe, A Patristic 
Greek Lexicon Oxford 1991 p.391) e trae probabilmente 
origine dall’espressione biblica Kyrios ton dynameon ( = 
Signore delle potenze) con la quale i LXX (70 n.d.a.) 
traducono l’ebraico  YHWH S’ba’ot (Signore degli Eserciti) cfr  
Sch58, 142,2”.   
In sostanza, sostiene l’autore, un primo problema nasceva 
dall’attribuzione del termine “Virtù” – Dynameis  tanto ad un 
solo ordine come  a tutte le gerarchie angeliche.  
 
Tutte queste riflessioni ci inducono a capire, che la 
differenziazione tra i Cori, ha più origine  linguistico deduttiva 
o semantica che realmente ontologica e se una diversità reale e 
di natura esiste, essa non può desumersi facendo soltanto 
riferimento al contesto letterale del Testo, ma alla reale 
dimensione spirituale di quella categoria di Spiriti.  



Sicchè questa differenziazione, come apare dalle 
documentazioni testè citate, sembra corrispondere non sempre 
e realmente ad una reale ripartizione nei Cieli.  
 
Pseudo Dionigi peraltro, ha posto in essere un sistema che 
diremmo “bidimensionale” di propagazione della luce 
divina,basato su una apparente prossimità a Dio degli Spiriti ,  
quasi come se ci trovassimo di fronte ad un diagramma 
cartesiano con ascisse e ordinate.  
 
Insomma, il sistema si basava sulle conoscenze del tempo, e 
l’uomo di quei secoli cercava di interpretare alla luce del suo 
limitato intelletto, un mondo che esula in gran parte da queste 
regole o che supera in completezza l’insieme delle leggi esistenti 
in natura. 
 
Ciò è tanto vero che,  il Testo Sacro non sembra, se non in rari 
casi,rimandare, mediante il nome,  ad uno specifico ordine di 
Spiriti Celesti, nè si accenna alla superiorità di uno Spirito 
contrapposta agli altri, ovvero alla ripartizione, come si diceva 
in Cori e Gerarchie. 
 
La potenza ignea dei Serafini ovvero la spettacolarità mistica dei 
Cherubini, lascia intravedere all’interprete soltanto una 
eccellenza che solo di rado si traduce in una vera e propria 
classificazione, anzi forse diremmo quasi mai.  
 
Soprattutto tra questi due ultimi ordini, il grado sommo è stato 
conferito ai Serafini, solosulla base della numero delle loro ali 
(6), come si presentarono ad Isaia:  
“Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un 
trono alto ed elevato; i lembi del suo manto riempivano il tempio. 
Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali; con due si 
copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. 
Proclamavano l'uno all'altro: [Isaia 6,2] , 
mentre i Cherubini di Ezechiele ne avevano solo 4:  
“Io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una 
grande nube e un turbinìo di fuoco, che splendeva tutto intorno, e 
in mezzo si scorgeva come un balenare di elettro incandescente. 
Al centro apparve la figura di quattro esseri animati, dei qual i 
questo era l'aspetto: avevano sembianza umana e avevano 
ciascuno quattro facce e quattro ali. ...Ogni cherubino aveva 
quattro sembianze: la prima quella di cherubino, la seconda 



quella di uomo, la terza quella di leone e la quarta quella di 
aquila. I cherubini si alzarono in alto: essi erano quegli esseri 
viventi che avevo visti al canale Chebàr. Quando i cherubini si 
muovevano, anche le ruote avanzavano al loro fianco: quando i 
cherubini spiegavano le ali per sollevarsi da terra, le ruote non si 
allontanavano dal loro fianco; quando si fermavano, anche le 
ruote si fermavano; quando si alzavano, anche le ruote si 
alzavano con loro perché lo spirito di quegli esseri era in loro”. 
 
Insomma, è soltanto un elemento numerico, in questi esseri, ad 
aver fondato una reale Gerarchia di Spiriti.  
 
Che questo solo requisito non sia da solo sufficiente a fondare 
una Gerarchia lo dimostra la circostanza che, in altri contesti 
biblici,  il numero di ali dei Cherubiniviene addirittura ridotto a 
due, a significare che o la nobiltà dei Cherubini si fonda su altre 
caratteristiche od anche che i termini di Cherubini e Serafini  
potrebbero addirittura essere omologhi :  
“Farai due cherubini d’oro, sulle due estremità del coperchio.Fa 
un cherubino ad una estremità e un cherubinoall’altra estremità. 
Essi copriranno le due estremità del coperchio,avranno le due ali 
stese di sopra, proteggendo conle ali il coperchio: saranno rivolti 
l’uno verso l’altro e le lorofacce saranno rivolte verso il coperchio 
posto sulla parte superioredell ’arca» [Esodo 25, 18), 
ergo il numero di ali non definisce alcuna primazia celeste.  
Un altro specifico dovere dei Cherubini sembra esserequello di 
reggitori del trono di Dio.  
 
Parlando di Dio, gli scrittorisacri spesso Lo descrivono seduto 
sui Cherubini:  
“Tu che siedi sui Cherubini, rifulgi» (Sl 79, 2).  
Ancora,  
“Il Signore regna,tremino i popoli; siede sui Cherubini, si scuota 
la terra”[Sl 98, 1].  
Il profeta Isaia si rivolge a Dio usando tre deipiù comuni titoli 
riservati a una Divinità:  
“O Signore deglieserciti, Dio di Israele, che siedi sui Cherubini”[Is 
37, 11].  
Davide descrive i cherubini come il cocchio vivente di Dio:  
“Ed Egli – Dio – cavalcava un Cherubino e volava, si libravasulle 
ali del vento”[Sl 17, 11]. 
Dunque nel libro dei Salmi, i Cherubini avevano il ruolo di 
sorreggere la Sekinah, ovvero lapresenza sensibile di Dio, e 



dunque venivano intesi come gli Spiriti più alti al pari dei 
Serafini. 
A questo punto sorgeva nell’interprete del tempo la necessità di 
catalogare anche gli Spiriti nominati: Michele, Gabriele, Raffaele 
e Uriele. 
 
Pseudo Dionigi risolve ponendoli negli Arcangeli, dopo aver 
sottostimato grandemente il ruolo di questo Coro.  
Altri invece li ritenevano e continuano a ritenere gli Arcangeli i 
capi supremi di tutti gli Angeli. 
In realtà, come abbiamo visto, il Testo Sacro, menziona anche 
altre categorie di Angeli, ma questi non sono stati mai 
chiaramente presi in considerazione, e francamente non se ne 
conosce il motivo.  
Difatti, si trae dal Vangelo anche il nome delle Legioni , tra l’altro 
dichiarate proprio da Nostro Signore:  
“Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe 
subito più di dodici legioni di angeli? Ma come allora si 
adempirebbero le Scritture, secondo le quali così deve 
avvenire?”[Matteo 26,53]. 
Ne traccia si ha dei c.d. Primi Principi enunciati in Daniele, 
ovvero dei c.d. Sette Assistenti  di cui al Libro di Tobia.  
Per non parlare della scrittura apocrifa e degli Ofannini. 
Tali mancanze risultano dirimenti, proprio con riferimento al 
posizionamento celeste di San Michele, in quanto l’angelologia 
dionisiaca finisce per scartare i principali attributi o appellativi 
del Capo degli Angeli , relegandolo alla fine nella Gerarchia 
IPOPHANYA ovvero la più bassa. 
In un simile quadro, San Michele comanderebbe gli Angeli  
dell’ultimo Coro e altri Spiriti sarebbero ben più superiori a lui 
finanche tra i Principati! 
 
Il Beato Bartolo Longo celebrò nei suoi scritti, anche il culto di 
San Michele e dei Sette Arcangeli, cui consacrò perfino una 
grande pala, attualmente ben visibile nella nota Cattedrale della 
nuova Pompei.  
Nel suo libro su San Michele Arcangeloscrive: 
“…O invittissimo Principe S. Michele, lascia che io sciolga il 
cantico della tua esaltazione. Tu sei l’Angelo della faccia del 
Signore, il fiato di Dio, il braccio di Dio, il promulgatore del 
Vangelo, il Principe dell’Esercito del Signore,  il primo dei santi 
Sette Spiriti assistenti al Trono di Dio. Tu il Padre ed il Dottore 



degli Angeli fedeli, che ti venerano e ti ubbidiscono qual loro 
Sovrano e Custode…. “  
Inoltre, nel libro sui Sette Angeli, ci fa una piccola lectio sui sette 
nomi e sui componenti del gruppo ponendo ivi Michele: 
 
Sono sette Angeli che stanno al cospetto dell’Eterno, come 
rivelò a Tobia uno di essi, l’Arcangelo Raffaele, allorché disse 
:  - Io sono l’Angelo Raffaele, uno dei Sette che stiamo dinanzi 
al Signore. 
E’ cosa certa l’esistenza di queste sette nobilissime 
Intelligenze, che tra tutti gli Angeli sono le principali, perché 
ce lo attesta la divina Scrittura. Il Profeta Zaccaria vide in 
ispirito un candelabro tutto di oror fino che sosteneva sette 
lampade; ed era ombreggiato da due alberi di olivo, che erano 
uno a dritta e l’altro a sinistra. Subito egli domandò al suo 
Angelo custode chi fossero. E l’Angelo rispose: - Le sette 
lampade sono gli occhi del Signore, cioè i Sette Arcangeli, che 
scorrono per tutta la terra (Zachar. C. IV).  
Questa visione di Zaccaria viene confermata dalla visione di 
S. Giovanni narrata nel primo libro della sua Apocalisse, al 
capo quarto. 
L’Evangelista vide sette lampade ardenti innanzi al Trono di 
Dio. Vide pure che il divino Agnello aveva sette occhi. E così le 
lampade come gli occhi dell’Agnello, spiega l’Evangelista, 
sono i Sette Spiriti che assistono a Dio; e come suoi Messi, o 
Ambasciatori, girano tutta la terra. 
Essi dunque sono indicati col loro distintivo , di essere, cioè: 
Occhi di Dio e di Gesù, Lampade fiammeggianti; e due tra loro 
, Gabriele e Raffaele, sono detti pure Olive pacifiche (filii 
olei). Il loro ministero comune è di ammirare e benedire 
l’infinitaliberalità di Dio e la tenerezza del Cuore di Gesù; -  
di presentare con ogni calore e premura i bisogni nostri a Dio, 
Padre e Creatore di tutto; - di eseguire i disegni della Paterna 
Provvidenza di Dio e della carità di Gesù Cristo; -di vegliare 
sopra di noi e straci dappresso ed impetrarci le grazie 
necessarie. 
L’Evangelista invoca questi sette Angeli affinchè impetrino la 
grazia e la pace ai fedeli. Donde si deduce che questi sette 
Principi sublimissimi hanno una speciale potenza per 
assistere noi mortali. 
I nomi di questi Sette Angeli sono:  



Michael, che vuol dire:  Chi come Dio? – Quis ut Deus? – è il 
Capo e il Principe della Milizia di Dio, che sconfisse Lucifero e 
gli angeli suoi. 
Gabriel, che vuol dire; Fortezza di Dio: - Fortitudo Dei – è 
l’Angelo dell’Incarnazione , che fu mandao a Zaccaria, a San 
giuseppe ed a Maria Vergine. 
Raphael, Medicina di Dio: - Medicina Dei – è l’ArcAngelo che 
guidò Tobia, e guarì il padre di lui dalla cecità, colmandoli di 
ogni sorta di beni spirituali e temporali. Egli è l’Angelo delle 
sanazioni degli uomini, e a lui si ricorre per conservare e 
riacquistare la sanità. 
Uriel, che vuol dire Fuoco di Dio, o Lume di Dio: - Ignis Dei – 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.  
Schealtiel, che vuol dire Orazione di Dio: - Oratio Dei – è 
l’Angelo che muove gli uomini a pregare, e presenta le nostre 
preci al Signore.  
Iehudiel, che vuol dire Lode e confessione di Dio – Laus et 
confessione dei – è l’Angelo che sollecita gli uomini a 
confessare e glorificare Iddio, e diffondere il nome di Dio e la 
gloria di Lui per tutta la terra.  
Barachiel, che vul dire Benedizione di Dio – Benedecito Dei – è 
l’Angelo che ci procura i benefici di Dio, che sono una 
benedizione, e ci sospinge a benedire Iddio, ed a ringraziarlo. 
Egli reca dal cielo le benedizioni alle nostre persone, alle 
nostre opere, ai nostri campo. E sul finir della vita 
quest’Angelo, viene a portare ai vincitori la corona della 
gloria, che è la suprema benedizione di Dio….. [San Michele 
Arcangelo e gli altri Spiriti assistenti al Trono di Maria, Va lle di 
Pompei, Scuola Tipografica Bartolo Longo pei figli dei Carcerati , 
1903 – oggi in Archivio Storico del Santuario di Pompei]  
 
San Annibale Maria di Francia , che aveva proprio una 
venerazione esplicita nei confronti dei Sette Arcangeli , 
pone anch’egli Michele, al vertice delle Celesti Gerarchie, in 
uno dei tanti ossequi dedicati ai Santi Sette Assistenti:  
“…Nel Libro di Tobia si legge che l’Arcangelo San Raffaele 
manifestò esser lui uno dei sette Angeli che stanno continuamente 
alla Divina Presenza [cfr. Tb 12, 15]. Da ciò si rileva che fra tutti 
gli Angeli che sono innumerevoli, sette hanno una maggiore 
vicinanza con Dio, ovvero lo contemplano e lo comprendono a 
preferenza degli altri Angeli. San Giovanni, nell’Apocalisse li 



raffigura a sette candelabri che ardono sempre innanzi a Dio [cfr. 
Ap 1, 12]. Questi sette Angeli sono:  
San Michele Arcangelo che vuol dire: Zelo diDio;  
San Gabriele, Fortezza di Dio;  
San Raffaele, Medicina di Dio;  
Sant’ Uriele, Fuoco di Dio;  
San  Saaltiele, Preghiera di Dio;  
San  Geudiele, Lode di Dio;  
San  Barachiele, Benedizione di Dio.  
Grande assai è il potere che hanno questi sette gloriosi Angeli 
presso l’Altissimo. Ogni cristiano dovrebbe onorarli in modo 
speciale e implorarne la validissima protezione in tutte le 
circostanze della vita. 
[Annibale Maria di francia Scritti inediti del Santo Volume IV, 
Preghiere ai Santi e agli Angeli, Editrice Rogate]  
 
Tale considerazione la aveva anche San Leonardo Murialdo , 
che recenscisce i Sette Arcangeli, capi di tutte le gerarchie, al 
secondo giorno di una Santa Novena, per il 29 di settembre, e lo 
fa come segue: “  
Giorno 2º 29 7breFesta di S. Michele Arcangelo 
V. Manna dell’anima - e Cornelio a Lapide, come infra. Oggi festa 
di S. Michele Arcangelo e anche di tutti li altri Angeli non solo i 
Custodi, ma i 9 Cori o Gerarchie - Angeli, Arcangeli, Troni, 
Dominazioni, Principati, Podestà - Virtù de’ Cieli, Cherubini, 
Serafini.  
Tutti insieme: come tutti i Santi, membri di un corpo solo, G. C. 
così li Angeli - V. Gaume, 153 Catéchisme, vol. 8º, Lezione 50. La 
Chiesa onora li Angeli come Amici e Ministri di Dio.  " invoca "  
Amici e Difensori d’egli uomini.   
Ma Dio sopraesaltò S. Michele a Principe delle milizie celesti, 
1º Arcangelo, Principe degli Angeli, ed è il 1º difensore e 
protettore degli uomini e quindi la Chiesa più lo onora, e 
vuole si invochi .  
Ad accender sua Divozione festa di 2ª classe. Nel Confiteor, nelle 
Litanie, dopo Maria, S. Michele. Così nelle preci dell’agonia, nella 
Messa da Requiem;  e Leone XIII nelle preci dopo Messa per la 
Chiesa. La parola Arcangelo significa Principe degli Angeli; 
Angelo significa inviato,Messaggiero; onde Davide: Qui facit 
Angelos suos spiritus [cfr. Sal 103,11]; fa li spiriti suoi 
messaggieri, ministri.   
≪ Sette sono i principali Arcangeli, di cui vedi in Tobia c. XII, 15e 
Cornelio a Lapide, Commentarium in Apocalipsem 



[Commentariall’Apocalisse], c. 1, v. 4, e Commentarium in 
Epistolam Judæ Apostoli[Commentari alla Lettera di Giuda], v. 9. 
S. Clemente Alessandrino scrive: Septem sunt quorum maxima est 
potentia, primogenitiAngelorum principes [Sette sono quelli dei 
quali vi e la potenzamassima, Principi primogeniti degli Angeli], 
primi presso il trono diDio, Tobia XII 15. 
Michael: Quis ut Deus? quia pro hominibus pugnat contra 
superbumLuciferum [Chi come Dio? poiche combatte per gli 
uominicontro il superbo Lucifero].  
Gabriel: Fortitudo Dei - quia fortia Dei nuntiavit Danieli, 
Mariæ,etc. [Fortezza di Dio, poiche annuncio i forti decreti di Dio 
aDaniele, Maria ecc.].  
Raphael: Medicina Dei - quia Tobiæ cæcitatem curavit 
[Medicinadi Dio, poiche curo la cecita di Tobia].  
Uriel: Lux Dei vel ignis = homines illuminat cognitione Dei, 
etamore ecc. [Luce o fuoco di Dio, illumina gli uomini con la 
conoscenzae l’amore di Dio].  
Ieudiel: Laus Dei [Lode di Dio]. 
Sealtiel: Oratio Dei - pro hominibus orat, et ad orandum 
excitat[Preghiera di Dio, prega per gli uomini e incita alla 
preghiera]. 
Barachiel: Benedictio Dei - ad benedictionem Dei impellit 
[Benedizione di Dio, spinge a benedire Dio]≫. 
Michael vere Arcangelus, Princeps Angelorum; omnium 
Angelorum summus et princeps, ideoque tutor Ecclesiæ <sicuti 
iam Synagogæ> [Michele, invero, è l’Arcangelo, il Principe d egli 
Angeli, Sommo e Principe di ogni Angelo, e dunque tutore della 
Chiesa come prima della Sinagoga] 
V. Segneri  Manna dell’anima  
Michele braccio del Signore Fecit potentiam in brachio suo [Lc 
1,51] = 1º ministro (del) Combattimento spirituale in Cielo 
ora in terra:  
Tutor Ecclesiæ come già della Sinagoga e per li individui: costitui 
te Principem super omnes animas suscipiendas 
<Leone XIII non dubitò correggere ossia aumentare le preci dopo 
la Messa> V. Segneri: <V. Manuel des vacances des Séminaristes>.  
Il suo nome è insegnamento.  
Quando un’occasione lusinghiera: Quis ut Deus?  
Preferirò a Dio un piacere sozzo? Un’ambizione? Il suo nome è 
insegnamento: È dicendo Quis ut Deus? che conquise i ribelli, e 
cacciò i superbi de sede [Lc 1,52]  
<Difensore nelle tentazioni> V. Segneri  
<Difensore alla morte> 



<1º S. Michele è il braccio di Dio: Fecit potentiam in brachio suo, 
dispersitsuper[bos] [Lc 1,51] Dio si serve di lui principalmente; gli 
altri chiamansi angeli eius [Sal 96,7]  
2º Anche ora contro i nemici della Chiesa. Leo XIII 3º A difesa dei 
singoli fedeli  in morte> 
[ Leonardo Murialdo (Santo) , Scritti del Santo -  Volume 6, pag. 
611,  Libreria Editrice Murualdo – Roma] 
 
Al vertice delle Gerarchie è posto anche dal Beato Giustino 
Maria Russolillo di Pianura, che elesse tutti i SS. Angeli e 
specialmente I Sette Spiriti Assistenti al Trono di Dio  come 
protettori dell’ordine dei vocazionisti.  
 
 
Il 24 marzo 1944 , parlando di San Gabriele, scrive: 
«Sono mandato a te perché sei l’uomo dei desideri»; lo stesso deve 
dirsi di te e di ogni religioso Vocazionista.  
Cominciamo con l’onorare la compassione mediante il settenario 
dell’addolorata per prepararci alla passione. Tutta la sensibilità 
di Maria era concentrata in Gesù. Così possiamo anche noi passare 
a vivere in Gesù. Amen. 
Tutti i nostri noviziati siano dedicati ai sette Spiriti Angelici 
Supremie facciano le tre feste: s. Michele, s. Gabriele, s. 
Raffaele, finché il Signore non avrà rivelati anche gli altri 
quattro e la Chiesa non avrà deciso.  
Scrive anche il 3- 9 – 36:  
“Cari confratelli,Dio Spirito santo ci congiunga sempre più col 
Figlio al Padre. Vogliate avere un particolare culto nella 
vostra vita di orazione e preghiera ai sette angeli e ai sette 
santi. Per i sette angeli intendiamo quelli che assistono al 
trono del Signore secondo la rivelazionedel vecchio e nuovo 
testamento, (specie dell’apocalisse). Essi sono lo spirito della 
nostra congregazione”.  
 
Anche Sant’Alfonso Maria de Liguori   traccia di San Michele un 
ritratto superlativo, ponendolo al vertice di tutti gli Angeli: “  
I Fra gli Angeli in cielo San Michele non ha chi lo superi nella 
gloria; secondo San Basilio ed altri, non ha pure chi l’eguagli 
e con molta ragione, poiché San Michele fu eletto ad 
abbattere la superbia di Lucifero e di tutti gli angeli ribelli, 
con discacciarli dal cielo . 
Anima mia, se ami questo santo Arcangelo, ch’è tanto amante 
degli uomini, rallegrati della sua grandezza che gode in paradiso, 



e pregalo che siccome egli è protettore universale della Chiesa e 
di tutti i fedeli, sia special protettore di te appresso Dio che molto 
l’ama, e gode di veder glorificato da tutti quest’Angelo così a lui 
fedele e così zelante del di lui onore.  
II Nella Messa de’ morti prega la santa Chiesa: “Signifer sanctus 
Miachel repaesentet eas in lucem sanctam”. Spiegano i dotti 
questa preghiera e dicono che San Michele ha l’onorevole officio 
di presentare a Gesù-Cristo giudice di tutte l’anime, che escono di 
questa vita in grazia di Dio. Proteggetemi dunque, o mio santo 
Arcangelo, e colla vostra protezione rendete degna l’anima mia, 
che nel giorno di mia morte possa esser presentata per le vostre 
mani ornata della grazia divina a Gesù-Cristo mio giudice. 
III La Chiesa in oltre prega San Michele in nome di tutti noi fedeli, 
accioch’egli in punto di morte ci difenda da’ demoni, sì che non 
restiamo vinti da’ loro insulti e perduti: “Sancte Miachel 
Archangele, defende nos in praelio, ut non pereamus in tremendo 
iudicio”. Ah santo mio Arcangelo, l’inferno ha molte armi per 
combattermi nell’ora della mia morte; quest’armi sono i miei 
peccati, con cui pretende d’indurmi allora a disperazione: 
apparecchia egli ancora grandi assalti di tentazioni per farmi 
allora ricadere in peccato. Voi che l’avete  vinto e discacciato dal 
cielo, superatelo ancora per me, e da me discacciatelo in tempo 
della mia morte; ve lo prego per amore di quel Dio, che tanto 
v’ama, e voi tanto amate. O regina del cielo Maria, comandate a 
San Michele che mi assista nel punto della morte mia. 
[Meditazione per lo giorno 29 di settembre, nella festa di san 
Michele Arcangelo, opere ascetiche, vol. X, edizioni di storia e 
letteratura , roma 1968, pp 263-264] 
 
Similmente anche SAN PANTALEO , diacono, medico e martire, 
offre di San Michele, un bellissimo ritratto: 
“…Tra i più grandi difensori dei fedeli e ministri delle 
manifestazioni del Vecchio e del Nuovo Testamento, non si trova 
Michele, tanto dolce di nome e ancor più di persona? 
Colmo di angelico fervore e con grande devozione, riverenza, 
forza e stabilità, Michele sta presso il grande e tremendo trono di 
Dio e, insieme con i Cherubini dai molti occhi e i Serafini dalle sei 
ali, canta senza fine l’inno di lode: Santo, Santo, Santo !  
Michele, assistente veridico e fedele di Dio, guida sapiente di 
coloro che credono in lui, trattenne la spada di Abramo e fu 
ministro della Legge divina promulgata sul monte Sinai. Il suo 
nome significa Capo e esercito di Dio, combattente e difensore di  
quanti ripongono la loro speranza nel Signore!  



Michele  venne stabilito da Dio assistente della Santissima Trinità, 
mistagogo e luminare della gerarchia celeste, iniziatore 
dell’Antico Testamento passato e della nostra nuova eredità in 
Cristo. È lui che ogni anno santificava la piscina come figura del 
santo battesimo, e chiunque per primo vi s’immergeva veniva 
guarito, qualunque fosse la sua malattia.  
Michele, mirabile e splendente lume che non conosce tramonto, 
colonna di fuoco – non fatta da mano d’uomo  – per la Chiesa Santa 
e Apostolica, scala che sale al cielo e per mezzo della quale ogni 
dono perfetto discende! Michele vede continuamente la faccia del 
Padre nostro che è in cielo e gioisce: si rallegra con il Signore 
dell’universo perché quelli che erano perduti sono stati ritrovati 
e, insieme con tutte le schiere dei cieli, festeggia per un solo 
peccatore che fa penitenza. È lui ancora che, quando verrà la fine 
dei tempi, con la tromba suonerà l’appello tremendo ed eclatante 
e vacilleranno i fondamenti della terra e gli abissi. In un battito 
di ciglia farà alzare tutti i morti e li riunirà per il giudizio: 
ognuno, allora, riceverà quello che merita a seconda della sua 
vita, buona o malvagia…”.  
 
Passando agli altri teologi, ricordiamo tra tutti Papa Bene detto 
IV, che nel suo Servorum et Beatorum Canonizatione, IV, Parte 
II Cap: XXX, dice:  
“Invero, i nomi degli Angeli sono sette, i quali sono menzionati 
dagli scrittori cattolici, cioè: Michele, Gabriele, Raffaele, Uriele, 
Sealtiele, Geudiele e Barachiele, come prova Serario in Tobia 
capitolo 12. Ma solo i nomi di Michele, Gabriele e Raffaele sono 
ammessi nella Chiesa…”. 
Il Papa dunque recensisce comunque l’appartenenza di San 
Michele, al gruppo supremo dei Sette Arcangeli . 
Senonchè vi è un gruppo di teologi  che ha sostanziato in modo 
più evidente la convinzione che San Michele, sia a capo dei Sette 
Arcangeli, e Principe di tutte le Angeliche schiere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Già nel XIX secolo la società promotrice del culto di San 
Giuseppe – autore rimasto anonimo - nel Capo 25°  del suo  libro  
“San Giuseppe patrono della Chiesa universale proposto alla 
considerazione dei Padri del Concilio Vaticano, da una 
società di sacerdoti  secolari e regolari.  Considerazioni 
teologico – critiche.  Verona 1870. Tip. Vescovile di San 
Giuseppe ” in 8 volumi di pag. 672., ci si dilunga in una questione 
teologica sul posizionamento di San Michele, sostenendo  l’idea 
che, secondo la Chiesa Cattolica, l’Arcangelo non può essere un 
Angelo del’ultima  Gerarchia, ma bensì un Serafino, e così spiega 
la questione: 
“…Sappiamo anche noi che la liturgia ha due parti, cioè la storica 
e la dottrinale. Nella parte storica, che allude a fatti o parziali e 
anche generali.  
La liturgia non ha sempre un’autorità certa ed assoluta. …L’ 
autorità della sacra liturgia, specialmente della usata dalla 
Chiesa latina, è di un valore immenso. Ed è deplorabile che 
talvolta anche insigni teologi non ne facciano tutto quel conto che 
no dovrebbero. Ove se ne tenesse sempre giusta ragione, si 
eviterebbero talora dispute inutili e fors’ anco pericolose.  
E per mostrare che noi non parliamo a caso: come mai, 
chiediamo noi, si osa disputare se san Michele arcangelo sia 
nei primi o negli intimi gradi degli ordini celesti, mentre la 
Chiesa appoggiata a parole chiare ed evidenti non di una 
vecchia cronaca, ma della cronaca di Dio, del la sacra 
Scrittura cioè, lo venera e lo dichiara espressamente come il 
principe dell’ angelica milizia?  
Possibile che in un punto dottrinale di tanta gravit à prenda 
la Chiesa un abbaglio cosi solenne?  
È questo forse un fatto storico come la crocifissione di sant’ 
Andrea, sulla quale i dotti mossero non senza ragione gravissime 
difficoltà“? 
 Possibile ch‘ ella non abbia saputo interpretare le sacre 
Scritture? 
 Si dirà che il vero o supposto teologo Areopagita ha rilegato 
nell’intimo ordine san Michele (Da Gael. Hirr. c. 8, in fin); ma 
che monta l’autorità di questo, pognamo pure che sia 
altissimo scrittore, quando abbiamo la Chiesa che c’ insegna 
il contrario: Hic est Michacl archangelus, Princeps militiae 
angelorum: cuius honor praestat beneficia populorum, et oratio 
perducit ad regna caelormn. Archangelus Michael  praepositus 
Paradisi, quem honorificant angelorum cives (In fest. 29 Septem. 
respon. lect. IV)? 



 La Chiesa poi nel rendere questi sommi onori a san Michele, 
eccelso e terribile difensore suo, si fa forte dell’autorità di 
Daniele, nelle cui profezie è chiamato Unus de principibus 
primis (Don. x. 43), e non un angelo dell’ultimo ordine, e 
dell’autorità anche più esplicita di san Giovanni, il quale 
racconta nel capo 12  dell’Apocalisse d’averlo veduto alla 
testa dell’esercito angelico…”. 
 
 
 
 
 

 



 



 
Il teologo, missionario e mistico sudamericano, Antonio Ruiz de 
Montoya (1585 – 1652), famoso evangelizzatore, lasciò alla 
memoria dei fedeli il “Silex del divino amore”, dove narra le virtù 
di San Michele e dei Sette Arcangeli , come segue:  
“Tutta questa celestiale milizia ha sette capitani, principi e 
prepositi di quel celestiale paradiso, che assistono al Trono di Dio, 
creati per le cose maggiori e più particolari. Si fa menzione nella 
Scrittura dei nomi di solo tre di questi e non degli altri quattro. 
Però è di fede che sono sette. Il principe e capo di tutta quella 
monarchia celeste è San Michele, Quis ut Deus.  
 E il capitano generale che combattè con il deagone e lo vince e 
combatte e combattera ancora fino al Giudizio dove cesserà il suo 
compito che consiste nella tutela degli uomini. E’ Il principe e 
maggiorasco di tutti i beni della naturalezza e della grazia. Fu 
custode della Sovrana vergine nel momento della sua purissima 
Concezione. Fu il custode di Adamo dopo la sua caduta. Lo è stato 
anche di patriarchi, santisimi re, profeti, apostolei pontefici e 
martiri. E’ il tutore dello Stato della Chiesa, dei re e dei signori di 
quella, come lo fu della Sinagoga. Fu custode di Mose. E’ 
protettore della Chiesa, costituito a tale scopo da Cristo Nostro 
Signore, dal momento che stava pendente sulla croce, e di tutti gli 
stati e regni della Chiesa. E’ presidente nel Tribunale della 
Giustizia di DIo. Delle Sentenze di Salvezza o di condanna. E’ il 
prefetto del Paradiso,  perchè senza suo appunto o sentenza 
nessuno sarà ammesso in quel luogo. Fu lui a portare l’ambasciata 
a Cristo nell’orto. E’ ancora quello che poerterà la Croce del 
Salvatore a vista di tutte le nazioni a Gerusalemme, affinchè alla 
vista di tale ineffabile misericordia sia abbonata la giustizia 
rigorosa che si deve eseguire nell’ultimo giorno. Le anime dei 
giusti, quando muoiono, vanno a finire nelle sue mani. E le 
presenta o le fa presentare a nome suo nel Trono della  Maestà del 
Signore. Soccorre negli istanti della morte. E’ lui a iniziare e 
terminare il giudizio particolare di tutti, con l’autorità di Cris to, 
nostro Signore. Egli toglierà la vita all’Anticristo, porrà in catene 
lucifero, oscurerà gli astri e i pianeti, turberà gli elementi e 
intraprenderà quell’incendio universale con il quale tutto si 
trasformerà in cenere. Per suo ordine si porteranno le ceneri del 
lignaggio umano a Gerusalemme, dove avverrà  la resurrezione 
universale. [Silex del Divino Amor, Capitolo Segundo: Busca la 
primera causa en su esencia, presencia y potencia, Par. 6 : “De 
lo siete principes”]  
 



Il padre Gennaro Radente , che fu rettore della Chiesa di 
Sant’Antonio Abate a Foria, cui molto dovette nel suo percorso 
di fede il Beato Bartolo Longo, era molto devoto dei Sette 
Arcangeli, e di questi tessè una grande lode:  
“…Bonaventura in tutti i cori angelici ravvisa un vivo ritratto 
della Trinità Augustissima: siccome, dic’ egli, una è la Essenza 
Divina, e tre sono le Persone; coì uno è il corpo della Milizia 
Celeste e tre sono le Gerarchie: nella prima si rappresenta la 
Maestà del Padre, nella seconda la Sapienza del Figlio; nella terz a 
la Carità dello Spirito Santo;  e poiché la natura Divina è tutta nel 
Padre, tutta nel Figlio e tutta nello Spirito Santo, per esser una 
sola natura; così in ogni Gerarchia vi è la immagine del Padre, 
Figlio e Spirito Santo.  
Or tra gli attributi divini la Provvidenza vie più risalta in ben 
disporre le cose con fortezza e soavità uguale; quindi è che avendo 
il Signore creato innumerevoli Angeli per il ministero della sua 
corte, tra costoro ne ha prescelto sette per il particolare ministero 
della sua Provvidenza; e siccome in Egitto il Re Faraone elesse 
Giuseppe per sopraintenderne i bisogni del regno, ed a lui 
soggettò gli Officiali tutti, e costoro ed il Re stesso rimettevano 
suppliche de’ bisognosi alla provvidenza di Giuseppe, ripetendo 
loro; andate voi, andate a Giuseppe, Ite ad Joseph; nella stessa 
guisa in Cielo il Signore Iddio manda tutti gli Angeli a questi sette 
per esserne illuminati, e noi tutti per esserne provveduti:  
Gli Angeli dunque dipendono da’ loro Maggiori, ed inspirano a noi 
la suggezione, la riverenza, ed il ricordo ai medesimi: e par che ci 
ripetano; andate voi ai Sette Spiriti Beati ne’ vostri bisogni più 
premurosi, e tra gli altri a’ SS. Raffaele, Gabriele, ed al Principe di 
tutti S. Michele. Qual è il ministero dei Sette Spiriti? I l profeta 
Zaccaria vide in spirito un candeliere tutto d’oro fino, che 
sosteneva sette lampade, ed era ombreggiato da due alberi 
d’oliva, l’uno a destra e l’altro a sinistra; tosto egli domandò al 
suo Angelo Custode qual ne fosse il mistero, e gli fu risposto esser 
le lampade gli Occhi del signore, cioè i Sette Arcangeli, che 
scorrono per tutta la terra; e due Olive esser i due più Sublimi 
Spiriti, che assistono al Signore di tutte le cose. Questa visione di 
Zaccaria vien confermata dalla visione di S. Giovanni, il quale vide 
sette lampade ardenti innanzi a Dio; di più che il Divino Agnello 
avea sette occhi; e così le lampade, come gli occhi dell’Agnello, 
dic’ egli, esser i Sette Spiriti, che assistono a Dio, e come suoi Messi 
girano tutta la terra. Se dunque il loro carattere è di esser Occhi 
di Dio e di Gesù, Lampade fiammeggianti, e due tra loro Olive 
pacifiche ; il loro ministero comune è di ammirare e benedire 



l’infinità liberalità di Dio e la tenerezza del cuor di Gesù: 
presentare con ogni calore e premura i bisogni nostri a Dio Padre 
e Creatore di tutti; di eseguire i disegni della Paterna Provvidenza 
di Dio e della Carità di Gesù; di vegliare sopra di noi e starci 
d’appresso, ed impetrarci le grazie necessarie: ma il particolare 
impiego de’ due più sublimi Spiriti, cioè di S: Gabriele e S. Raffaele 
è di ombreggiarci colla loro protezione, ottenerci le palme di 
vittoria contro a’  nemici e la riconciliazione con Dio, essendo il 
loro simbolo l’oliva. Iddio dice Agostino, è un occhio che tutto 
vede, le cui palpebre spiano minutamente tutti gli uomini 
creature sue, e massime i poveri; de’ quali non può mai 
scordarsene, poiché li tiene disegnati sulla pianta della sua mano, 
secondo il linguaggio di Davide ed Isaia; ha egli perciò eletto 
questi Sette Spiriti come ministri della sua Misericordia “ 
Ricorrete con fiducia (ci esorta il nostro S. Custode) alla loro 
carità, e riporterete tosto l’effetto buono delle vostre suppliche, 
soprattutto l’amor verso Gesù, senza l’amor del quale non 
possiamo salvarci. ….[Il Santo Angelo Custode e i SS. Sette Spiriti 
Assistenti – Parte IV I Ss. Spiriti Assistenti al Trono di Dio].  
 
Il Reverendo Padre Polacco Gaspare Drubicky , anticipatore 
della devozione al Sacro Cuore di Gesù, nella sua “Opera Mnia 
Ascetica”, presenta una dottrina teologica molto particolare sui 
Sette Arcangeli, cui concede anche una preghiera. Ecco cosa 
dice:  
“Immaginati alla presenza dei Sette Santi Angeli Principi, che 
sempre assistono innanzi al Signore Iddio, dei quali non tanto 
spesso, sebbene magnificamente, parla la Sacra Scrittura: tanto 
come di Principi dei Celesti Spiriti e persino di ogni Creatura.  
Di questi Sette Principi dei Beati Spiriti, soltanto tre nomi si 
trovano espressi ella Scrittura Canonica: Michele, Gabriele, 
Raffaele…Di questi medesimi sette Angeli, sono spiegati i sette 
compiti nella scrittura:  
Stare sempre alla presenza di Dio, e al cospetto del Suo Trono – 
Tb.12.15 
Essere occhi del Signore che corrono tutta la terra - Zacc. 4.10 , 
Ap.5.6.3. 
Portare le trombe, e suonare le medesime – Ap.8.2.4. 
Avere coppe d’oro piene di ornamenti Ap. 8.3.5  
Avere coppe piene dell’ira di Dio, e spargerle ad un cenno di Dio 
sulla terra – Ap. 15.6.8. & Ap. 16.1 
Dare Grazia e inviarla agli uomini – Ap. 1.4.7. 
Essere lampade ardenti innanzi al Trono di Dio – Ap. 4.5. 



…. A questi Sette Santi Spiriti spetta anche governare  questo 
Mondo inferiore e soprattutto ora ; e fino alla fine del Mondo, e 
sotto l’estremo giudizio, disporre la fine e il rinnovamento.  Per la 
qual cosa, sono attribuiti loro, le Trombe e le Coppe,  colme tanto 
dei profumi o delle orazioni, quanto dei flagelli e dell’ira di Dio.  
Da questi concludi: 1) Quanto eccellono questi Santi Spiriti, dotati 
di così tanta dignità di Natura; di così  tanta grazia, eccellenza e 
gloria presso Dio, tanto nella potenza e nella prerogative rispetto 
a ogni altra Creatura Angelica e Umana, e  al resto delle  creature 
materiali?...”.  
 
Citiamo poi in rapida successione Padre Robert Debrosse , 
sacerdote di Bordoux per il quale:  
“…Oltre alla distinzione degli Angeli nei nove Cori, i Libri Santi 
parlano in particolare di sette altri Angeli o Arcangeli che 
circondano il Trono di Dio. Si crede che questi Sette Angeli 
abbiano per particolare funzione quella di combattere ciascuno 
dei peccati capitali, e di impedire con tutta la loro forza che Dio 
sia offeso sulla terra.  Noi conosciamo i nomi di soltanto tre di 
questi Angeli; conosciamo: San Michele, San Gabriele e San 
Raffaele. La scrittura non ci fa conoscere il nome degli altri 
quattro. Non c’è dubbio che questi sette Angeli siano dei Serafini… 
Si crede che San Michele sia il primo dei Serafini e per 
conseguenza di tutta la milizia celeste. Nel Vecchio Testamento è 
stato ricordato e onorato come il protettore del Popolo di Dio; è 
poi della Chiesa universale, e in particolare della Francia. E’ San 
Michele che, secondo San Tommaso, è il soffio dello spirito del 
Salvatore, che darà la morte all’Anticristo; è lui che deve, alla fine 
dei tempi, combattere contro lucifero per la difesa della Chiesa, 
come lo ha combattuto all’inizio per la difesa degli Angeli; è lui 
che  che suonerà la tomba per fare uscire i morti dai loro sepolcri; 
è ancora il Santo Arcangelo che assiste i giusti e li protegge lungo 
la loro via, e soprattutto al momento temibile della morte, perché 
è allora che il demonio minaccioso si sforza per perderci; è lui 
infine che presenta gli uomini al giudizio di Dio e che introduce 
fino al Cielo le anime dei predestinati. Il suo nome significa Quis 
ut Deus? Chi come Dio? Che è come un’avviso, allorchè si erge 
contro gli Angeli apostati e allorchè reprime il loro orgoglio…”.[ 
il Mese Angelico o la Devozione alla Regina e ai nove Cori degli 
Angeli/ Dei Sette Angeli che circondano il Trono di Dio]  ,padre 
Paul de Berry gesuita: “…E’ molto sicuro che che ci siano sette 
Angeli che sono intorno al Trono di Dio: Pax vobis a septem 
spiritibus qui in conspectu Throni Eius sunt (Apoc. , 1) e che i 



popoli hanno avuto per loro qualche devozione e rendono loro 
onori tutti particolari, ricordati a Roma, a Venezia, a Napoli e per 
tutta la Sicilia….. E’ bene poi domandare se qualcuno non conosca 
appunto i loro veri nomi. Si conoscono bene quelli dei tre 
principali, che sono: Michele, Gabriele e Raffaele, ma non degli 
altri quattro…”[  Devozione agli Angeli”, al Capitolo 9],  ed infine 
l’Arcidiacono di Evreux, mons. Henri Marie Boudon  che 
affronta la questione dei Sette Angeli  e di San Raffaele nella IV° 
pratica del libro,  “Devozione ai nove Cori dei Santi Angeli:  
“…San Michele ha preso le difese dell'onore di Dio contro lucifero, 
al momento dell'incarnazione del Verbo, & San Giovanni 
Crisostomo stima che fu anche tra i primi a rendere il suo omaggio 
nel giorno della sua umile nascita nella grotta di Betlemme. E’ lu i 
ad essere l’Arcangelo Tutelare della Chiesa, ed è con così grande 
ragione che egli passa per essere anche quello della Francia. Gli 
indicati soccorsi ai quali questo Regno ha fatto ricorso 
costituiscono forti prove. Questo grande principe del Paradiso ha  
voluto lui stesso scegliere un luogo di un certo regno della Diocesi 
di Avranches, che gli fu particolarmente consacrato, che è al 
presente volgarmente chiamato Monte San Michel; luogo celebre 
per i contribuiti straordinari dei popoli che arrivano da ogni  
parte per onorare il Santo Arcangelo. E’ lui che assiste le anime 
nella temibile ora della morte, e che secondo la dottrina di Sant’ 
Agostino e di San Bonaventura, non li assiste solamente in questo 
decisivo momento dell’eternità, ma ancora, dopo la morte  li 
scorta fino al Cielo, è ciò è giusto rimarcarlo, e lì attende gli ordini 
della Augusta Madre di Dio per assistere più specialmente quelle 
anime più favorite; sul punto c’è il sentimento di San 
Bonaventura: il Cielo ha ben voluto riservare certi favori alla 
Regina del Cielo. O come è dolce vivere e morire sotto la 
protezione di una così amabile e affettuosa protettrice! C’è alla 
fine San Michele, che è stimato il primo di tutti gli Angeli della 
gloria, e il più elevato dei Serafini.  
Se amiamo soltanto l'interesse di Dio, egli (San Michele) si deve 
molto amare, perché è il grande Santo dell'interesse di Dio, & di 
Dio Incarnato. Se amiamo la Chiesa, se amiamo noi stessi, se 
vogliamo essere sicuri negli ultimi istanti della vita, lo si deve 
molto onorare per i bisogni della Chiesa, per la distruzione degli 
scismi e delle eresie, per il rafforzamento del vigore della 
disciplina ecclesiastica, per la santità dei costumi dei Prelati, 
specialmente del Sovrano Pontefice, per la conservazione e 
l’aumento della fede  nei paesi dove essa si è stabilita, per la 
pubblicazione del Vangelo nelle terre degli infedeli. San Gabriele 



è così uno dei principali Serafini, e quando lo si appella Arcangelo, 
come si fa così per San Michele, bisogna sapere che non è che con 
ciò si intenda che faccia semplicemente parte del penultimo Coro 
degli Arcangeli, ma al contrario, questo nome Arcangelo è comune 
a quelli che sono i più importanti tra i Principi del Cielo, lo stesso 
avviene per il nome di Angelo, (comune) a tutti quegli Spiriti 
Benedetti di qualsiasi Ordine essi siano, tanto ai Serafini, che agli 
Angeli dell’ultimo e nono Coro”.  
Fomentatore della celeste posizione di San Michele, fu 
soprattutto il padre polacco Giustino Miecoviense , grande 
teologo del XIX secolo, che nelle sue “Conferences sur les 
litanies de la tres-saint Vierge” riporta una conferenza in cui 
si distende a parlare delle virtù dei Sette Arcangeli: 
“III - Quando la Santa Vergine lasciò questa vita per involarsi al 
cielo, gli Angeli vennero incontro a lei con Nostro Signore e la 
accolsero nel mezzo delle più brillanti ovazioni. Noi abbiamo 
parlato più sopra con molti particolari di questo glorioso trio nfo. 
Ed ora che l'augusta Maria regna nei cieli, gli Angeli la 
circondano di ogni sorta di onori, di un più profondo rispetto e 
della più grande venerazione.  I testimoni indefettibili di questo 
omaggio che la corte celeste rende alla Madre di Dio, sono i Sette 
Angeli di cui parla l'apostolo San Giovanni nella sua Apocalisse: 
“Dal Trono di Dio,  dice, uscivano dei lampi, dei tuoni e delle voci 
eclatanti. E c'erano davanti sette lampade illuminate, ardenti, che 
sono i Sette Spiriti di Dio”. Ora per questo Trono davanti a quale 
gli Spiriti celesti si tengono con rispetto, bisogna intendere la 
Beata Vergine Maria, che loro venerano profondamente. Questo è 
il sentimento di Amedeo, dell’Ordine di San Francesco, uomo 
illustre per la santità della sua vita, per il dono dei miracoli e il 
dono delle profezie. Gli annali del suo ordine, parlando delle 
rivelazioni che ebbe questo Santo religioso, riportano che, rapito 
in Dio una prima volta, ebbe la fortuna di contemplare la corte 
celeste e sentí l'angelo Gabriele che d iceva: “Siamo sette Angeli 
che veneriamo la Madre del Nostro Dio”. Ecco i nomi di questi 
gloriosi spiriti: Michele, Gabriele, Raffaele, Uriele, Sealtiele 1, 
Geudiele et Barachiele…  
[Conferenza n. 380° Gli omaggi e i servizi resi dagli Spiriti celesti 
alla Beata Vergine Maria, provano così che Ella è la regina degli 
Angeli] 
 
 

 
                                                           

1 Il miecoviense lo chiama schealtiel, che si legge scealtiel, a questo punto Bartolo Longo traduce Scaltiele 


