
Studi, ricerche approfondimenti 

Avv. Carmine Alvino 

 

SAN MICHELE ARCANGELO! 

CONTESTIAMO LA BLASFEMIA SU RUOLO, POSIZIONE E RANGO 

DEL GRANDE ARCANGELO, DIVENUTO DA SERAFINO, SPIRITO DI BASSO LIVELLO! 

 

 

Carissimi amici, lettori vi proponiamo  UNA RIFLESSIONE 

TEOLOGICA SOPRA UN NODO IRRISOLTO DELLA ANGELOLOGIA 

CATTOLICA. 

Tutti noi, fervorosi devoti dell’Arcangelo Michele, 

abbiamo avuto un “imprinting” liturgico, da parte del 

Magistero della Chiesa, che inquadra il celebre 

“Arcangelo”, come appartenente all’ 8 Coro Angelico: 

dunque un coro molto basso, nella Gerarchia più infima del 

Cielo, dentro la quale non ci saremmo mai aspettai di trovare il nostro 

Arcangelo.  

Secondo questa interpretazione, a seguito della ribellione di Lucifero, 

Michele, una volta sconfitto il poderoso avversario,  sarebbe salito in 

potenza, scagliando giù dal cielo il diavolo  e occupando un grande posto di 

nobiltà.  

A questo punto le fonti sono incerte su dove collocare Michele.  

Secondo i moderni angelologi egli continuerebbe ad essere un semplice 

Arcangelo, ma comanderebbe tutti i Cori dalla sua bassa posizione.  

Secondo altri, egli sarebbe il capo solo dei “suoi” Angeli e non di tutti, e 

dunque gli sarebbero superiori altri spiriti.  

Per i più fantasiosi, vi sarebbero addirittura diversi San Michele, i quali 

proverrebbero da altrettanti Cori Angelici.  

Alcuni teologi come Girolamo e Teodoreto  ritengono che “Arcangelo”  si 

riferisca all’ottavo Coro. 



Per San Tommaso, Michele appartiene ai Principati, o forse agli Arcangeli 

che sono chiamati Angeli Principi.  

Suarez credeva che ci fossero due San Michele – uno, un serafino, che 

combatté e vinse Lucifero, e un altro, del Coro dei Principati (sebbene 

chiamato Arcangelo), che è il principe e custode della Chiesa.  

Una delle ragioni date per questa distinzione è che i Serafini  non sono 

ritenuti da molti , ministri di Dio in questo mondo;  questo ministero viene 

realizzato dagli Angeli inferiori e non da quelli superiori (San Gregorio e 

pseudo - Dionigi condividono questa opinione).  

Cornelio a Lapide, principe dei commentatori, Estius, e Michele Gasnier (più 

recente) ritengono che esista un solo San Michele che appartiene al Coro 

dei Serafini.   

C’è da dire al riguardo che  diverse ragioni sembrano indicare, al di là del 

Coro angelico effettivamente occupato da S. Michele in Cielo, che lo stesso 

Arcangelo occupi realmente una posizione privilegiata in Paradiso, come si 

desume specialmente dalla liturgia della Chiesa.  

L’Evangelista Giovanni, mutuando quanto descritto dal profeta Daniele nel 

12° capitolo del suo libro, proprio al Capitolo 12 dell’Apocalisse, descrive 

una battaglia avvenuta nei Cieli, tra un Angelo ribelle e i suoi accoliti, e  San 

Michele e gli Angeli rimasti fedeli a Dio.  

Sulla base di questo passo, la Chiesa adotta Michele, come il debellatore per eccellenza 

degli Spiriti Ribelli, e il Capo Supremo della Milizia degli Angeli. 

Il suo stesso nome Michele (Mi-kha-el), che vuol dire “chi come Dio”, 

rappresenta uno sdegnoso grido contro le potenze del male capeggiate da 

Satana, il quale non solo aveva osato paragonarsi a Dio, bensì addirittura 

sfidarlo.   

Di qui la reazione dell'Arcangelo Michele, che rivendica l'unicità di Dio e l a 

sua inviolabilità. 

Dalle varie testimonianze originate dalle sue apparizioni, nonché dalla 

menzione e descrizione che ne fa la Sacra Scrittura, emerge chiaramente 

che l’Arcangelo Michele, è il Gran Principe, protettore dapprima degli ebrei 



e poi dei cristiani, la cui funzione escatologica è quella di combattere il male 

ovunque si trovi.  

Nelle apparizioni del Monte Gargano inoltre è lo stesso Michele a dichiarare 

di essere : “sempre alla presenza di Dio”, indipendentemente dalla posizione 

che i teologi presumono, egli possa occupare. 

Questa enigmatica frase si accompagna spesso a San Michele, e pare 

confessare una delle caratteristiche degli Arcangeli: quella cioè di essere 

ammessi, con prevalenza rispetto agli altri Spiriti, innanzi al fulgore 

incommensurabile della Maestà divina.  

“Ego sum qui semper adsto in conspectu Dei”, è una frase che si ritrova sovente 

negli Evangeli, nell’Apocalisse e nelle diverse apparizioni degli Arcangeli 

avvenute nei secoli sulla terra.  

Ed una volta messe in correlazione queste frasi si ricava che San Michele, sembrerebbe 

proprio uno di quei Sette che sono alla presenza di Sua Divina Maestà. 

Per ovviare a queste difficoltà abbiamo voluto svolgere delle indagini 

precise a seguito delle quali è emersa la gravissima situazione liturgica in cui versa 

attualmente il Santo Arcangelo attualmente confuso con un altro spirito angelico 

collocato nel c.d. 8 Coro  e lo stato di blasfemia che attanaglia la sua persona.  

TALI CIRCOSTANZE EMERGONO DALLA SEMPLICE LETTURA DEL TESTO 

SACRO. VEDIAMO COME! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Michele viene chiamato in causa diverse volte nel Testo Sacro, sia mediante l’utilizzo del 

proprio nome, che col ricorso al sacro ministero di cui è portatore.  

Il primi riferimenti – almeno 3 – si ricavano dal libro di Daniele. Vi è da dire che 

non possiamo riportare unicamente la traduzione italiana perché il testo 

che se ne ottiene è soltanto una indicazione operata dalla CEI,  tra i due 

testi greci dei LXX e di Teodozione, quest’ultimo poi seguito, caso più unico che raro, 

nella variante italiana della Bibbia.  

Dobbiamo altresì considerare che i greci, inserirono molte parole e titoli diversi 

per quel che riguarda gli appellativi degli Arcangeli, rispetto ai masoreti, e 

dunque è opportuno presentare tutti i passaggi linguistici in cui compare 

Michele, facendone poi un chiaro sunto.  

 

 DANIELE 10,13 - Michele, uno dei primi prìncipi, mi è venuto in 

aiuto. 

TANAKH LXX TEODOZIONE LATINO RE 

GIACOMO 

mîḵā’ēl 

’aḥaḏ 

haśśārîm 

hāri’šōnîm 

Μιχαηλ εἷς 

τῶν 

ἀρχόντων 

τῶν πρώτων 

Μιχαηλ εἷς 

τῶν 

ἀρχόντων 

τῶν πρώτων  

et ecce 

Michaël, 

unus de 

principibus 

primis 

Michael, 

one  of the 

chief  

princes, 

 DANIELE 10,21 - Nessuno mi aiuta in questo se non Michele, il 

vostro principe. 

TANAKH LXX TEODOZIONE LATINO RE GIACOMO 

-mîḵā’ēl 

śarəḵem 

Μιχαηλ ὁ 

ἄγγελος 

Μιχαηλ ὁ 

ἄρχων ὑμῶν 

nisi Michaël 

princeps 

vester. 

Michael   your 

prince.   

 DANIELE 12,1 - Or in quel tempo sorgerà Michele, il gran principe. 

TANAKH LXX TEODOZIONE LATINO RE 

GIACOMO 



mîḵā’ēl 

haśśar 

hagāḏwōl 

Μιχαηλ ὁ 

ἄγγελος ὁ 

μέγας  

Μιχαηλ ὁ 

ἄρχων ὁ 

μέγας 

Michaël 

princeps 

magnus 

shall 

Michael  

stand up,  

the great  

prince 

Dalle suaccennate variazioni notiamo che Michele è SAR – HAGGADDOL in ebraico, 

l’ Anghelos o Megas per I LXX, L’ Arcon Oo Megas per Teodozione, ed ancora in 

ambedue le tradizioni greche Uno dei Proton Arcontes.   

Per DANIELE 10,21 Michele è IL VOSTRO/NOSTRO PRINCIPE – SAR AKEM – 

ARKON UMON.  

Cambia la tradizione dei LXX per cui Michele è semplicemente ANGELOS, 

ma la posizione suprema è poi chiarita da DN 12,1  perché qui diviene l’Angelo 

per Eccellenza – O Anghelos o Megas.  

PAROLE CHIAVE 

 gâdôl gâdôl =  grande (in ogni senso); più vecchio; anche insolente,  

forte, potente, nobile.  

 ר  ,śar =  capo, persona , capitano , generale, governatore, guardiano  שַׂ

signore,  maestro, principe, sovrano . 

 ἄρχων - (participio di ἄρχω) duce, comandante, reggente, dominatore   

nella forma moderna tecnarca, designa la carica di magistrato 

supremo in varie poleis dell' antica Grecia; questa carica fu poi usata 

anche nell'impero bizantino (motivo per il quale si trova nei LXX) – 

governante – sovrano  

 ἄρχω : ESSERE IL PRIMO, IN RANGO POLITICO O DI POTERE: REGNARE 

Guidare, governare, governare, comandare . Essere governatore; per 

detenere un arcontato 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Magistrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Poleis
https://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_bizantino


VENGONO DA ARKO O SONO AD ESSI CORRELATI  

 ἀρχή (arkhḗ) – iniziare, comandare, comandante 

 ἀρχι- (arkhi-) –//                           //  

 ἀρχός (arkhós) –//                           //  

 ἄρχων (árkhò) –//                           //  

αρχι- (archi-) primo rango /primazia/leadership  

 αρχι-(archi-) + άγγελος (ángelos,“ANGELO”) → αρχάγγελος 
(archángelos,“ARCANGELO”) 

 αρχι-(archi) + επίσκοπος (epískopos, “VESCOVO”) → αρχιεπίσκοπος  
(archiepískopos, “ARCIVESCOVO”) 

 αρχι- (archi) + διάκονος (diákonos, “DIACONO”) → αρχιδιάκονος  
(archidiákonos, “ARCIDIACONO”) 

 αρχι- (archi) + στρατηγός (stratigós, “STRATEGA”) → αρχιστράτηγος  
(archistrátigos, “ARCHISTRATEGA”). 

 

 μέγας - grande, alto, lungo, ampio, largo, spazioso, potente, forte, 

notevole, impetuoso, veemente, eccessivo, smodato, superbo, 

audace, scellerato.  

 L’ aggettivo  μέγας, spiega allora l’esimio Don Claudio Dogl io, quando 

viene posto vicino ad un soggetto preciso, ne designa il grado 

massimo .   Egli infatti osserva in riferimento ad Ap 12,9 – il grande 

drago - :  « Il grande drago, il serpente antico (ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ 

ὄφις ὁ ἀρχαῖος) – L’ aggettivo μέγας («grande») presenta il drago 

come il mostro caotico per eccellenza…»1.  

Da tutte queste fonti desumiamo che Michele, non è salito in alcun modo, né ha avuto un 

aumento di potenza. Egli era ed è sempre stato il Sar Haggadol, che è tanto beato da non 

poter essere oltre.  

 

                                                           
1 Claudio Doglio,  Apocalisse  (Nuovissima versione della Bibbia dai testi originali) , San Paolo 

Edizioni ,  2012 nota a  pag..120 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CF%81%CF%87%CE%AE#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CF%81%CF%87%CE%B9-#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CF%81%CF%87%CF%8C%CF%82#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%84%CF%81%CF%87%CF%89%CE%BD#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82#Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82#Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82#Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82#Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82#Greek
https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82#Greek
https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://www.libreriadelsanto.it/libri_di/editore/San_Paolo_Edizioni/page1.html
https://www.libreriadelsanto.it/libri_di/editore/San_Paolo_Edizioni/page1.html


La Tanakh chiama dunque Michele « ֹול ֗ד גָּ ר ַה ַשַּׂ֣  il Sar Haggadol, ovvero  «    ַה

Principe Massimo e questo  è infatti lo status di chi è al vertice delle Gerarchie.  

Difatti, con questo etimo si introduce un acerrimo antagonista in Dn 8, 

allorquando viene rivelato al profeta che  

 « un piccolo corno… crebbe …  s'innalzò fin contro la milizia celeste 

e gettò a terra una parte di quella schiera e delle stelle e le calpestò» 

[Dn 8,9].  

La visione ritornerà nell’Apocalisse, a designare il grande drago insuperbito 

che scaglia via  dal cielo un terzo degli Angeli.  

Ma qui la parola « s'innalzò », viene resa proprio con il termine ל ַד   gâdal  גָּ

che significa  proprio crescere in superbia.    

Michele è pertanto già alto, mentre il diavolo deve o per meglio dire “vuole” salire al suo 

posto. La questione è dunque il contrario di quello rappresentato 

dall’angelologia classica, con Michele che sale in potenza al posto di 

Satana. Qui è invece Satana che cerca di salire in potenza al posto di 

Michele! 

A questo punto uniamo un altro ideale passo che si rifà alla potenza di 

Michele, tratto dal Libro di Giosuè dove continuano a sussistere molte delle 

categorie logico – giuridche e speculative testé accennate 

 GIOSUE’ 5,14 - «No, io sono il capo dell'esercito del Signore. 

TANAKH LXX TEODOZIONE LATINO RE 

GIACOMO 

ănî śar-

ṣəḇā’-

yəhwâ  

ἐγὼ 

ἀρχιστράτηγος 

δυνάμεως 

κυρίου  

//        // sed sum 

princeps 

exercitus 

Domini  

 And he 

said, Nay;  

but  as 

captain   of 

the host  of 

the LORD  

am I  now  

com 

 



Come si nota , l’appellativo di Michele qui non è più Principe, ma è Capo, che è una delle 

possibili significazioni di Arcon. La traduzione è il riflesso della parola Archistratega. 

In latino si lascia ancora una volta PRINCIPE o “CAPTAIN” NELLA BIBBIA DI 

RE GIACOMO. 

 στρατηγός -  condottiero d'esercito, preposto all'esercito generale In 

Atene οἱ στρατηγοί, gli strateghi, in numero di dieci, annualmente 

eletti dal popolo, che avevano in tempo di guerra il comando supremo, e in 

tempo di pace vegliavano alla sicurezza del paese e soprintendevan o 

a tutto ciò che si riferiva alla milizia; -  in generale comandante, 

governatore, militare o civile. 

 δύναμις potenza, potere, forza, efficacia - importanza, autorità - 

capacità, abilità - facoltà, virtù, forza armata, esercito - il potere di 

compiere miracoli . 

Analizziamo ora la figura di satana o del diavolo quali titoli abbia. Tali 

titolo sono tutti neo testamentari, e dunque di carattere greco, come 

lingua originale d’appoggio delle altre.  

 

 GIOVANNI 12,31 - Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe 

di questo mondo sarà gettato fuori.  

LXX LATINO RE GIACOMO 

νῦν ὁ ἄρχων 

τοῦ κόσμου 

τούτου 

ἐκβληθήσεται 

ἔξω· 

nunc 

princeps 

hujus mundi 

ejicietur 

foras. 

The  prince  of 

this  world  be 

cast  out. 

 

 GIOVANNI 14,3O - Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il 

principe del mondo; egli non ha nessun potere su di me,  

LXX LATINO RE GIACOMO 

 ἔρχεται γὰρ 

ὁ τοῦ 

venit enim 

princeps 

For  the  

prince  of this  



κόσμου 

ἄρχων· καὶ 

ἐν ἐμοὶ οὐκ 

ἔχει οὐδέν, 

mundi 

hujus, et in 

me non 

habet 

quidquam. 

world  

cometh,  and  

hath  nothing  

in me. 

 

 GIOVANNI 16,11 - quanto al giudizio, perché il principe di questo 

mondo è stato giudicato. 

LXX LATINO RE GIACOMO 

 ὅτι ὁ ἄρχων 

τοῦ κόσμου 

τούτου 

κέκριται. 

quia 

princeps 

mundi hujus 

jam 

judicatus 

est. 

The  prince  of 

this  world  is 

judged 

 

 2 CORINZI 4,3 - E se il nostro vangelo rimane velato, lo è per coloro 

che si perdono, ai quali il dio di questo mondo ha accecato la mente 

incredula 

LXX LATINO RE GIACOMO 

 ἐν οἷς ὁ 

θεὸς τοῦ 

αἰῶνος 

(aionos - 

epoca) 

τούτου 

ἐτύφλωσεν 

τὰ νοήματα 

τῶν ἀπίστων 

εἰς  

 in quibus 

Deus hujus 

sæculi 

excæcavit 

mentes 

infidelium 

In whom  the  

god  of this  

world  hath 

blinded  the  

minds  of 

them 

 

 EFESINI 2,1-2 - Anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri 

peccati,nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, 



seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che  ora 

opera negli uomini ribelli 

LXX LATINO RE GIACOMO 

2 ἐν αἷς ποτε 

περιεπατήσατε 

κατὰ τὸν 

αἰῶνα τοῦ 

κόσμου 

τούτου, κατὰ 

τὸν ἄρχοντα 

τῆς ἐξουσίας 

τοῦ ἀέρος,  

in quibus 

aliquando 

ambulastis 

secundum 

sæculum 

mundi 

hujus, 

secundum 

principem 

potestatis 

aëris hujus, 

spiritus, qui 

nunc 

operatur in 

filios 

diffidentiæ, 

According  to 

the  prince  of 

the  power  of 

the  air, 

 

 APOCALISSE 12,9 - 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. 

LXX LATINO RE GIACOMO 

καὶ ἐβλήθη ὁ 

δράκων ὁ 

μέγας, ὁ 

ὄφις ὁ 

ἀρχαῖος, ὁ 

καλούμενος 

διάβολος καὶ 

ὁ σατανᾶς, ὁ 

πλανῶν τὴν 

οἰκουμένην 

9 Et 

projectus 

est draco ille 

magnus, 

serpens 

antiquus, 

qui vocatur 

diabolus, et 

Satanas, qui 

seducit 

And  the  

great  dragon  

was cast 

out,  that old  

serpent,  

called  the 

Devil,  and  

Satan,  which 

deceiveth  

the  whole  



ὅλην _ 

ἐβλήθη εἰς 

τὴν γῆν,  

universum 

orbem: et 

projectus 

est in 

terram, 

world:  he 

was cast out  

into  the  

earth,   

 

DA CIO’ SI RICAVA QUANTO SEGUE: 

La Bibbia esprime nei confronti di Michele ,  diversi titoli di eccellenza che variano nella 

forma e nel contenuto, passando dall’ebraico, al latino, all’italiano,  attraverso il greco.  

Nella Tanakh di Daniele 10,13, ad esempio,  egli è definito come un 

appartenente ad  gruppo spirituale molto particolare ovvero:  «  ל ֵא יכָּ   ִמ

Mı ŷkâ‘êl,»  è uno «  ד חָּ  » ri‘shôn», principi   ִראׁשֹון » echâd » dei primi‘  ֶא

  .«śar  ַשר

Michele è dunque «uno dei primi capi» (dizione che adotta anche la Bibbia di 

Re Giacomo:  Michael one of the chief princes ), ovvero anche «uno dei 

principi più antichi» rispetto agli altri Spiriti perché,  la parola che ne 

designa il gruppo ovvero «ri‘shônim» non solo significa primo in senso 

spaziale ma anche in senso temporale.    

Infatti  la radice ebraica di «rishonim», ovvero   « ֵראִׁשיּת    re‘shıyth  e/o   רֹואׁש  ro‘sh » 

significa anche:   origine e inizio, e difatti, con queste parole – in principio -  inizia il 

Libro della Genesi  e la Tanakh recita : bərē’šîṯ bārā’ ’ĕlōhîm (in principio Dio creò).  

Michele è dunque uno degli Angeli del Principio del mondo, ed era li proprio 

quando in principio Dio creò i Cieli e la Terra, per dirla col senso della 

Vulgata Latina quando cioè « In principio creavit Deus cælum et terram» 

[Gn 1] o alla greca  « ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς».   

Ora l’amato lettore guardi la parola «  ἀρχῇ. » (principio) perché ricorre nei 

titoli onorifici di Michele, ma soltanto in greco.    

In ambedute le versioni, di Dn 10,13 (LXX e Teodozione) Michele è sempre  

« εἷς τῶν ἀρχόντων τῶν πρώτων», uno dei Primi Arconti, dove la parola 

ἀρχόν, richiama proprio l’ ἀρχῇ della genesi.  



Michele , questo Spirito antico e primordiale,  veglia sul popolo ebraico.  

Daniele 10,20 parla di Michele come il «vostro» principe, riferito agli 

israeliti ,.  

La Tanakh lo chiama allora  mı ̂yka ̂‘e ̂l -  s ́arakem    ֶֽם׃ ֶכ ְר  ma qui comincia  ַש

a sorgere un problema perché , la versione dei LXX e quella di Teodozione si 

dividono sull’appellativo.  

Teodozione, testo più corretto e aderente ai masoreti traduce:  

« Μιχαηλ ὁ ἄρχων ὑμῶν» , cioè Michele il Vostro Principe, seguito dalla 

Bibbia italiana, e dalla Vulgata Latina.  

I LXX invece, introducono l’appellativo: Angelo affiancandolo a Michele  

« μετ᾽(MET)   ἐμοῦ (EMOU)  ὑπὲρ (HUPER)  τούτων (TOUTON)  ἀλλ᾽ ἢ (ALL ’  E ’)  Μιχαηλ ὁ 

ἄγγελος».  

Proprio queste difficoltà hanno generato la necessità di stabilire il 

testo da seguire.  

La Chiesa ha deciso di prediligere Teodozione, e ha fatto bene, ma traducendo la parola 

Sar – Arcon con Principe, ha poi fuorviato il senso del discorso, laddove il Principe, da 

spirito reggitore di altri Angeli è divenuto un semplice Angelo di ultima o penultima 

Gerarchia. In italiano, cioè il Principe – Angelo, perde il riferimento all’arcontato, 

affibbiato dal traduttore greco, divenendo uno Spirito qualunque. 

Il problema si fa più grave per quel che riguarda Daniele 12,1 laddove il 

nome Michele ricorre per la terza volta .  

Qui la sua presenza diviene escatologica.  

Egli da Spirito presente all’inizio dei tempi, si trasforma in Spirito degli 

ultimi tempi.  

Anche in questo la Tanakh e le 2 versioni della bibbia greca, 

producono titoli eccellentissimi, che la Chiesa ha però inteso diminuire 

liturigicamente.  



La Tanakh chiama Michele « ֹול ֗ד גָּ ר ַה ַשַּׂ֣  il Sar Haggadol, ovvero Principe  «   ַה

Massimo o Principe per eccellenza: da   דֹול  :gâdôl – gadal,  che significa  דֹול גָּ

Grande, Alto, Possente e Nobilissimo . 

Questo  è infatti lo status di chi è al vertice delle Gerarchie.  

Con questo etimo si introduce un acerrimo antagonista in Dn 8, 

allorquando viene rivelato al profeta che:  

 « un piccolo corno… crebbe …  s'innalzò fin contro la milizia celeste 

e gettò a terra una parte di quella schiera e delle stelle e le calpestò» 

[Dn 8,9].  

La visione ritornerà nell’Apocalisse, a designare il grande drago insuperbito 

che scaglia via  dal cielo un terzo degli Angeli.  

Ma qui la parola « s'innalzò », viene resa proprio con il termine ל ַד   gâdal  גָּ

che significa  proprio crescere in superbia.    

Michele è pertanto già alto, mentre il diavolo deve o per meglio dire 

“vuole” salire al suo posto . La questione è dunque il contrario di 

quello rappresentato dall’angelologia classica, con Michele che sale 

in potenza al posto di Satana.  Qui è invece Satana che cerca di salire 

in potenza al posto di Michele! Questa nobiltà è oggetto di disamina 

da parte del compilatore e traduttore greco.  

 

Ma la doppia versione cambia gli appellativi di Michele.  

I LXX ci dicono che  

«in quel tempo sorgerà Michele, il gran principe»  [Dn 12,1]  

che in questa versione è  

«: Μιχαηλ ὁ ἄγγελος ὁ μέγας  » , cioè «Michele l’Angelo per eccellenza o 

massimo»,  

mentre Teodozione, richiama ancora il termine Arcon., già affibiato a 

Michele nel capitolo 10° e traduce:  



« Μιχαηλ ὁ ἄρχων ὁ μέγας .  

La Bibbia italiana opta per Teodizione;  Michele dunque rimane “Principe” 

e non “Angelo” , ma tale parola viene esasperatamente intesa – non si 

capisce per quale ragione -  in chiave diminutiva e analogica, senza 

riflettere sul ruolo escatologico di Michele .  

 Ritroviamo quest’ Angelo ancora nell’Apocalisse di San Giovanni, al 

capitolo 12,7, allorquando:  

« 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».  

L’Evangelista e teologo, richiama , orecchiando, il capitolo 12 di Daniele.  

Vi è una grande lotta che questa volta non è tra i Principi o Angeli dei 

Regni, ma contro il Principe di questo mondo che secondo il sentimento 

di Giovanni 12,31  è pure esso un Arcon:  « ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου 

τούτου». 

Ecco che « ὁ ἄρχων ὁ μέγας» - ovvero San Michele, si trova qui a 

combattere con uno Spirito di pari livello, chiamato il «grande 

drago», cioè in greco: « ὁ δράκων ὁ μέγας».  

Michele « ὁ ἄρχων ὁ μέγας», e Satana « ὁ δράκων ὁ μέγας» sono spiriti di 

medesima levatura che combatterono tutti dalla medesima posizione 

gerarchica: su questo non ci sono dubbi!!!  

Contemporaneamente , Michale è un «πρῶτον ἄρχων» come ci dice Daniele, ed 

anche satana è un serpente « ἀρχαῖος» cioè  antico come Michele. 

Nel Vecchio Testamento, questo sacro personaggio appare pure  nel libro 

di Giosuè , ad indicare al profeta e guerriero  il modo in cui è possibile 

abbattere le mura di Gerico, nazione ostile a Israele .  



Grande protagonista del testo è Joshua – Giosuè , comandante militare in 

capo dell’esercito israelita.   

Prostrato a terra, egli domanda l’aiuto divino ed ecco che appare in suo 

soccorso un santo personaggio che seguendo il sentimento di  Giosuè 5,14 

gli rivela:  «io sono il capo dell'esercito del Signore (*). Giungo proprio ora».   

Come potrà facilmente notare l’amato lettore, ancora una volta il termine 

che sarà utilizzato dalla Bibbia greca, non è che un riflesso liturgico 

dell’ebraico “SAR” ovvero Principe.  

Il biblista delle LXX, riflette sulla superiorità strategica di San Michele, 

chiamandolo con un titolo familiare per le magistrature greche:  

« ἀρχιστράτηγος», archistratega e difatti così traduce   

«ἐγὼ ἀρχιστράτηγος δυνάμεως κυρίου» 

termine che traduce l’ebraico  

א  -   śar  ַשר בָּ ה  tsebâ‘âh ‘ צָּ ְהֹווָּ  yehôvâh  י

vocalizzato « ’ănî śar-ṣəḇā’-yəhwâ», 

 letteralmente sono il «CAPO DI TUTTE LE VIRTU’ CELESTI».  

Questo significa che differentemente dall’Angelologia classica, il SAR non è 

un semplice Angelo, ma un comandante e/o un capo supremo  !!! 

 Ma ciò non basta perché, oltre al titolo di «PROTON ARCON, ARCON O 

MEGAS, ARCHISTRATEGOS E/O ANGHELOS O MEGAS» la Bibbia affibbia a 

Michele ancora un altro titolo, che nel corso dei secoli ha prodotto 

numerose questioni esegetico – interpretative: quello di «ARCANGELO».    

 

 

 

 

 

http://www.sacred-texts.com/bib/poly/jos.htm


La parola ha due occorrenze, e solo nel nuovo testamento  

 

 TESSALONICESI 4,16 - Perché il Signore stesso, a un ordine, alla 

voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal 

cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo  

LXX LATINO RE 

GIACOMO 

 ὅτι αὐτὸς ὁ 

κύριος ἐν 

κελεύσματι, 

ἐν φωνῇ 

ἀρχαγγέλου 

καὶ ἐν 

σάλπιγγι 

θεοῦ,  

Quoniam 

ipse 

Dominus in 

jussu, et in 

voce 

archangeli, 

et in tuba 

Dei 

descendet 

de cælo: et 

mortui, qui 

in Christo 

sunt, 

resurgent 

primi. 

With  the 

voice  of the 

archangel,  

and  with  the 

trump  of 

God:  and  the  

dead  in  

Christ  shall 

rise  first: 

 

 GIUDA 9 - L'arcangelo Michele quando, in contesa con il diavolo, 

disputava per il corpo di Mosè, non osò accusarlo con parole 

offensive, ma disse: Ti condanni il Signore! 

LXX LATINO RE 

GIACOMO 

ὁ δὲ μιχαὴλ ὁ 

ἀρχάγγελος, 

ὅτε τῶ 

διαβόλῳ 

διακρινόμενος 

9 Cum 

Michaël 

Archangelus 

cum diabolo 

disputans 

altercaretur 

Yet  Michael  

the  

archangel,  

when  

contending  

with the  

devil  he 



διελέγετο περὶ 

τοῦ μωϊσέως 

de Moysi 

corpore, 

disputed  

about  the  

body  of 

Moses 

 

Dalla lettura sinottica dei passi si nota che questi Arconti – Principi, erano 

anche Angeli superiori, perché i LXX appellano Michele oltreché Μιχαηλ ὁ 

ἄγγελος  al posto di Μιχαηλ ὁ ἄρχων ὑμῶν,(in Dn 10,21) anche: Μιχαηλ ὁ 

ἄγγελος ὁ μέγας al posto di: Μιχαηλ ὁ ἄρχων ὁ μέγας (in Dn 12,1). 

 Entrambi i termini  di Angelo e Arconte, traducono però solo e soltanto la 

parola ebraica «Sar» ַשר  che significa: Principe.  

«Sar» ַשר  traduce peraltro pure  il corrispettivo greco di Capo di esercito, 

ovvero ἀρχιστράτηγος  -  archistratega, un altro degli appellativi di San 

Michele. 

La Bibbia italiana segue Teodozione, in quanto più coerente,  e non i LXX,  

pertanto, non dice che Michele è in Dn 12,1 «Il Grande Angelo» o meglio «l’ 

Angelo Massimo o per eccellenza», ma dice che è il «Gran Principe».  

Il Principe è dunque un Angelo o meglio un Arcon -  Anghelos, 

termine che nel Nuovo Testamento diverrà Arcangelo, cioè Capo 

supremo degli Angeli.  

 

 

 

 

 

 

 

 



È dunque evidente che i Primi Arconti si riferiscano ancora una volta a questo 

gruppo principale di Angeli, di cui anticamente faceva parte anche Satana che 

in Ap. 12,9 viene chiamato:  « grande drago, serpente antico», perché 

appare inevitabilmente detenere gli stessi appellativi degli Arcangeli – 

Primi Principi di Daniele essendo anch’egli:  

« ὁ δράκων ὁ μέγας» come « Μιχαηλ ὁ ἄρχων ὁ μέγας» 

«ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος» con lo stesso suffisso di quegli  «ἀρχόντων τῶν 

πρώτων» 

nonché, come risulta dal testo greco del Vangelo di Giovanni, essendo 

anche «Principe di questo mondo» [Giovanni 12:31 ] cioè: 

«ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου» 

oppure come ci dice in greco Paolo, «Principe delle potenze dell’aria» 

[Efesini 2:2] : 

«τὸν ἄρχοντα (ἄρχων al nominativo) τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος 

 

COMPARAZIONE TITOLI DI MICHELE E SATANA 

 

SATANA MICHELE 

ὁ δράκων ὁ μέγας, - AP 12,9 Μιχαηλ ὁ ἄρχων ὁ μέγας – Dn 12,1 

Draco ille magnus  Michaël princeps magnus 

ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος - AP 12,9 πρώτων  ἄρχων – Dn 10,13 

καλούμενος διάβολος καὶ ὁ σατανᾶς, ὁ ἀρχάγγελος - GD 9 

ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος ἀρχιστράτηγος δυνάμεως κυρίου – GS 5,14 

ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἄρχων ὑμῶν 

 

Siamo parlando di Spiriti che hanno tutti la stessa caratura e facevano 

parte anticamente di un medesimo gruppo liturgico .  



A questo punto occorrono delle valutazioni di ordine etimologico.  

La parola «Arcangelo» deriva dal greco  αρχάγγελος.  

Il prefisso greco αρχ- (arc-) identifica un soggetto «che governa, che dirige, 

che comanda, che conduce» giammai una persona di basso livello.  

Quando viene aggiunto a άγγελος , il significato diventa pertanto «angelo 

capo» o «angelo principale ».  

Qui però ciò che si evidenzia è l’assenza di una evoluzione morfosintattica 

del termine Arcangelo nella tradizione ecclesiastica cattolica, perchè 

anziché indicare l’eccellenza, ha finito per identificare stranamente uno 

Spirito di basso livello!  

Il prefisso «αρχ» indica la supremazia o la leadership, ergo, ambedue 

Michele e Satana erano spiriti di primissimo livello.   

Ma indica anche un tempo remoto e dunque questi due Spiriti erano anche 

antichi.  

Ora accedendo alla grammatica greca questo tema «αρχ» (arch.) con forma 

alternativa «αρχι-» (archi- particella prepositiva denotante superiorità, 

preminenza, eccellenza ecc )  può affibbiarsi ad altri temi per far nascere 

parole completamente nuove.  

Talvolta «αρχι-» subisce una elisione, come in arcangelo altre volte può 

dare luogo alla parola deverbativa «αρχή»  (divenuto nell’angelologia dello 

pseudo – dionigi addirittura un Coro angelico superiore a San Michele: 

quello dei principati) dal suffisso «αρχ» (arch.) e dal tema verbale «ἄρχω» 

(Arkhò - essere il primo, precedere: principiare, cominciare essere il primo 

come condottiero, signore guidare, comandare, signoreggiare, dominare ) 

che significa principio o origine  ovvero formare la parola denominativa o 

secondaria «ᾰ̓ρχαῖος» (antico – come è chiamato il Serpente 

nell’Apocalisse) che si crea dai medesimi temi ma con un secondo suffisso 

«- ῖος ».   

Con la stessa formula nasce « ἄρχων » che sorge dal participio di «ἄρχω»  e 

significa: duce, comandante, reggente, dominatore.  

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9-#Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9-#Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CF%81%CF%87%CE%B1%E1%BF%96%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek


Connesso con «ἀρχή» è il termine «ἀρχειν» (árchein), “principiare”, 

“comandare” .  

Da ciò consegue che etimologicamente l’Antico è anche il Primo di una 

Gerarchia! 

Come si vede l’etimologia in questione,  rimanda sempre ad un Angelo eccellente 

nel suo ruolo ovvero ad un Angelo cronologicamente primo rispetto ad altri.  

Daniele celebra questi Arcangeli, riportandone gli appellativi e le gesta 

onorifiche nel proprio testo.  

 

CIO’ E’ TALMENTE VERO CHE LEGGIAMO DALL’APOCALISSE CHE CRISTO È 

 

 Ap 1,5 - da Gesù Cristo … il principe dei re della terra.  

 Latino -  et a Jesu Christo… princeps regum terræ,  

 LXX -  καὶ ἀπὸ ἰησοῦ χριστοῦ….ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς.  

 

Sentimento condiviso dalla grande mistica svizzera  ADRIENNE VON SPEYR  
la quale scrive, commentando il brano di Apocalisse 12,17:  
«…Il grande dragone combatte il grande angelo, e gli angeli del seguito del 
dragone contro quelli del seguito di Michele. Non è Dio che si abbassa nel 
combattere personalmente contro il diavolo; egli designa per questo un 
angelo che è dello stesso rango del dragone . Se si considerano le forze in 
campo, le possibilità di vittoria sono uguali . E la lotta si svolge in pieno 
cielo, in presenza di Dio. non si vede dapprima che l’aspet to negativo: il 
dragone non riporta la vittoria, egli non ha più alcun posto in cielo. E’ 
gettato fuori dal cielo con i suoi, ed il vuoto nel cielo non è colmato. La 
caduta dal cielo, che è poi commentata dalla voce, significa la fine del potere 
di Satana davanti a Dio, come pure l’annuncio della salvezza. Non solamente 
la salvezza della Donna, ma la vittoria della potenza di Dio e del suo regno, 
che è stata stabilita dall’obbedienza del Figlio…»  e 

rivelato da Gesù Cristo in persona a MARIA LATASTE [1822 – 1847], grande 

mistica francese del secolo XIX. Nel Libro IV° delle sue Rivelazioni 
Mistiche[1] , intitolato – GLI ANGELI E GLI UOMINI - , al Capitolo 6°, si riporta 
il seguente dialogo di Nostro Signore: «…Figlia mia, ti ho parlato dell’angelo 
custode, oggi voglio parlarti di Lucifero. Lucifero era il più perfetto degli 



spiriti celesti; peccò d’orgoglio, trascinò con sé anche gli altri angeli ribelli, 
e vuole da allora trascinare a sé tutti gli uomini. Il nome Lucifero significa 
portatore di luce. Questo nome indica la grandezza della perfezione e la 
bellezza perfetta di questo angelo. Apparteneva al livello più vicino a Dio e 
tra gli angeli di livello superiore era tra i più perfetti. Dico uno dei più 
perfetti, perché c’erano altri la cui perfezione non era inferiore alla sua. Dico 
anche uno dei più perfetti, perché non c’era nessuno che avesse una 
perfezione più grande della sua…». 
 
Pertanto abbiamo provato la correttezza della sentenza DEL BEATO 
AMADEO DA SYLVA, nella sua quarta estasi: «Egli (Michele) infatti, è il 
primo di tutti noi, io lo seguo, noi non siamo separati né per natura, né per  

Coro o secondo Gerarchia .  Io sono il secondo Serafino, lui è il primo che è a tal 
punto nobile che non può essere più nobile di quanto è.  Lucifero fu della 
nostra medesima specie,  per questo motivo da voi è detto “supremo”, 
poiché fu della suprema specie che possa esser creata dal nostro Dio di cui 
hai udito altrove.  Michele, di conseguenza, non fu reso Principe di tutti gli 
Angeli da un Coro inferiore, come alcuni sciocchi tra i vostri uomini 
ritengono, ma per natura è il primo, poiché nella prima specie, che può 
essere creata fu creato primo individuo di quella…”.. [Apocalypsis Nova, 
Raptus IV°]. 
 

Amadeo, dunque, pone la più corretta e congrua esegesi del Sacro Testo dopo 

secoli di fraintendimenti.  

 
Vi è infatti nella Bibbia una particolarissima eco, di una struttura gerarchica 
dei Re persiani che , secondo Cornelio a Lapide, nei suoi Commentari 
all’Apocalisse di San Giovanni, Volume 1, si confo rma al modello celeste del 
Trono di Dio, e dei suoi Ambasciatori o Primi Emissari.  
Narra ad esempio, il Libro di Ester che,al tempo di Assuero,  di quell'Assuero 
che regnava dall'India fino all'Etiopia sopra centoventisette province, in 
quel tempo, dunque, il re Assuero che sedeva sul trono del suo regno nella 
cittadella di Susa, l'anno terzo del suo regno fece un banchetto a tutti i suoi 
principi e ai suoi ministri.  
I capi dell'esercito di Persia e di Media, i nobili e i governatori delle province 
furono riuniti alla sua presenza.  
Ebbene, tra questi : 
Il settimo giorno, il re che aveva il cuore allegro per il vino, ordinò ai “sette 
eunuchi che servivano alla presenza del re Assuero, che conducessero 
davanti a lui la regina Vasti con la corona reale, per mos trare al popolo e ai 
capi la sua bellezza; essa infatti era di aspetto avvenente  “, 



la quale però si rifutò di venire.  
 
 “Allora il re interrogò i sapienti, conoscitori dei tempi. - Poiché gli affari del 
re si trattavano così, alla presenza di quanti conoscevano la legge e il diritto, 
e i più vicini a lui erano Carsenà, Setàr, Admàta, Tarsìs, Mères, Marsenà e 
Memucàn, sette capi della Persia e della Media che erano suoi consiglieri e 
sedevano ai primi posti nel regno” [Ester 1,14].  
 
A prima vista , la struttura Gerarchica presente in Ester 1,14 pare rimarcare 
il primo capitolo dell’Apocalisse di San Giovanni, con Sette Spiriti che stanno 
o assistono davanti al Trono di Dio.  
 

In greco, tuttavia, la struttura originaria del passo prima delle note 
successive aggiunte delle versioni successive recitava 
 
Est 1:14 
καὶ προσῆλθεν αὐτῷ Αρκεσαιος καὶ Σαρσαθαιος καὶ Μαλησεαρ οἱ ἄρχοντες 
(arconti)  Περσῶν καὶ Μήδων οἱ ἐγγὺς τοῦ βασιλέως οἱ πρῶτοι (protoi) 
παρακαθήμενοι (parakathimenoi ) τῷβασιλεῖ 
Da cui la traduzione dal greco, è 
 
Si fecero avanti Archeseo e Sarsateo e Maleseàr, prìncipi dei Persiani e dei 
Medi, che erano più vicini al re e che, primi, sedevano accanto al re  
 
Si vede come ricorra il termine πρῶτον che significa primo, come avviene in 
Daniele 10,13. 
Ecco dunque il motivo, cari lettori, per cui, giustamente i l libro di Daniele 
assegna ben due titoli onorifici, a San Michele.  
 
Egli è uno dei Primi Angeli Reali, coloro che sul modello di Ester assistono 
al trono del Re, e gli sono più vicini o prossimi.  
 
Egli, è anche un Arconte, ovvero il titolo sacro che designava quel 
magistrato che si occupava si di ministrare innanzi al re , sia di eseguirne le 
opere. 
 
 
 
 
 
 



 
Sul carattere primaziale di Archon, diversi sono i richiami teologici degli 
studiosi. 
 
Nella “Biblioteca Sacra o Dizionario Universale delle scienze ecclesiastiche ”, 
Edita a Milano nel 1830, e composta da Charles-Louis Richard, Jean Joseph 
Giraud, al Tomo II, si passa a analizzare il termine “Arconte”  e si dice 
quanto segue: 
“ …Questo vocabolo deriva dal greco arcon, che vale imperante o principe.  
Anche presso gli Ateniesi era cosi chiamato quel magistrato al quale 
conferivasi la dignità del sacerdozio e ne faceva le funzioni; e dall'uso di 
scegliere i re in presidi delle cose sacre furono principi o capi detti arconti.  
Tanto è rispettabile questo nome nelle funzioni ecclesiastiche, che anche in 
Atene, dove erano parecchi gli arconti,  la cura delle cose sacre e la 
presidenza ai ministri del culto si dava unicamente al primo arconte; e non 
potendo egli tutti disimpegnarne i doveri, toccavano al secondo arconte 
quelle cose che non avea potuto fare il primo, e perciò a  questo secondo 
arconte toccava la cura della celebrazione delle feste, della concordia tra i 
sacerdoti, della punizione delle empietà e profanazione dei misteri…”.  
 
Osserva Gustave Bard  in  “La conversione al cristianesimo nei primi secoli”, 
Milano 1975 – 2005 (sesta edizione), al Capitolo 1, p. 1 (politica e religione), 
che: 
“…Le religioni antiche sono legate in maniera indissolubile alla vita familiare 
e civica.  
Ogni uomo libero, per lo stesso fatto di appartenere ad una famiglia e ad 
una città,  ne onora gli dei protettori.  
Fin dalla nascita è presente all’altare dove sono venerati i geni tutelari della 
sua razza e costoro lo riconoscono adottandolo in qualche modo.  
Al tempo stesso egli è iscritto sui registri della fratria ad Atene , della g ens 
a Roma. 
Cerimonie analoghe si ripetono quando gli si tagliano i capelli  per la prima 
volta, quando entra tra gli efebi,  o indossa la toga virile.  
Più tardi, giacché la religione è inseparabile dalla città, se è chiamato ad 
una magistratura, esercita delle funzioni religiose nello stesso tempo in cui 
esercita i poteri politici e giudiziari.  
“Ad Atene ad esempio, l’arconte eponimo organizza e presiede i giuochi sacri 
di Dioniso e delle Targelie, dirige le processioni celebrate in onore di Zeus 
Soter e di Asclepio. 
L’arconte re, guardiano del culto,  presiede le feste di Eleusi e delle Lanee, 
organizza le lampadedromie che hanno luogo durante le feste…”.  



 
Ancora secondo Aquilino Bonavilla e Marco Aurelio Marchi  , in “Dizionario 
etimologico di tutti i vocaboli usati nelle scienze, arti e mestieri che 
traggono origine dal Greco” , tomo I, Milano 1819, la voce  Arconte significa: 
ARCONTE , Archon, Archonte. ( Stor. Ant. ) Magistrato d'Atene, al quale 
conferivasi ancora la dignità del Sacerdozio e ne faceva le funzioni.  
 
L' origine del Sacerdozio degli Arconti secondo Demostene, derivò dalla 
sovranità pontificia de' medesimi Sacerdoti , la quale anticamente era data 
ai Re ed alle Regine d'Atene; ma il carattere di Re essendo stato abolito , 
continuossi a scegliere un Re ed una Regina presidi alle cose sacre; qucst' 
uso passò di poi agli Arconti ed alle loro mogli; da apxuv} archon , principe 
, capo. Deci. Ch. Diz. Stor. Crii.  
 

Non si tratta di un nome comune, dunque, bensì di un vero e proprio 

appellativo che rimanda ad una categoria sociale ben specifica, allo stesso 

tempo di natura sia civile che religiosa. 

 
Un appellativo che identifica l’ autorità che deve trovarsi a faccia a faccia 
con il sovrano. 
 

Per questo, il testo di Daniele è più vicino all’apocalittica giov annea 
 

“…Giovanni alle sette Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui che è, che 

era e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono [Apocalisse 1,4], 

 
di quanto normalmente si pensi.  
 
Secondo  l’ “Eucologio ossia libro di Chiesa ad uso delle scuole Christiane 
della città e Dicoesi di Torino”, per i tipi di Enrico Mussano, 1844”, la frase 
che si legge in Ap 1,4, va letta come segue: 
“…San Michele è uno dei sette spiriti che sono dinanzi al trono di Dio.  
Il suo nome significa: Chi è come Dio? ed esprime fa profonda adorazione 
con che sta davanti al trono dell'Altissimo, piegando la sua sublimissima 
intelligenza, e l'altissimo suo potere alla sola gloria di lui…” [29 settembre, 
la dedicazione di San Michele Arcangelo, rifelssione alla Messa, Ap,1].  
 
Osserva altresì padre Giovanni Eusebio de  Nieremberg  della Compagnia di 
Gesù, nel suo “Dell’adorazione in spirito e verità cioè dello Spirito Vero con 
cui nella legge di grazia si deve servire a Dio”, Venezia 1715, che  



 “…San Michele è tra gl i Spiriti puri, il secondo dopo Dio  ed il terzo in 
possanza, santità,  e maestà dopo di Dio,  e la Regina dei Cieli  la Vergine 
Santissima, perché è il primo di tutti gli altri uomini e Angeli…Perché siccome  
l’assistere sette Magnati o Savi al Re di Pers ia ebbe la prima origina nella 
Repubblica angelica, con la cui  somiglianza si conformarono  li Re di Persia, 
come avvertono molti dottori; così ancora questa dignità di Preposito del 
Palazzo Reale e Vicario del Re è molto simile a quello che passa in Ciel o…la 
Chiesa chiama San Michele Preposito del Paradiso…”.  
 
 
Questo grande principe, infatti,  non solo è inviato da Dio, ma è anche alla 
presenza di Dio, come i suoi celesti compagni.  
 

Infatti, secondo il Vangelo di Luca, l’Arcangelo Gabriele si dice  sia “Missus 
a Deo” che essere “al cospetto di Dio”, 
“ Ego sum Gabriel, qui adsto ante Deum, et missus sum loqui ad te et haec 
tibi evangelizare. [Luca 1,19] 
 e secondo il libro di Tobia, l’Arcangelo Raffaele è detto stare “ sempre alla 
presenza di Dio” con la seguente definizione latina:  
“Ego sum Raphael, unus ex septem angelis sanctis, qui assistimus e t 
ingredimur ante claritatem Domini ” [tb 12,15]  
 
In sostanza, ad essi è confermato, esser stato dato da Dio sia la funzione 
di Assistente che di Ministrante , di essere cioè sia immersi direttamente 
nella luce divina, che poi, di eseguire quei compiti, che direttamente hanno 
ricevuti “a Deo”, da se stessi, senza bisogno alcuno di mediatori.  
 
Ed è per questo che San Michele, come abbiamo notato sopra, ripete sia al 
Gargano che a Tlaxcala in Messico, di “assistere innanzi a Dio” e di essere 
proprio di quei Sette [Apparizioni al Gargano presso San Enrico e in Spagna 
presso Miguel Sanchez] che assistono innanzi a Dio.  
 
E ciò come si diceva è prerogativa, solo di un gruppo particolare di 
Assistenti, chiamati “Arconti” , coloro che riunivano nell’antica grecia, ma 
anche nel mondo Bizantino sia la funzione prettamente religiosa 
(contemplazione - asisstenza) che quella civile (azione – amministrazuione 
). 
 
 
 
 



Insomma , in tutta la Bibbia vetero - testamentaria, il nome Michele, non 

ricorre mai da solo, a significare che egli non è un Angelo qualsiasi ma 

l’Angelo Supremo, il primo di una categoria apicale di Angeli, che il testo 

sacro chiama Arconti. 
 

Secondo Tertulliano, San Michele è stato collocato da Dio nel più alto dei 
Cieli, e perciò onorato con tutta la gloria degli Angeli, essendo Egli il più 
eminente tra essi.  
 
Il sentimento è conosciuto e confessato da San Clemente  Alessandrino, nei 
suoi Stromateis 

Septem quidem sunt quorum est maxima potentia, primogeniti Angelorum principes 

[Clemente Alessandrino, Stromata Liber VI] 

E cioè 
Sono sette quelli a cui appartiene la massima potenza, i Principi Primogeniti 
degli Angeli [c.f.r. Dn 10] 
  
Osserva sul punto Giuseppe Bernini, in “Daniele – introduzione, versione e 
note, Nuovissima Versione della Bibbia”, per le edizione San Paolo: 

 “uno dei primi principi: prima allusione ad una gerarchia costituita da gruppi di Angeli 

dello stesso grado, al primo di questi gradi appartiene appunto Michele; grado in 

seguito detto degli Arcangeli (c.f.r. Libro di Enoc 20,1-8). 

 
Difatti Enoc etiopico enumera ad un certo punto del racconto i Sette Santi 
Arcangeli, di cui i primi 4 sono proprio Michele, Gabriele , Raffaele e Uriele. 
 
Si tratta dunque della “decima” categoria angelica”, 
una categoria che, come il nostro lettore può notare, è dotata di un nome 
specifico, ma non è stata computata nel novero dei Cori Angelici!  
 
D’altra parte anche nel  Pastore di Erma, i Sette Angeli (6 giovani + San 
Michele)  sono primi – creati. 
Quando infatti il veggente domanda chi essi siano, tale è la risposta:  
“…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…" [Pastore di Erma, Terza 
Visione] 
 



E tale condizione di San Michele non poteva che entrare direttamente 
nell’Apocalisse di San Giovanni.  
Similmente a quanto avviene in Luca, sin da subito l’Evangelista Giovanni, 
presenta ancora una volta il gruppo di questi supremi Principi Arconti, che 
amministrano innanzi a Dio.  
 

Il primo riferimento che vogliamo dunque porre sotto esame è proprio il 
passo di Ap 1,4, che introduce “Sette Spiriti innanzi al Trono di Dio”, al fine 
di dimostrare che si tratta proprio di Sette Entità individuali  , sette Angeli 
superiori, di cui fa parte proprio San Michele.  
Giovanni alle sette Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui che 
è, che era e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono  
Che in greco recita 

τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ 
              (e) (sette) (spiriti)   (che sono alla presenza) (del) (Trono)  (suo). 
Passo che richiama  direttamente e inequivocabilmente sia il Libro di Tobia, 
e la rivelazione di San Raffaele in  Tb 12,15che il Vangelo di San Luca, [ Lc 
1,19]. 
 
Come nella corte d’un Imperatore vi sono certi Principi –che, essendo più 
vicini e potendo più familiarmente conversare con lui, sono maggiormente 
stimati ed onorati, così nella Corte celeste vi sono certi Angeli chiamati 
Principi o “Arconti”, i quali vivono più da vicino a Dio, e con maggior libertà 
si accostano alla Sua Divina Maestà.  
 

La mistica come sempre, pur camminando in questo caso alla cieca, poichè 
mal supportata dalla teologia, riuscirà comunque, perché ispirata dallo 
spirito di verità, ad individuare concretamente in cosa consisteva questo 
gruppo, anche se le testimonianze in merito sono molto, ma molto scarse  
 
Tali elementi, costituiscono sicuramente delle conoscenze propalate dalle 
Sante Profondità di Dio, che però sono in attesa di ulteriori chiarificazioni e 
che allo stato rimangono mere speculazioni, seppur provenienti da sante e 
stigmatizzate, che vanno analizzate alla luce della grande nobiltà che gode 
in Cielo San Michele. 
 

 

 

FINE PRIMA PARTE 


