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UN MASTODONTICO ED INEMENDABILE ERRORE HA CANCELLATO LA TERZA 

FORZA DI SALVAZIONE DEL CRISTIANESIMO  !  

SETTEARCANGELI.IT dell' Avv. Carmine Alvino, con relativo Canale You Tube (Carmine 

Alvino channel ) è un sito internet, di ispirazione cristiana, in cui l'autore, ha inteso raccogliere, 

collezionare e analizzare testimonianze, apparizioni e informazioni inerenti al culto devozionale 

dei Sette Arcangeli Assistenti al Trono di Dio, di cui si sono perse le tracce - in ambito cattolico 

romano - per motivi più o meno oscuri.   

Dopo oltre 10 anni di ricerche approfondite - principalmente  svolte in ambito cattolico 

e/o vasto cristiano - l'Avv. Carmine Alvino, rilevando che la mancata presenza dei Sette Arcangeli 

nel generale panorama dei Santi riconosciuti e canonizzati, fosse dipesa da una serie di 

gravissime aporie, liturgico - dottrinarie e magisteriali, ha dunque voluto espletare una propria 

attività difensiva e/o di stampo pseudo - forense anche in questo campo umanistico/religioso, 

che svolge peraltro a scopo del tutto gratuito e ad esclusivo interesse della collettività dei 

credenti, volta al recupero liturgico e/o alla tutela del gruppo del "Sette Primi Principi Assistenti" 

, mediante la dimostrazione della loro reale esistenza scritturistica - "personale non 

allegorica", la ricognizione delle fonti di deposito in cui sono presenti, l'individuazione delle 

manifestazioni soprannaturali in cui si sono mostrati attraverso una analisi approfondita delle 

fonti biografiche e agiografiche ufficiali espresse nei secoli dalla Santa Sede e dimenticate in 

polverosi biblioteche e/o archivi di monasteri, nonché infine la pubblicazione - a scopo 

informativo e di sensibilizzazione - di oltre 50 monografie specificamente inerenti all'argomento 

degli Arcangeli.  

Dall'analisi complessiva e sistematica di queste fonti, una volta collezionate e analizzate 

complessivamente e nel loro insieme, l'autore ha potuto constatare inopinatamente che quella 

che sembrava essere una lacuna liturgico - dottrinaria di scarsissima importanza, è risultata 

nientemeno che una gravissima "alterazione" della verità scritturistica prodotta scientemente e 

artatamente propalata, con sviamento del senso religioso comune, sul presupposto di silenziare 

ed ottenebrare una struttura liturgica "primitiva ed originaria" di marcata provenienza 

esperienziale e sapienziale, preesistente ad ogni credo, dal carattere fortemente soteriologico ed 

escatologico, con profonde connessioni interreligiose e con conseguente - prodotta -  cassazione 

ed eliminazione più po’ meno consapevole, della più formidabile forza di salvazione dell'umanità, 

almeno in ambito cristiano - cattolico (che è l'indirizzo principale di studio).  

Questa forza,  la quale parrebbe agire, nel più totale disconoscimento, non godendo 

neanche di una reale predicabilità, ma al contrario soffrendo una palese indifferenza soprattutto 

da parte della componente clericale cattolico - romana, ed in assenza peraltro di un sostrato 

devozionale costante e riconosciuto dalla generale comunità dei credenti, operando sia 

singolarmente e/o nel gruppo liturgico scritturistico descritto in Tb 12,15 - Ap 1,4 e Ap 8,2 

continuamente, reitera nei secoli la propria costante ed ininterrotta presenza soprannaturale, a 

beneficio di mistici, beati, santi e veggenti, sostenendoli nelle imprese loro affidate e 

proteggendoli, per come è risultato dalla lettura delle prefate documentazioni, tratte perfino 

dagli Acta Sanctorum dei Bollandisti e/o dai Processi di Beatificazione e Canonizzazione dei Servi 

di Dio,  dall'assalto dei demoni e/o delle forze del male. 

Per tali ragioni, onde ripristinare la verità della loro certa esistenza, l' Avv. Carmine 

Alvino, ha voluto porre all'attenzione di chicchessia le presenti documentazioni, studi, ricerche e 

informazioni, per sensibilizzare la popolazione credente su questo gravissimo problema, onde 

addivenire, in tempi maturi ad ingenerare nella collettività, se non un processo di 

riconoscimento, allo stato impossibile, almeno un dibattitto approfondito e generalizzato su di 

loro. 

Avellino li 18.08.2021                                
                                                                                                    Avv. Carmine Alvino 

 
 

 



I SETTE ANGELI 
NEL PANORAMA CATTOLICO 

 
 
Nel cap. 12° del LIBRO DI TOBIA, 
l'Angelo Raffaele rivela agli attoniti 

protagonisti di essere: «… uno dei 

Sette Angeli che sono al servizio di Dio 

e hanno accesso alla maestà del 

Signore» o ancor meglio secondo il 

sentimento di altro codice: «…uno dei 

Sette Santi Angeli, che portano lassù 

le preghiere dei santi e sono ammessi 

davanti alla gloria del Santo…».  

 
 

S. Raffaele rivela al giovane Tobi, di 

essere uno dei Sette Angeli Santi che 

assistono davanti a Dio! 

 
Tale affermazione non rimane isolata al 

solo libro di Tobia, perché pure nel LIBRO 

DI ZACCARIA, al cap. 4,10 si parla di 

misteriose « … sette lucerne  - che sono - gli 

occhi del Signore che scrutano tutta la terra». 
Esse si situeranno sopra il candelabro d’oro 

a sette bracci, creando l’unione perfetta tra 

la Chiesa militante e quella trionfante!  

 

 
San Clemente di Alessandria, riflettendo su 

questo passo afferma: « sette meritatamente 

sono quelli in cui risiede un sommo potere; 

sono questi i sette Principi primogeniti degli 

Angeli, per cui mezzo Iddio presiede a tutti gli 

uomini e per questo sono chiamati suoi occhi 

nell’ Apocalisse» {Stromateis cap. VI°}. 

 
Al profeta Zaccaria, furono mostrati i Sette 

Arcangeli sotto forma di speciali spiriti, 

percorritori e custodi della terra. Il loro 

aspetto spirituale è simboleggiato da sette 

fiaccole o lucerne ardenti  

 
Nel LIBRO DI DANIELE, viene rivelato al 

profeta, per bocca dell’ Arcangelo 

Gabriele, l’esistenza di un gruppo di 

spiriti molto antichi [Dn 10,13]:  i c.d. 

Primi Principi (in greco Proton 

Arcontes) ovvero Angeli primi creati 

, che possiedono la massima potenza 

e di cui fanno parte, oltre a Raffaele, 

anche Gabriele, Uriele e Michele, 

l’Angelo sommo e il loro capo 

assoluto chiamato: “o Arcon o 

Megas” [Dn 12,1]. 
 



Nel LIBRO DI GIOSUÈ, Michele 

comparendo inopinatamente davanti al 

generale dell’esercito Israelita a 

preannunciargli la distruzione delle mura 

di Gerico, gli rivela quanto segue: «io 

sono il capo dell'esercito del Signore. 

Giungo proprio ora» [Gs 5,14], che in 

greco suona : 

 «ἀρχιστράτηγος  δυνάμεως  κυρίου» 

cioè : “capo delle virtù celesti” , meglio in 

ebraico: « ănî śar - ṣəḇā’- yəhwâ » 

ovvero: Principe dell’esercito del Signore.  

 

Ciò significa che tutta la gerarchia 

celeste risponde a quello che secondo il 

sentimento sia di Giosuè 5,14 che di 

Daniele 12,1 è un ἀρχιστράτηγος 

δυνάμεως ovvero un ἄρχων o un 

ἄγγελος  ὁ μέγας (a seconda della 

versione greca dei LXX o di Teodozione) 

cioè un generale/comandante supremo.  
 

Nel nuovo testamento questi titoli sono 

rappresentanti da una crasi tra ἄρχων e 

ἄγγελος e, simboleggiati dalla parola 

ἀρχάγγελος – Arcangelo. 

 

  

  
 

 

Questi spiriti , dotati di massima 

levatura e grandezza, furono 

protagonisti anticamente di un 

tremendo scontro, ricordato 

dall’Apocalisse al capitolo 12,7-9, 

durante il quale, Michele ὁ ἄρχων ὁ 

μέγας  e i suoi Angeli, combattevano 

contro il Drago e i suoi Angeli, cioè 

proprio contro quel Satana, 

chiamato in greco : ὁ δράκων ὁ 

μέγας, ovvero anche «ἄρχων τοῦ 

κόσμου τούτου » da Giovanni 12,31 

cioè il Principe di questo mondo poi 

scaraventato fuori.  Entrambi sono  

μεγάλοι, cioè di grado massimo, a 

formare il più alto grado angelico, 

ovvero quello dei c.d. “Proton 

Arcontes” – πρῶτον  ἄρχοντες  Primi 

Principi (Dn 10,13), di cui, è noto che 

uno apostatò. 
 

 
 



 

 

 

In tutta la Bibbia, dal Vecchio al Nuovo 

Testamento,  essi dichiarano espressamente di 

fare parte dell’antico gruppo liturgico 

descritto in Tobia, Daniele e Zaccaria, i quali 

hanno come compito, quello di stare davanti 

al Trono di Dio, cioè ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ! 

 

Apparendo a San Zaccaria, padre del 

Precursore di Cristo, l’Arcangelo Gabriele, gli 

rivelò infatti: «Io sono Gabriele che sto al 

cospetto di Dio e sono stato mandato a portarti 

questo lieto annunzio» [Lc 1,19].   

 
In greco al cospetto di Dio è indicato ancora 

come ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ! 

 

Se ancora non fosse chiaro da chi 

Gabriele prendesse gli ordini, 

basterebbe leggere il Vangelo di 

Luca che chiaramente esprime il 

concetto: «Nel sesto mese, 

l'angelo Gabriele fu mandato da 

Dio in una città della Galilea, 

chiamata Nazaret,  a una vergine, 

promessa sposa … Maria » [Lc 

1,26-27].  

 

 

Gabriele - ἐνώπιον τοῦ θεοῦ  - 

dunque, non viene inviato per 

questo compito da Angeli 

superiori, ma direttamente da Dio 

in Persona, a notificare 

all’umanità il più grande di tutti 

gli Annunzi.   

 

In ciò si evince la estrema 

rigorosità liturgica di questo 

Spirito a diretto contatto con Dio 

e dunque , successivamente, 

proprio dallo stesso Signore 

inviato in terra. 

 
Osserva sul punto San Bernardo: «L’Evangelista dice 

dunque “l’Angelo Gabriele fu mandato da Dio”. Non 

penso che questo Angelo sia tra quelli minori, che hanno 

per loro compito abituale di eseguire frequenti 

ambascerie verso la terra per un motivo qualsiasi; lo si 

capisce con certezza proprio dal suo nome, che tradotto 

significa “Forza di Dio”, e anche perché  non si dice che 

sia mandato da qualche altro spirito più importante di 

lui, come di solito accade, ma da Dio stesso.  Per questo 

dunque si è posto in tale passo “da Dio” , affinché non si 

pensi che Dio abbia rivelato il suo progetto,  prima che 

alla Vergine, a qualcun altro,  sia pure degli altri spiriti 

beati,  ma solo all’ Arcangelo  Gabriele.  Egli  solo dunque 

tra gli Angeli fu trovato di tanta eccellenza da essere 

degno di tale nome e di tale messaggio» [Omelia sul 

“missus est”]. 

 
 



 

Emblematico in tal senso ciò che 

accade nei primi capitoli del 

LIBRO DI TOBIA, dove viene scelto 

Raffaele per soccorrere la 

famiglia di Tobi. 

 

Qui però dobbiamo risalire alla 

versione Alessandrina del passo, 

mentre l’altra meno eloquente, 

quella del Codice Sinaitico greco 

o della Vetus Latina, non spiega 

bene la grandezza di Raffaele. 

 

Mentre infatti il codice sinaitico 

di Tobia 3,16 recita:  

« In quel medesimo momento la 

preghiera di ambedue fu accolta 

davanti alla gloria di Dio» [ἐν 

αὐτῷ τῷ καιρῷ εἰσηκούσθη ἡ 

προσευχὴ ἀμφοτέρων ἐνώπιον 

τῆς δόξης τοῦ θεοῦ] in ciò 

seguito dalla CEI e dalle SAN 

PAOLO nelle loro traduzioni; il 

Codice Alessandrino/ Vaticano , 

invece, presenta una 

testimonianza diversa: 

 

 « ...le preghiere di entrambi furono 

condotte davanti alla gloria del 

Grande Rafael»  

 

[ καὶ εἰσηκούσθη ἡ προσευχὴ 

ἀμφοτέρων ἐνώπιον τῆς δόξης 

τοῦ μεγάλου Ραφαηλ ] 

 

 
 

Prendendo per le mani il codice 

Alessandrino/Vaticano, il discorso dunque 

del passo in questione sembra cambiare e si 

nota la differenza sostanziale di 

impostazione teologica. Nella traduzione 

della CEI - che dovrebbe seguire il sinaitico - 

non viene dato alcun risalto all’ Angelo 

Raffaele e al suo ruolo di intermediazione 

celeste – che emerge nel passo 

dell'alessandrino/vaticano. 

 

Ciò che si ricava inevitabilmente dal 

confronto con questa seconda variante è 

che: 

1) non solo Raffaele , come il Michele 

di Daniele 12,1  è un Arcon o Megas e 

sta davanti alla gloria di Dio ἐνώπιον 

τῆς δόξης τοῦ θεοῦ,  ma che 

2) anche lui viene inviato proprio perché 

si trova già davanti al Trono (Cap. 

12,15). 
 



 
Uriele - nominato tre volte nel Testo 

del  IV° Esdra ovvero al cap. 4,1 (Mi 

rispose l’Angelo che mi era stato 

inviato, e che si chiamava Uriele), nel 

cap. 5,20 (Io digiunai, gemendo e 

piangendo come mi aveva comandato 

l’Angelo Uriele) e nel cap. 10,28 

(dov’è l’ angelo Uriele, che era venuto 

la prima volta da me?), viene inviato 

direttamente da Dio, e non da altri 

Angeli,  per illuminare e 

rischiarare il sentiero perduto del 

popolo credente , oscurato dalla 

dominazione straniera e dal peccato, 

rivelando la futura venuta del Pastore 

Supremo, nella luce del quale le genti 

troveranno l’eterno riposto .   
 

Stessa cosa a dirsi anche per Uriele 

inviato direttamente da Dio a rivelare la 

futura venuta del Messia, ad un profeta 

pseudoepigrafo, in quello scritto 

denominato IV LIBRO DI ESDRA che tanta 

fortuna ha goduto in ambiente cristiano e 

in vasta parte della liturgia cattolica .  

 
Denominatore comune di tutta  l’ opera è la 

«Luce di Dio»,  profusa dall’Eterno Padre per 

illuminare il popolo eletto durante un 

particolare periodo di oscurità e afflizione, 

originatosi con la distruzione del Tempio di 

Gerusalemme.    

 

 
L’intervento è tanto rilevante che la Chiesa 

trarrà dallo stesso testo la preghiera della 

Requiem Aeternam, avendo identificato proprio 

in Nostro Signore Gesù Cristo, quello 

straordinario pastore, del secondo capitolo del 

Libro: « … Per questa ragione dico a voi, gente 

che ascoltate e comprendete: aspettate il vostro 

pastore, egli  vi darà l’eterno riposo, perché Colui 

che giunge alla fine dei secoli, è prossimo. State 

pronti ai premi del Regno, poiché la luce 

perpetua risplenderà per voi per l’eternità del 

tempo. Fuggite l’ombra di questo secolo,  

ricevete la gioia della vostra gloria. Io vi attesto 

pubblicamente il Mio Salvatore». 
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San Giovanni vide ripetutamente i Sette Angeli. 

La teologia comune tuttavia stenta ad 

individuare realmente gli stessi Sette Spiriti, 

preferendo interpretazioni estranee al 

sentimento del testo sacro.  
 
Di loro, ne parla  ancor meglio al cap. 8 

dove afferma apoditticamente: «Ho 

visto i Sette Angeli che stanno ritti 

davanti a Dio» [Ap 8,2] e con tale 

espressione, conferma la sicura 

esistenza dei sette ambasciatori celesti , 

gli unici a poter entrare, a preferenza 

degli altri spiriti innanzi alla divina 

maestà, i quali assistono l’Eterno. 

 
 
IL PROBLEMA LINGUISTICO 
Il testo greco dell' Apocalisse 8,2 recita in modo chiaro 

ed esplicito: « εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον 

τοῦ θεοῦ ἑστήκασιν»  cioè a dire: « ho visto “I” 

SETTE ANGELI che sono ritti davanti a Dio» [ AP 

8,2] laddove  l’articolo «τοὺς» cioè : “I” ,  indica che 

San Giovanni allude  proprio ad un gruppo reale di 

Spiriti Celesti, dotati di grande dignità innanzi all' 

Eterno, che Lo assistono particolarmente, e non sono 

soliti, se non in qualche rara circostanza, essere da Dio 

inviati per opere e ministeri esteriori. In latino invece 

l’espressione “vidit septem angelos stantes in 

conspectu Dei” , priva dell’articolo, ha dato luogo ad 

equivoci sulla loro reale esistenza in questo passo! 

Tutto il gruppo liturgico lo troviamo poi 

definitivamente celebrato nell’ 
APOCALISSE DI SAN GIOVANNI, 
specialmente al capitolo 1° allorché  in 

estasi, all’Apostolo delle Divine 

Predilezioni furono offerte  : «Grazia e 

pace dai Sette Spiriti che stanno innanzi 

al suo Trono». Sul modello del Libro di 

Zaccaria, l’Apostolo che Gesù amava 

vide che «sette lampade accese ardevano 

davanti al trono, esse sono i sette spiriti 

di Dio» [Ap 4,5] e che Cristo stesso, 

divenuto agnello mistico, aveva: «… 

sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio 

mandati su tutta la terra». 

 

 
  



 
La “PRE” ,  scritto del maestro tannaitico 

Rabbi Eliezer ben Hyrcanus (80-118 e.V.), 

testo  composto verso l'VIII secolo, tenuto di 

gran conto in ambiente ebraico,  parla dei Sette 

Arcangeli e dei 4 maggiori: Michele, Gabriele 

Raffaele e Uriele, i primi due Angeli biblici, e gli 

ultimi due talmudici. 

Peraltro , anche in ambiente 

ebraico,  le fonti midrashiche . 

targumiche e talmudiche, 

presentano chiari riferimenti a 

questo antico gruppo, 

consentendoci di rilevare come 

il numero individuato da San 

Giovanni nell’Apocalisse fosse 

reale, effettivo e non 

allegorico.  

 

Risulta clamoroso in tal senso il 

richiamo della Pirkè di Rabbi 

Eliezer, opera aggadica-

midrashica sulla Torah che 

contiene esegesi dei racconti 

biblici.  

 

Al capitolo 4.3 la Pirke contiene un verso 

impressionate che attesta della presenza degli 

Arcangeli come intravisti proprio da San 

Giovanni : «  Quattro classi di angeli ministranti 

ministrano e lodano il Santo e benedetto: il primo 

campo (guidato da) Michele alla sua destra, il 

secondo campo (guidato da) Gabriele alla sua 

sinistra, il terzo campo (guidato da) Uriel 

davanti a Lui, e il quarto campo (guidato da) 

Raphael dietro di Lui; e la Shekhinah del Santo, 

benedetto Lui, è al centro. È seduto su un trono 

alto ed esaltato …  e i sette angeli, che furono 

creati per primi, ministrano davanti a lui entro il 

velo, e questo (velo ) si chiama Pargod. ».  

 
 

 
Quattro Arcangeli, peraltro, si ritrovano anche in ambiente islamico. 

Michele  Mika’ʾīl  يل يخائ يل e  Gabriele Gibraʾīl  م برئ  sono direttamente  ج

nominati nel Corano. Raffaele Isrāfīl  يل سراف يل e Uriele ʿIzrāʾīl إ  , عزرائ

invece negli Hadit del Profeta.  

 

Sono presenti tutti e sette nella tradizione Zoroastriana, come i 

Sette  Ameša Spenta che restarono fedeli ad Ahura Mazdā, combattendo 

contro  Angra Mainyu, il quale gli si era ribellato portando con sé molti 

esseri celesti secondari chiamati Daēva, come anche nella tradizione 

Yazida in cui sono venerati o alternativamente adorati, nella 

dottrina della Eptade come i Sette Esseri Divini : sette divinità 

benevolenti che proteggono il mondo da altrettante entità maligne.  

 

Ciò conferma l’universalità del culto arcangelico e dei 4 Principi 

maggiori come messaggeri di pace e fratellanza in tutti i credi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Isr%C4%81f%C4%ABl
https://it.wikipedia.org/wiki/%CA%BFIzr%C4%81%CA%BE%C4%ABl
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https://it.wikipedia.org/wiki/Ahura_Mazd%C4%81
https://it.wikipedia.org/wiki/Angra_Mainyu
https://it.wikipedia.org/wiki/Da%C4%93va


Non è un caso che, le più straordinarie sante e mistiche del Cattolicesimo, 

abbiano goduto della protezione salvifica di uno dei Sette Spiriti e che queste 

visioni, riprendano in pieno anche le tradizioni ebraiche 
 

 
LA SANTA INGENUITA’ DELLA VEGGENTE ! 

Continua la Valtorta: «Gesù mi parla oggi di sette 

arcangeli che stanno sempre davanti al trono di Dio. 

Ci sono proprio o è un numero allegorico? Ho cercato 

nella Bibbia, ma non ho trovato niente in merito ». In 

ciò testimonia la carenza liturgica di questo gruppo, 

privo di culto di dulia da parte della Chiesa. 

 

Ma gli Arcangeli erano presenti 

all’Immolazione del Figlio di Dio per 

la salute dell’uomo e alla Tortura della 

Vergine- Madre … Gabriele e i suoi 

celesti compagni curvi sul dolore di Gesù 

e di Maria, impossibilitati a sollevarlo, 

perché era l’ora della Giustizia, ma 

non assenti da esso, hanno raccolto nel 

loro intelletto di luce, tutti i particolari di 

quell’ora, tutti, per illustrarli, quando il 

tempo non sarà più, alla vista dei risorti: 

gaudio dei beati e condanna prima dei 

reprobi, anticipo a questi e a quelli di 

ciò che sarà dato a Me, Giudice 

supremo e Re altissimo…». 

 

 MARIA VALTORTA grande mistica, 

veggente, profetessa e scrittrice, 

ricevette una straordinaria visione 

mistica dei Sette Arcangeli, in modo 

aperto e chiaro parlandone nei suoi 

quaderni. In particolare il 13 

settembre 1943, Nostro Signore Gesù 

Cristo (salvo il vero) le rivelò quanto 

segue:  « L’ Arcangelo Michele, che voi 

invocate nel Confiteor, ma secondo la 

vostra abitudine, con l’anima assente, 

era presente alla mia morte in Croce. I Sette 

Grandi Arcangeli che stanno in perenne 

davanti al Trono di Dio, erano tutti presenti 

al mio sacrificio. E non dire che ciò è in 

contraddizione col mio dire: Il Cielo 

era chiuso”. Il Padre, lo ripeto, era 

assente, lontano, nel momento in cui 

la Grande Vittima compiva 

l’Immolazione per la salute del 

mondo…  
 

 

 



“Uno dei Sette Angeli” fu il 

meraviglioso custode di SANTA 

FAUSTINA KOWALSKA, la meravigliosa e 

straordinaria propagatrice della Divina 

Misericordia. Ella lo scorse diverse 

volte e ci descrive la sua magnificenza 

in almeno due episodi significativi. 

Ella racconta: «…. Un giorno in cui 

ero all'adorazione ed il mio spinto era 

quasi in agonia per la nostalgia di Lui 

e non riuscivo a trattenere le lacrime, 

all'improvviso vidi uno spirito che era 

di una grande bellezza, che mi disse 

queste parole: « Non piangere, dice il 

Signore ». Dopo un attimo domandai: 

« Tu chi sei? ». Ed egli mi rispose: « 

Sono uno dei sette spiriti che stanno 

giorno e notte davanti al trono di Dio e 

L'adorano senza posa »  

 

 

 
Nostro Signore Gesù Cristo, invia uno dei Sette 

Arcangeli a Santa Faustina, come sua personale 

protettrice: evento clamoroso che getta una luce 

nuova sull’esatta esegesi del Sacro Testo. 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

L’Angelo in questione ritorna in scena 

una seconda volta, durante un viaggio 

verso Varsavia. Ella allora riferisce: « 

Improvvisamente vidi accanto a me uno 

dei sette spiriti in aspetto luminoso, 

raggiante come l'avevo visto in precedenza 

continuamente vicino a me quando andavo 

in treno. Vidi che su ogni chiesa, che si 

scorgeva passando, c'era un Angelo ma 

in uno splendore più tenue di quello dello 

spirito che mi accompagnava nel 

viaggio. Ed ognuno degli spiriti che 

custodivano i sacri edifici s'inchinava allo 

spirito che era accanto a me. A Varsavia, 

appena entrai nella portineria del 

convento, lo spirito spari. Ringraziai Dio 

per la Sua bontà, dato che ci dà degli 

angeli per compagni». 

 



 “Uno dei Sette Spiriti” fu anche il 

protettore di un’altra importantissima 

mistica, la  SANTA MARIA MARGHERITA DE 

ALACOQUE,  apostola della devozione al 

Sacro Cuore di Gesù Cristo. Ella 

racconta che Nostro Signore venne a 

consolarla dicendole: « Mia cara figlia, 

non affliggerti; ti darò un fedele custode 

che ti accompagnerà dappertutto e ti 

assisterà nelle tue necessità spirituali. 

Egli impedirà al tuo nemico di prevalere 

su di te, usando delle colpe, alle quali 

vorrà spingerti; ma alla fine riceverà 

soltanto vergogna». Riportiamo dunque 

quello che riferì la Santa su questo 

episodio: “Questa grazia mi infonde 

tanta forza, che mi sembra di non aver 

più nulla da temere, dal momento che 

questo fedele custode mi assiste con 

immenso amore e mi libera da tutte le 

pene”. Devo dire che lo vedevo soltanto 

nel tempo, nel quale il Signore mi 

privava della sua presenza sensibile per 

immergermi negli intensi dolori della 

sua Santità di Giustizia. . Era allora che 

il mio custode mi consolava con i suoi 

familiari colloqui Una volta mi disse: 

 

 
 

 “ Voglio dirti chi sono, cara sorella, 

affinché tu sappia quanto amore ha per 

te il tuo Sposo. “Io sono uno dei sette 

spiriti che stanno più vicini al trono di Dio 

e che più partecipano alle fiamme del 

Sacro Cuore di Gesù Cristo e il mio intento 

è quello di comunicartele per quanto tu sia 

capace di riceverle” ». 

     
UNO SPREGEVOLE TENTATIVO DI 

CENSURA! 

Anche la Santissima Devozione al Sacro Cuore 

fu veicolata da uno dei Sette Arcangeli.  

Tale circostanza rende manifesta la potenza di 

questo Angelo il quale non ammette alcuna 

superbia nella veggente.  

Più tardi proseguirà a dire alla Santa, non senza 

un  tono violento: « Fa attenzione: nessuna 

grazia o carezza ricevute da Dio, ti facciano 

dimenticare chi è Lui e chi sei tu, altrimenti 

sarò io stesso ad annientarti» . 

Vi è da dire che sulla circostanza il testo 

francese dell’apparizione: “Je vous veux dire qui 

je suis, ma chère Soeur, afin que vous connaissiez 

l'amour que votre Époux vous porte. Je suis un 

des sept Esprits qui sont les plus proches du 

trône de Dieu, et qui participent le plus aux 

ardeurs du sacré Cœur de Jésus-Christ”, è stato 

oggetto di parziale censura, con la quale si è 

cercato di negare la presenza dei Sette 

Arcangeli nella vita di Santa Alacoque, per  

presentare un’ informazione più 

“ortopedizzata”.  

 

 
 



 

 
 

SAN FRANCESCO DI SALES FU INFORMATO DI 

QUESTE APPARIZIONI! 

La Santa Francesca Fremiot de Chantal, ricevette 

dalla discepola Amata di Blonè la notizia 

sull’apparizione dei Sette Arcangeli. Anche San 

Francesco di Sales ne fu informato, e diede sane 

illustrazioni su come comportarsi con queste 

presenze angeliche! 

 

 
 

Un’altra volta le apparvero chiedendole 

una cosa molto particolare:  « Ciascuno 

di noi vi dimanda un luogo nella nuova 

fabrica, che volete fare » .  

In questo si svegliò, e non vedendo 
alcuno con gli occhi corporali, 
conobbe quelli essere veri Angioli; sì 

che determinò fare sette Altari nella 

Chiesa nuova ad onore de’ Sette Spiriti 

Beati che assistono al Trono 

dell’Agnello e a somiglianza numerica 

de’ Sette Candelieri d’oro, che ornano 
la sedia della Divina Maestà…».  
 

In modo a dir poco clamoroso e 

rocambolesco, i Sette Arcangeli 

apparvero per  ben 3 volte e in forma 

visibile alla visitandina SUOR MARIA 

AMATA DI BLONÈ, decima religiosa 

dell’ordine della visitazione, e priora del 

Monastero di Anisi nella Savoia. Essi le 

si presentarono nelle vesti di sette 

giovani pellegrini, chiedendo in più 

occasioni di ricevere culto pubblico! 

Racconta nella sua biografia che :  

 

«… Un giorno incontrò sette giovani di 

bellissimo aspetto e di sembiante 

onestissimo … In questo, il principale de’ 

giovani poveri tirò da parte alquanto 

Amodea e le disse queste poche parole, 

ma assai notabili ..: « Quando voi verrete 

alla Patria nostra vi ringrazieremo della 

carità, che ci avete usata. Siate divota de’ 

Sette Spiriti Beati, che assistono al 

Trono dell’Agnello Divino & abbiate 

fiducia in essi, perché non mancheranno 

di proteggervi in ogni bisogno ». 

 

 
Non sappiamo se oggi nel Monastero di Annecy 

nell’alta Savoia si conservino ancora le sette statue 

degli Arcangeli, che i Santi Spiriti celesti avevano 

chiesto di edificare a perpetua memoria della loro 

protezione all’ordine della visitazione! 



 

La presenza dei Sette Arcangeli si 

manifesta anche nelle visioni della 

c.d. “mistica delle meraviglie”:   

MARIA LATASTE (1822-1847), religiosa 

francese della Società del Sacro Cuore, 

dalla vita breve ma intensa ( muore a 

soli 25 anni) consumata dall'ardente 

amore per il Signore. Fu condotta 

diverse volte in estasi a guardare il 

Trono divino, e li scorse i Sette 

Arcangeli innanzi a Dio :  « Un giorno, 

festa dell’Annunciazione, … Gesù mi 

prese per mano. Appena mi toccò, mi 

sentii sollevata in aria…Giungemmo 

in una vasta pianura. … Intorno a 

questa pianura, vidi nove gradoni o 

nove gradinate sovrapposte. Ognuna di 

queste gradinate era enorme e 

occupata da una moltitudine di giovani 

vestiti di bianco. Il loro abito era lungo 

fino alle ginocchia; le braccia nude, i 

capelli lunghi, pettinati all’indietro, si 

separavano nel mezzo della fronte. 

Avevano tutti due ali sulle spalle. 

Ognuno di questi giovani uomini 

splendeva come il sole; ma più la 

gradinata era in alto e più i giovani in 

essa erano sfolgoranti di luce. Quelli 

dell’ultima gradinata erano superiori a 

tutti gli altri. Al di sopra di queste 

gradinate vidi un magnifico trono, 

fatto dell’oro più fine e più brillante. 

Questo trono era solo luce, e questa 

luce scendeva su tutti quei giovani, che 

sembravano riflettere la luce del trono. 

Attorno al trono, vidi, prosternati in 

ginocchio, sette giovani, più brillanti 

rispetto a quelli delle gradinate, perché 

erano più vicini al trono di luce.  Allora 

dal trono di luce, si udì una voce. 

 

 

 
 

GESU’ E MARIA LATASTE -  Nei secoli, è emerso che 

Nostro Signore Gesù Cristo in Persona abbia 

concesso alle sue spose e vittime sacrificali, uno dei 

Sette Arcangeli come loro custode, per difenderle 

dalle vessazioni dei demoni o per impartire loro 

importanti devozioni. Fu proprio Lui ad affidare alla 

“mistica delle meraviglie” una singolare immagine 

dei Sette Angeli serventi il Trono di Dio! 

 

 
Tutti coloro che erano nelle nove gradinate 

e i sette che erano davanti al trono di luce 

prestarono orecchio; poi il primo dei sette 

salì al trono, si inchinò tre volte, lasciò 

questa pianura e si avviò verso i luoghi che 

avevamo percorso… Mi inginocchiai 

davanti a lui; egli mi benedisse, mi rialzò 

e mi disse: « Figlia mia…Questa pianura 

che ha visto … è il cielo; le nove 

gradinate e coloro che le occupavano, i 

nove cori degli angeli; il trono di luce, il 

trono di Dio; i sette giovani uomini intorno 

al trono, i sette angeli che sono sempre 

davanti al Padre mio  …». 

 
 

Nei secoli, anche altre pie personalità meno note delle precedenti,  ma non meno 

sante, manifestarono un culto straordinario verso i Sette Angeli, nei modi davvero 

più disparati e meravigliosi. 
 



La VEN. ELEONORA RAMIREZ DI MONTALVO 

Religiosa spagnola, fondatrice delle 

Minime Ancelle della Santissima Trinità 

(Montalve) della Congregazione per 

l'educazione di ragazze nobili e del 

Conservatorio delle Signore Montalve, 

con sede a Villa La Quiete presso 

Firenze fu ricordata per un episodio 

devozionale davvero significativo, 

descritto nel Capitolo XVI della sua 

biografia, cioè quello di nominare sette 

pii uomini in adorazione continua del 

Santissimo Sacramento, sul modello 

proprio dei Sette Santi Divini Assistenti. 

Ad Eleonora infatti, venne manifestato 

misticamente che sarebbe stata cosa 

gratissima a Dio che sette persone 

veramente devote, con ardentissimo amore 

e con reverenza umilissima divenissero 

assistenti in terra al Trono di Sua Divina 

Maestà in unione con i Sette Spiriti che La 

assistono in cielo. 
 

 
Spiega Eleonora: « Gloria alla Santissima Trinità. 

Avendo udito che nella sacra Scrittura si fa menzione di 

Sette Spiriti che assistono al trono dell’ altissima ed 

individua Trinità e sentendomi mossa a particolare 

divozione verso di loro specialmente dell’ Angelo Santo 

Raffaele, che attestò esser uno di quelli, ho pensato, 

ammaestrata così dal Signore che sarebbe onore e 

compiacimento della Divina Maestà Sua che sette 

persone divote e spirituali , ad imitazione dei 

sopraddetti Angeli stessero sempre , per quanto è 

possibile, assistenti alla Santissima Trinità , con umiltà , 

amore e riverenza…» 

 

 

 
 

 

SUOR JUANA DE JESUS DI QUITO (al secolo 

Isabel de Cisneros ) fu elevata dal Signore 

in estasi a contemplare un grande segreto: 
« Qui si presentarono … i sette Principi 

sovrani, con incensieri d’oro, adornati di 

ricchissime pietre preziose, con le quali 

simboleggiavano le virtù… Si diede ad 

intendere a Giovanna che la sua preghiera 

passava attraverso tutti e sette questi 

incensieri. Vide anche che quando questi 

Arcangeli incensavano il Signore, dal fumo 

che disperdevano dagli incensieri si 

formava una nube che,  frapposta tra Dio 

e gli uomini , muoveva la misericordia 

divina a perdonare le loro colpe» 

 



 

Alla SERVA DI DIO SUOR MARIA 

MARGHERITA LIVIZZANI, madre superiora 

del monastero della visitazione di 

Pistoia : « i sette angeli, che assistono 

avanti il trono di Dio … per ben due volte 

in forma visibile le comparvero. (Ella) 

aveva veduto … sensibilmente i 

contrassegni della loro protezione nella 

religiosa … la quale per la potentissima 

intercessione dei medesimi era stata 

liberata dal demonio…» . 
  

La Livizzani poté sperimentare efficacemente  la grande 

protezione dei Sette Arcangeli contro le tutte forze del 

male, grazie alla quale riuscì a liberare una grande 

ossessa!  

 

 

 
Clamoroso il caso della SERVA DI DIO SUOR 

MARIA DOMENICA BARBAGLI, detta “LA 

DOMENICHINA”, confidente epistolare di 

Papa Pio IX, la quale ottenne da Dio la 

protezione dei Sette Arcangeli, durante la 

fuga del sovrano Pontefice da Roma a 

Gaeta. Dalle sue memorie risulta che, 

appena il Papa proclamò il Dogma 

dell’Immacolata Concezione vide:    

« Maria SS. in un trono smaltato di 

brillanti e rubini preziosissimi con intorno i 

Sette Spiriti che assistono al soglio di Dio ».   
 

 
Pure degno di rilievo il caso 

dell’apparizione di uno dei Sette Angeli 

presso Villa de Aunon, (Toledo), alla 

francescana SUOR ANGELA THEODORA 

PARRA Y CARVAJAL.  

 L’Angelo Custode le si rivelò in un 

momento di particolare difficoltà e le 

disse: «… che era di Gerarchia 

Superiore: uno dei Sette Arcangeli, che la 

Scrittura riferisce assistere al Trono di 

Dio».  
 

 

 

 

 



 

    
Durante un ennesimo rapimento la 

Panigarola letteralmente trasportata 

in Cielo vide : «… Innanzi al Salvatore 

andavano i Sette Angioli che stanno nel 

cospetto di Dio, e ciascun d’essi aveva uno 

strumento della Redenzione nostra, chi la 

Corona, chi i Chiodi e chi la Spugna » 

I Sette Arcangeli apparvero in estasi  

alla MADRE ARCANGELA PANIGAROLA 

(1468 - 1525)  straordinaria mistica 

e veggente del sec. XV°/XVI°, 

priora del Monastero di Santa Marta 

dell'ordine di Sant'Agostino. Si 

legge nella sua vita che diverse volte 

rimase «…rapita fuori di sé la notte 

innanzi sentì cantare dolcemente gli 

Angioli Assistenti al Trono di Dio».  

In un’altra occasione scrive: «…fu 

invitata dall’Angelo fino alla festa 

dell’Assunzione… fu portato il suo 

spirito in Cielo ove vide la Vergine 

Maria , adorata da tutti i Celesti, 

essere collocata alla destra di Cristo 

in Trono di Maestà. Furono nel 

medesimo tempo inviati i Sette Angeli 

assistenti al Trono di Dio ai Dannati per 

accrescere la loro maledizione, la loro 

pena, in castigo dei sette peccati mortali 

…». 

 

 

Nel XVII° secolo la  VENERABILE MARIA 

D' AGREDA, grande veggente spagnola, 

scorse in locuzione privata i Sette 

Angeli, allorquando ebbe a commentare 

il passo dell’Apocalisse:  «Poi venne uno 

dei Sette Angeli che hanno le sette coppe 

piene degli ultimi sette flagelli e mi 

parlò: «Vieni, ti mostrerò la fidanzata, 

la sposa dell'Agnello …  tale Angelo e gli 

altri sei erano tra i più vicini al trono 

della Trinità e che era stata data loro la 

potestà speciale di castigare l'ardire di 

chi si fosse macchiato dei suddetti 

misfatti dopo che si era manifestato il 

mistero salvifico con le opere, 

l'insegnamento e il sacrificio di Cristo …». 

 
AUTECENSURA PER PAURA DELLA 

INQUISIZIONE ? 

La Agreda nascose i Sette Arcangeli nelle sue 

rivelazioni della Mistica Città di Dio. Era il 

periodo della censura ecclesiastica sui nomi e 

dunque preferì evitare problemi di sorta. 

 

 



 
Le fonti agiografiche registrano la straordinaria 

presenza dei Sette Arcangeli a beneficio e sostegno dei 

martiri cristiani dei primi secoli. 

Pure nelle prime epoche cristiane le 

fonti registrano il grande soccorso dei 

Sette Principi celesti a beneficio dei 

martiri e a sostegno dei Santi.  

Secondo numerose fonti a SAN 

SEBASTIANO alto ufficiale dell'esercito 

imperiale, sotto Diocleziano 

imperatore, prima di subire il 

supplizio,  apparvero : « i Sette Angeli e 

subito dopo di loro il Signore degli 

Angeli, a cui questi mostravano 

reverenza, il quale avvicinandosi a San 

Sebastiano, gli diede il bacio della pace 

e gli disse: Tu sarai sempre con me! ».   

 

 
 

Stessa cosa accadde al soldato  SANT AGAZIO e ai suoi 10.000 commilitoni verso i quali, 

dopo una grande vittoria: « aperto il Cielo, i Sette Angeli scesero visibilmente e li 

fortificarono per sopportare il martirio».   

Pure il celebre SAN VITO  fu scorto dal violento padre Hila, che era solito tormentarlo 

per la sua fede, mentre « i Sette Angeli gli  stavano intorno e alla loro vista 

improvvisamente divenne cieco»; ed ancora ai SANTI FAUSTINO E GIOVITA  che da 

prigionieri era intenti con ogni fervore di spirito a lodare l’ Altissimo « comparvero 

i Sette Angeli splendenti come il Sole» confortandoli nella sofferenza. 

 



IL BEATO AMADEO FRANCESCANO 
 

 
 

Fu il frate Amadeo ad avere l’onore di conoscere 

misticamente i sette nomi degli Arcangeli. Egli 

descriverà nella sua Va estasi la maniera in cui, 

contrastando le orde di satana, ciascuno di loro 

ottenne il nome corrispondente alla propria 

proclamazione di fede. Leggendo l’intera opera, 

si nota “un nucleo di informazioni unitario” che 

si ripete ciclicamente da estasi in estasi intorno 

al quale sono andate via via concentrandosi e 

sviluppandosi tutte le successive spiegazioni che 

l’Amadeo ha ricevuto dall’Arcangelo Gabriele:  

1) Innanzi al Trono di Dio vi sono sette Angeli 

che adorano la Sua potenza.  

2) Questi Sette superano ogni altro Spirito 

angelico e umano.  

3) Questi Sette sono però inferiori alla SS.ma 

Vergine Maria.  

4) Questi Sette si distinsero particolarmente 

durante la celebre battaglia nei cieli durante 

la quale acquisirono i loro 7 nomi.  

5) Maria Vergine, durante l’Annunciazione, 

ottenne di sapere esattamente gli sviluppi di 

questa guerra e ricevette lumi celesti 

sull’esistenza dei Sette Angeli, dei loro nomi, 

e dei motivi che portarono all’Incarnazione 

del Verbo, e poi propalò questi contenuti agli 

Apostoli.   

 

Nel XV° giunse a Roma  frate Amadeo 

da Sylva, detto “il Beato Amadeo” (1420-

1482), francescano di origine 

portoghese, accreditato per estasi e 

miracoli, autore di una modifica 

della regola francescana, che 

dall’origine fu chiamata  “riforma 

amadeita” contraddistinta da rigore 

morale ed estremo rispetto della 

regola del fondatore San Francesco.  

Sisto IV   lo chiamò a Roma, 

nominandolo segretario particolare 

e suo confessore e gli donò,  con la 

bolla del 18 maggio 1472, la Chiesa 

di San Pietro a Montorio con il 

monastero attiguo che, un tempo 

abitato da suore francescane,  si 

trovava ancora in uno stato di 

abbandono.   
 

 

Amadeo si trasferì così in quegli 

anni sul Gianicolo dove rimase  

fino al 1482  nella contemplazione 

e nell’esercizio della carità.   Negli 

anni romani, tra 1471 circa e 1482, 

ricevette in estasi da San Gabriele 



6) Non è vero, come disse Dionigi, che gli 

Arcangeli costituiscono il Coro tra i più infimi 

nel Cielo, anzi con tale termine, sostiene 

l’Amadeo, ci si riferisce ai Sette Supremi 

Principi di tutte le Schiere.   Per tali ragioni, 

sono pochissimi quegli uomini che possono 

dirsi superiori agli Angeli, anzi ve ne sono 

soltanto due, Gesù Cristo, e la sua Santissima 

Madre, Maria Vergine, gli unici che superano 

in potenza i Sette.   

 7) Gli Arcangeli o spiriti superiori, sono il 

frutto di una prima creazione, e dunque sono 

spiriti “primi creati” o Protoctistoi,  di cui 

faceva parte il principe dei demoni poi 

decaduto.  

Appare completamente stravolta la Angelologia 

di Dionigi Aeropagita.   Siccome, i Sette Angeli di 

Tobia, 12,15, sono proprio i Sette Spiriti di 

Apocalisse 1,4 costituisce grave errore il  

collocare gli Arcangeli all’interno del secondo 

coro, più basso.   

 
La Visione del beato Amedeo Menez da Sylva è una 

pittura su legno (277x320 cm.) di Pedro Fernández 

de Murcia nella Galleria Nazionale d'Arte Antica di 

Palazzo Barberini, Roma. 

 

I NOMI DEGLI ARCANGELI SONO 
CONTEMPLATI PERÒ NELLA SECONDA ESTASI:  
Gabriele parlò dicendo: «Sette fra noi assistono più 

vicino di chiunque altro, come anche è stato deciso che 

nel futuro sette assistano al di sopra degli altri. Sebbene 

tutti, assistono continuamente, perché tutti vegliano 

senza posa. Non ho enumerato i sette nomi di quelli. Ora 

apprendili: Michele è il primo, io il secondo, 

Raffaele mi segue, A Raffaele segue Uriele, 

Sealtiele poi ad Uriele, allo stesso Geudiele, il 

Settimo è Barachiele» {SECONDA  ESTASI}  

Arcangelo una serie di visioni, che 

trascrisse e racchiuse in un libro 

dal nome di Apocalypsis Nova 

ovvero “Nuova Rivelazione” 

(contiene ben 8 estasi e numerosi 

sermoni di Gesù Cristo e San 

Giovanni Battista) . In queste 

visioni, l’Arcangelo Gabriele 

rivela l’esistenza dei Sette 

Arcangeli e dei loro nomi in questo 

significativo modo: « Siamo i Sette 

Angeli che veneriamo la Genitrice del 

Nostro Dio. Superiamo tutti gli altri del 

vostro genere. Poiché ciò, dunque, 

non è noto presso di voi, 

comprendilo e scrivilo affinché il 

pastore che verrà possa 

promulgarlo su tutta la terra.  

 

 

Allora io dissi, signore: “Chi sono 

quei Sette Spiriti maggiori di tutti? 

Rispose: i sei che vedi in alto, se li 

sommerai a me, saremo sette. E io gli 

risposi: signore quali sono i vostri nomi? 

Il primo che vedi qui è Michele, rispetto 

al quale nessuno né degli uomini né degli 

Angeli è più degno, lui è lo stesso che 

lottò con il grande dragone e lo sconfisse 

e io Gabriele sono il secondo. Raffaele mi 

segue e Uriele segue Raffaele e altri a 

lui … Riguardo a nessuno degli altri 

Santi è lecito credere che sia 

innalzato sopra i meriti di ogni 

Angelo e Arcangelo, non dovendo 

intendersi con il nome di Arcangelo 

il secondo Coro che sale verso 

l’alto ma tutti coloro che sono 

chiamati Angeli Superiori: tuttavia 

quella sentenza non fu impressa 

negli ecclesiastici: Infatti oggi voi 

continuate a preporre i Santi 

uomini a tutti noi Angeli {PRIMA 

ESTASI} 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pedro_Fern%C3%A1ndez_de_Murcia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pedro_Fern%C3%A1ndez_de_Murcia
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma


Quarant’anni più tardi circa, UN 

SACERDOTE SICILIANO, ANTONIO LO 

DUCA, chiamato a Palermo da mons. 

Tommaso Bellorosso, protonotaro 

apostolico, per insegnare canto 

liturgico nella cattedrale, scoprirà in 

una chiesetta limitrofa, sotto cumuli 

di polvere e cianfrusaglie, antichi 

affreschi, nei quali si notavano 

raffigurati i medesimi Sette Angeli, 

con gli stessi nomi scorti in estasi 

anni addietro da frate Amadeo.  

Tornato a Roma, per promuoverne il 

culto nel centro della cristianità, 

Antonio venne tratto in estasi dai 

medesimi Sette Angeli che gli 

rivelarono il luogo preciso ove 

costruire il tempio loro dedicato, 

presso le terme di Diocleaziano!  

 
Antonio lo Duca fu il grande promotore del culto 

cristiano dei Sette Arcangeli, proprio nel centro della 

Cristianità . Due furono i rapimenti, con cui ottenne 

l’assenso divino per la costruzione della famosa 

basilica romana di Santa Maria degli Angeli e dei 

Martiri. 

 

Qui con l’aiuto di SAN FILIPPO NERI, ma soprattutto del grande artista MICHELANGELO 

BUONARROTI, riuscì a far edificare l’ odierna BASILICA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI E 

DEI MARTIRI. Nel XIX° secolo, il dotto TEOLOGO PEDRO MARIA HEREDIA DEL RIO, riuscirà 

a presentare cinque cause apostoliche innanzi a Papa Leone XII° (1826 – 1828), Pio 

VIII° (1830) e Gregorio XVI° (1831 – 1832) per il riconoscimento definitivo del culto 

dei Sette Arcangeli nella cristianità; ma nonostante oltre 130 personaggi tra Cardinali, 

Arcivescovi, Vescovi, capi religiosi, persone secolari o semplici laici avessero firmato 

tali postulatorie, il Papato decise di tenere la cosa sospesa perché  circostanze di tempo 

esigevano delle limitazioni alla sua estensione generale.  

 

 
Questa è la “chiesa delle rivelazioni “che i Sette Angeli mostrarono ad Antonio lo Duca. Più vicino il 

quadro d’altar maggiore che li raffigura (censurato dal Cardinale Albizzi nel 1600), con i motti 

identificativi. Fu l’ Arcangelo Uriele  a mostrarsi in estasi ad Antonio, confermandogli l’assenso divino 

alla costruzione di questa basilica. 
 



Nel XX° secolo, quattro astri di 

Santità: SANT’ANNIBALE MARIA DI 

FRANCIA, IL BEATO GIUSTINO MARIA 

RUSSOLILLO, IL BEATO BARTOLO 

LONGO E DON DOLINDO RUOTOLO, con 
le loro opere e i loro ordini religiosi, 
diffusero nuovamente nel mondo il 
culto dei Sette Arcangeli con i 
propri nomi.  
 
 

 
Dice S. ANNIBALE:  «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 di Dio; 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. Che se una grave pubblica sciagura ci 

minaccia, rivolgiamoci con fede ai sette Angeli 

della Divina Presenza con ferventi preghiere …». 

 
Scrive il BEATO BARTOLO LONGO: « Chi sono i Sette 

Spiriti che assistono al Trono di Dio? - 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 oro 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’infinita 

liberalità 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 starci 

dappresso ed impetrarci le grazie necessarie. 

L’Evangelista invoca questi sette Angeli affinché 

impetrino la grazia e la pace ai fedeli. Donde si 

deduce che questi sette Principi sublimissimi hanno 

una speciale potenza per assistere noi mortali». 

 



 
Scrive su di loro, il VEN. DON DOLINDO: «… Tutti gli 

Angeli possono esserci messaggeri di grazie e di 

misericordia, ma san Giovanni nomina in modo 

particolare i sette Spiriti che sono vicini a Dio, e che 

sono ministri di grazie e di pace, per gli uomini. 

Questi Spiriti eccelsi sono: 1°) Michele, che 

significa: chi è come Dio? Ed è colui che combatte 

per gli uomini contro il superbo Lucifero (Ap 12,1); 

2°) Gabriele, cioè fortezza di Dio, che annuncia le 

grandi opere di Dio;3°) Raffaele, cioè medicina di 

Dio, che cuò l’infermità di Tobia e viene incontro 

alle nostre infermità e alle nostre debolezze; 4°) 

Uriele, cioè luce o fuoco di Dio, che illumina gli 

uomini con la cognizione di Dio e li infiamma del 

suo amore; 5°) Sealtiel, cioè orazione di Dio, che 

prega per gli uomini e li spingea pregare; 6°) 

Giudiel, ossia confessione e lode di Dio, che esorta 

gli uomini a lodare e benedire Dio7°) Barachiele, 

ossia benedizione di Dio, che ci procura i benefici 

divini, e ci spinge a benedirlo e ringraziarlo. …  Dio 

comunica con le sue creature per mezzo degli 

Angeli, e i sette Spiriti eccelsi che sono innanzi al 

suo trono sono i messaggeri dei benefici che ad esse 

dispensa; per questo San Giovanni avendo 

nominato Dio che è il vivificatore della Chiesa, che 

era stato sempre la vita del suo popolo, e che era 

per venire per rinnovare tutto nel suo amore e per 

giudicare le genti, nomina subito dopo i sette Spiriti 

che innanzi al suo trono sono messaggeri di grazie 

e di pace. e del suo amore in ordine agli uomini…». 

 

 
Dice il BEATO GIUSTINO: «… nei sette angeli supremi 

splende la relazione di spirito sposa di Dio, perciò è 

mandato s. Gabriele a concludere le nozze divine con 

l’umanità nell’incarnazione. Perciò è mandato s. 

Raffaele a liberare dai demoni una pia giovane e 

situarla in un connubio felice. È mandato a sanare e 

consolare ciechi e paralitici perché l’anima veda il suo 

fine beato, possa percorrere la via, giunga al connubio 

divino! Perciò alla fine l’anima è presa da s. Michele 

e portata al cospetto dell’altissimo a ricevere l’anello 

divino per l’eternità…». C’è da dire che i Sette 

Arcangeli si trovano rappresentati da sette 

grandi ali pure nel simbolo dei vocazionisti: 

ordine fondato dal Beato Giustino. 

 

 

 

I SETTE ANGELI ADDIRITTURA 

NEL SIMBOLO DEI VOCAZIONISTI!!! 

 



L’ EQUIVOCO SUGLI  ARCANGELI  E  IL  
LORO CONSEGUENTE ABBASSAMENTO 

 

Nel Testo Sacro gli Arcangeli sono Spiriti di Massima Gerarchia ovvero i c.d. Sette 
Angeli del Volto: manifestazione sensibile della presenza trascendente di Dio 

verso i profeti. Tale verità non trova però un corrispettivo nella dottrina e nel 

magistero cattolici, perché la chiesa non ne riconosce l’esistenza reale. Difatti, tra 
IV° e VI° secolo, l’ingresso nel generale panorama delle fonti sacre cristiane 
dell’opera: De Coelesti Hierarchia dell’ autore  Pseudo – Dionigi l’ Aeropagita 
provocò un cambiamento liturgico – esegetico e contro intuitivo della posizione, del 
ruolo, del numero e del ministero degli Arcangeli e una degenerazione morfosintattica 

del loro appellativo che da “massimo spirito” andò a designare un angelo di categoria 

inferiore.   
 

 
A lungo ritenuto il vero Dionigi 

Aeropagita, solo  nel XIX secolo, grazie 

agli studi congiunti di Hugo Koch e 

Joseph Stiglmayr (i quali definirono lo 

pseudo  - Dionigi: il grande falsario!) si 

comprese il grave errore liturgico, 

esegetico e scritturistico che aveva 

attinto purtroppo numerosi Santi, 

Beati e Dottori della Chiesa, i quali lo 

avevano confuso per il grande Santo 

ateniese del I secolo, convertito da San 

Paolo assieme alla donna Damaris.  

Si trattava invece di un personaggio 

ben più tardo, perlomeno del V o del VI 

secolo, discepolo del neoplatonico 

Proclo e dell’esoterista e teurgo 

Giamblico.  

Questo errore è costato la sparizione 

del gruppo liturgico del 7 Arcangeli 

dalle fonti cristiane! 

L’opera in questione, infatti, nel dividere il 
mondo angelico in 9 Cori e 3 Gerarchie, 
stravolgeva l’assetto delle fonti, 
abbassando gli Arcangeli, dal vertice 
celeste in cui si trovavano al penultimo 
grado angelico, di poco sopra i semplici 

custodi. Inoltre taceva colpevolmente 

sull’intero  gruppo dei Sette Angeli o Spiriti 

assistenti – che non venivano mai nominati - 

così da privarli di attenzione esegetico-

dogmatica da parte del lettore. 

 

 
 

Pure S. Tommaso, nella sua Summa Theologica, T. 1, q. 

112, sulla scorta di tale opera, che riteneva divinamente 

ispirata, fu indotto ad abbassare  il grado angelico di San 

Raffaele portandolo tra gli Angeli infimi, e 

conseguentemente rese analogico il gruppo dei Sette Divini 

Assistenti, interpretando la sua sacra rivelazione come 

allegoria della moltitudine dell’esercito celeste. 

 

https://www.google.it/search?bih=757&biw=1600&hl=it&sxsrf=ALeKk00yFfgO_VzQjl_rrdp1rJP0CSyyfw:1585317269164&q=hugo+koch+e+joseph+stiglmayr&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiC9byF57roAhWIUMAKHa7cBhcQBSgAegQIBxAt
https://www.google.it/search?bih=757&biw=1600&hl=it&sxsrf=ALeKk00yFfgO_VzQjl_rrdp1rJP0CSyyfw:1585317269164&q=hugo+koch+e+joseph+stiglmayr&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiC9byF57roAhWIUMAKHa7cBhcQBSgAegQIBxAt


In conseguenza di tale mutato assetto, nel 
745 il Sinodo Romano II sotto Zaccaria, a 
causa dell’abbassamento degli Arcangeli, e 
della ripartizione dei Cori sul modello 
trinitario, cancellò dalle fonti il nome di 
Uriele: il quarto spirito assistente.   
Ciò condusse ad un cambiamento 
dell’esegesi in chiave allegorico-
svalutativa dei testi di DANIELE (Michele 
uno dei primi principi), TOBIA (sono 
Raffaele uno dei Sette Angeli Santi che 
servono Dio) , ZACCARIA (sulla pietra vi 
sono sette fiaccole accese, che scorrono 
tutta la terra), LUCA (sono Gabriele, che 
sto al cospetto di Dio) e APOCALISSE 
(siamo i sette che stiamo alla presenza di 
Dio – ho visto i sette angeli che stanno ritti 
davanti a Dio) , e all’uscita dal panorama 
delle fonti canoniche del IV LIBRO DI 
ESDRA, da cui fu tratta la preghiera dell’ 
ETERNO RIPOSO, ed in cui è nominato 
URIELE.   
 

 
Nel 1471 giunse a Roma il Beato Amadeo da Sylva, 
che nella sua Apocalypsis Nova, ottenne in estasi  
dall’Arcangelo Gabriele,  la esegesi corretta sul 
numero, sui nomi e sulla posizione degli Arcangeli: 
«… riguardo a nessuno degli altri Santi è lecito 

credere che sia innalzato sopra i meriti di ogni 

Angelo e Arcangelo, non dovendo intendersi 

con il nome di Arcangelo il secondo Coro che 

sale verso l’alto ma tutti coloro che sono 

chiamati Angeli Superiori: tuttavia quella 

sentenza non fu impressa negli ecclesiastici: 

Infatti oggi voi continuate a preporre i Santi 

uomini a tutti noi Angeli», ma ormai il danno era 

compiuto e il solco segnato per sempre. 

 
Il caso più emblematico è quello di Papa 
San Gregorio Magno, che nelle sue omelie 
sui Vangeli, ebbe meravigliosamente a 
statuire che:  « …alla Vergine Maria non 

viene inviato un Angelo qualsiasi, ma 

l'Arcangelo Gabriele. Era ben giusto, infatti, 

che per questa missione fosse inviato un 

Angelo tra i maggiori, per recare il più grande 

degli annunzi… »  [Om. 34, 8-9; PL 76, 1250-

1251],  ma applicando a tale definizione la 
teoria esegetica di pseudo – Dionigi, 
precisava invece: «quelli che annunziano 

cose minime sono gli Angeli, e quelli che 

annunziano cose maggiori sono chiamati 

Arcangeli», relegando in tal modo gli stessi 

solo nell’ VIII Coro angelico. Ciò perché 
Gregorio, seguiva espressamente 
pseudo – Dionigi su queste 
catalogazioni, come indicato  nella sua 

34 Omelia, ove cita al punto 12 questo 

autore come « Dionigi l’Areopagita, antico e 

venerando padre … ».; quando, in realtà,  era 

un suo contemporaneo!!! 

 

 

 
L’errore coinvolse pure il celebre e beato 

Duns Scoto, cantore dell’ Immacolata 

Concezione. Egli infatti mostra di aver 

frainteso la figura dello pseudo – Dionigi 

già nelle epigrafi delle sue opere: 

“Expositiones super Ierarchiam Caelestem 

S. Dionisii” (Esposizione sulla gerarchia 

celeste di San Dionigi) e “Versio Operum S. 

Dionisii Aeropagitae” (Versione delle 

Opere di San Dionigi Aeropagita), perché 

si riferisce all’autore delle stesse 

credendolo il vero santo del primo 

secolo. 

 



LA SOTERIOLOGIA  

E I SETTE ARCANGELI 
LA CATEGORIA  PERDUTA  DELL’ANGELO DEL VOLTO DIVINO – MALACK PANIM 

 

 
Tali Angeli fanno le veci di Dio, 

mediano la Sua volontà, con il 

profeta di turno il quale, deve 

compiere particolari missioni, per la 

salvezza del popolo credente. 

In ambiente ebraico esistono degli 

Angeli particolari, spariti dalla 

speculazione successiva per delle 

difficoltà legate alla trascrizione 

della lingua ebraica, , i c.d.: 

«Angeli Del Volto» anche detti 

della «Presenza» - in ebraico 

MALACK/MALACHIM PANIM 

–  chiamati così perché Dio non 

poteva essere visto corporalmente 

da nessuno senza morirne, senza 

bruciare letteralmente e/o 

avvampare, a meno che tra Esso 

Stesso e il veggente/ profeta di 

turno, non si frapponesse uno di 

questi Santi Mediatori a fungere 

da volto divino. 

Quando  questo Angelo appare ai 

profeti, essi gli si rivolgono come 

se si rivolgessero direttamente a 

Dio, come se guardassero Dio 

direttamente in viso; la 

particolarità dell’evento è poi 

contraddistinta dalla necessità di 

solcare a piedi nudi, non rivestiti da 

calzare alcuno, quel terreno così 

sacro e separato dagli altri luoghi, 

grazie alla presenza divina.  

 

Per tutti citiamo l’episodio 

significativo e conosciutissimo dell’ 

Esodo, cap. 3 dove è descritto il 

Roveto Ardente.   

 
 

 

 

Secondo la Fonte Sacra, mentre  

«Mosè stava pascolando il gregge 

di Ietro, suo suocero”, giunto “al 

monte di Dio, l'Oreb, “l'angelo del 

Signore gli apparve in una fiamma 

di fuoco in mezzo a un roveto» . 

 
 
 

 



Il profeta decide dunque di parlare 
con Dio, ma ad interloquire con lui 
non è l’Altissimo, bensì soltanto un 
angelo suo emissario. 
 

Ciò nonostante il testo rivela:   
 
«Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio 

lo chiamò dal roveto e disse: “Mosè, Mosè!”. Rispose: 

“Eccomi!”. Riprese: “Non avvicinarti! Togliti i sandali 

dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra 

santa!».  

 
Ora in Esodo 33,11, si precisa 
stranamente che :  
 
«… il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come 

un uomo parla con un altro»,   

ma qui , aderendo al testo letterale 
vi sarebbe una grave 
incongruenza, perché, nel 
capitolo 3 il medesimo Testo 
Sacro di Esodo, aveva precisato 
che ad apparire a Mosè non era 
stato Dio ma un suo Angelo.  
 

 
Il contrasto tra fonti, non viene 
certamente attenuato dal 
confronto con le varie edizioni 
della Bibbia. 

Mentre infatti  
 i LXX di Esodo 3,2 traducono:  

 
ὤφθη (opthè apparve)  δὲ (de – ma / e)  αὐτῷ 

ἄγγελος κυρίου (lo stesso Angelo di Dio)  ἐν  

φλογὶ (flogi – fiamma)  πυρὸς  ἐκ τοῦ  

βάτου (Batu – roveto),  

indicando il personaggio che 
appare con il termine 
ἄγγελος κυρίου,  
 

 i masoreti nella Tanack di 

Esodo 3,2 , nell’identico passo 
introducono il malə’aḵə 
yəhwōâ 

 
 la Vulgata latina traduce 

il passo in chiave 
allegorica, sostituendo 
l’Angelo con un 
costrutto di diverso 
tipo:  

 
“Apparuitque ei Dominus in flamma ignis 

de medio rubi: et videbat quod rubus 

arderet, et non combureretur”.  

 
 

 

יֵָּרא  ָֹ֥ה ו ַ֠ ְך יְהו  ֶ֑ה ַמְלַאַ֨ נ  סְּ ֹוְך ה  ׁש ִמתּ֣ ֵ֖ ב ת־אֵּ ל  ָלָ֛יו בְּ ֵּ֤ה אֵּ א וְִּהנֵּ רְּ י ַּ֗  ו 

ֶ֥נּו ֻאָכָּֽל׃ ינ  ֵ֖ה אֵּ נ  סְּ ׁש וְּה  ר ָבאֵֵּ֔ ּ֣ ֹּעֵּ נ ֙ה ב סְּ  ה 

(in evidenza l’Angelo di Yawè) 

 
 
 
 
 



 
In sostanza, l’interpretazione della 

Vulgata è completamente difforme sia 

dal testo greco che da quello ebraico, 

rivelando agli interpreti che ad 

apparire al profeta fu soltanto Dio e 

non il suo emissario.  

 

Senonché  l’  «ANGELO DELLA 

PRESENZA» era collocato e 

nominato proprio in questo passo , 

ma poi è scomparso, per via del 

contrasto testé enunciato.  
 

L’ enigma viene presto 

risolto, ammettendo e 

recuperando la figura dell’ 

Angelo del Volto, un alto 

emissario divino, che sta 

sempre alla sua presenza, le 

cui esistenza e ministero non 

sono entrati nella 

catalogazione classica 

ufficiale delle angeliche 

intelligenze cristiane. 

 
Oltre al Libro dell’Esodo la 
categoria in questione è 
nominata espressamente in 

ISAIA 63,9 o perlomeno 

sembrerebbero esserlo, perché 

il testo italiano recita 

stranamente: «in tutte le angosce. 

Non un inviato né un angelo, ma 

egli stesso li ha salvati»  e la 

traduzione non ammette 

deroghe, perché essi non ci 

sono. 

I masoreti ebraici  di Isaia 63,9 

riportano   il passo in questione 

seguiti dalla Versione della 

Bibbia inglese «King James» 

mentre il testo greco dei LXX  

preferisce tradurre in modo 

diverso.   Difatti, in ebraico e nel 

passo in questione le parole 

MALACK (Angelo) ְך ַאַ֤ לְ  e PANIM  ַמ

(volto) ּפנ ָםי: sono ben presenti con i 

vocaboli :  ûmalə’aḵə pānāyw. 

 
 TANAKH – ISAIAH CAPITOLO 63,9: 

ר  ֹו ָצָ֗ ם׀ לא לָ֣ ְָּֽכל־ָצָרָתָ֣ ְךב  ַאַ֤ ם   ָפנָיו   ּוַמל  יָעָ֔ ֹושִׁ הְּֽ

י   ֥ ם ָכל־י מ  ֖ א  ְּֽי נַש  ֥ם ַו ל  ְּֽי נַט  ם ַו ּוא ג ָאָלָ֑ ָל֖תֹו הָ֣ ֶחמ  ב ַאֲהָב֥תֹו ּוב 

ְּֽם׃  עֹוָל

(in evidenza l’Angelo del Volto) 

 

 
 

La parola PANIM - In ebraico in realtà è una 

parola plurale, che significa sia volto che 

volti, come sfaccettature  Pnim al singolare 

significa interiorità». Insomma i volti 

molteplici di Dio, rispecchiano il suo 

significato interiore, più intimo e profondo. 

L’angelo può essere dunque interpretato 

come voce interiore divina.   «La voce è la 

radice dell’Unità», ricorda il Rabbi di Gur.  La 

voce del divino si fa sentire nell’interiorità di 

tutto ciò che è.  L’angelo del Volto (panim) è 

colui che aiuta a ritrovare in e stessi il 

cammino di questa interiorità e, di 

conseguenza, a guardare in modo diverso il 

mondo. 



Come la Bibbia ebraica, anche la KJV di 

Isaia 63,9 traduce in perfetta adesione: 

«…In all their affliction he was 

afflicted, and the angel  of his presence 

saved them…» [Fu afflitto in tutte le 

loro afflizioni, ma l’ Angelo della 

Presenza li ha salvati], ma cambia la 

parola ebraica PANIM – volto, nel 

diverso concetto di PRESENZA – 

PRESENCE.  

 

I LXX recitano in modo 

completamente difforme, 

cambiando il senso mistico del 

passo di Isalia 63,9 in : οὐδὲ (oude 

/  e non )  ἄγγελος (Aggelos / l’ 

Angelo )  ἀλλ᾽ (alla /  ma )  αὐτὸς 

( autos / il medesimo )  κύριος  

(Kurios / Signore)  sicché nelle 

LXX  non è l’Angelo ma è Dio a 

salvare.   

 

Invece, nell’originale di Isaia  63,9  

si trovava menzione proprio della 

parola: Angelo/ Malack – ךאלמ  – 

della faccia/ Panim - פנָ םי  - 

vocalizzato:    ÛMALƏ’AḴƏ   P 

ĀNĀYW. 

Contro tale interpretazione  si 

scaglia la Vulgata Latina che, 

interpretando in modo difforme 

da quanto si è visto nell’esodo, 

questa volta  traduce 

correttamente:  
« In omni tribulatione eorum non est tribulatus, 

et angelus faciei ejus salvavit eos … »,  

 

riprendendo la tradizione 

dell’Angelo del Volto e della 

soteriologia legata a tale spirito. 

La Bibbia italiana, non sapendo cosa 

fare, traduce timidamente 

privilegiando il solo e unico, ma non 

corretto , intervento divino e 

traducendo: 
 « in tutte le angosce. Non un inviato né un 

angelo ma egli stesso li ha salvati»,  

manomettendo completamente il 
senso liturgico del passo, ed anzi 
aggiungendo parole in più.  
 
 

 
 



   

 

Lo stesso Angelo del Volto è 

presente pure in Esodo 23,20-

21 , quando Dio dichiara:  

 

«… Ecco, io mando un angelo (ךאלמ  Malach 

vocalizzato Malə’āḵə)  davanti a te per 

custodirti sul cammino e per farti entrare nel 

luogo che ho preparato.  Abbi rispetto della sua 

presenza (פנָ םי Presenza o Faccia o  volto, da 

Panim , qui vocalizzato Mipanayw) , ascolta la 

sua voce e non ribellarti a lui; egli infatti non 

perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il 

mio nome è in lui…».  

 

È quell' Angelo dunque a 

conferire alla Faccia di Dio la 

sua forza: «una forza» capace di 

convincere anche chi non vuole 

ascoltare.  
 

Significativo anche un passo della Genesi , capitolo 

31,11-13  dove a Giacobbe: « L'angelo di Dio … 

disse in sogno: Giacobbe! Risposi: Eccomi… Io sono 

il Dio di Betel, dove tu hai unto una stele e dove mi 

hai fatto un voto. Ora alzati, parti da questo paese e 

torna nella tua patria!». Ancora una volta questo 

personaggio, malə’aḵə hā’ĕlōhîm per la Tanach, ὁ 

ἄγγελος τοῦ θεοῦ per i LXX, ed infine l’ angelus Dei 

per la Vulgata Latina, dice di essere Dio Stesso e fa 

le sue veci.  

 

Il problema di queste varianti è se la 

salvezza può essere attribuita all’ 

“Angelo della Presenza” o a Dio.  

Mentre i LXX riflettono una 

valutazione negativa con riguardo al 

mediatore angelico della divina 

salvezza   intervenuto , i masoreti  

invece, preferiscono l’idea di un 

fedele agente angelico del Dio 

trascendente (c.d. Angelo della 

Presenza).  

L’ Angelo del volto, trova 

dunque menzione 

scritturistica nel passo, ma è 

stato tradotto in italiano 

aderendo alle versioni in cui 

non era presente  per cui in 

seguito è sparito ogni suo 

riferimento. La frase esatta 

del testo è dunque: 

 

 

 

 «…in tutte le angosce fu 

afflitto, e l’  ANGELO DELLA 

SUA  PRESENZA li ha 

salvati…» [Isa 63,9 ].  

 



 
 

I 7 ANGELI DEL VOLTO NEL VECCHIO E 

NEL NUOVO TESTAMENTO 

Questa categoria non codificata è però 

presente, reiteratamente , nelle fonti 

vetero e neo testamentarie.  

 

Secondo il testo di Tobia vi sono 7 

Angeli della presenza, che per 

Zaccaria sono Spiriti o Occhi inviati 

per il mondo.  

 

 

L’ Apocalisse ai capitoli 1,4 e 8,2 vede 

questi sette spiriti sempre alla 

presenza di Dio e mai disgiunti da Lui. 

 

Uno di questi sette, scende sulla terra 

a parlare direttamente al profeta e 

evangelista Giovanni istruendolo su 

ciò che deve presto accadere.  

 

 

 

 

PRESENZA NELLE 

FONTI APOCRIFE  
La categoria degli «Angeli 

del volto» , non solo 

dunque sarebbe  presente 

nel Testo Sacro ma  

troverebbe risconto anche 

nelle fonti apocrife.  

Nel Testamento di Levi, ad esempio, nella 

disposizione delle diverse Gerarchie Angeliche nei 

diversi cieli, sotto al cielo più alto in cui risiede Dio 

ci sono gli Arcangeli [variante: «angeli del Volto»], 

che prestano il loro servizio e placano il Signore 

per tutti i peccati di ignoranza dei giusti. Offrono al 

Signore un aroma profumato, un sacrificio 

spirituale e incruento (3,5-6). Come in ogni 

esercito che si rispetti: al comando dei Figli della 

Luce vi è Michele, «uno dei primi principi» , neanche 

a farlo apposta.  

Nel libro dei Giubilei chi parla e sviluppa il 

racconto è l'angelo della presenza, "Angelus 

Faciei". Il Libro dei Giubilei è testo canonico per la 

sola Chiesa copta. È un "midrash" della "Torah" che 

spiega vari eventi col mondo degli angeli, 

intermediari tra Dio e l'uomo ed è lì attribuita 

un'origine più antica alla Legge di Mosè tanto che 

già i patriarchi osservavano leggi e festività 

giudaiche.  
 

 

 

 

 

La mancata codificazione di queste 

categorie impedisce oggi una serena 

e congrua esegesi giovannea, 

deviando l’interprete verso 

molteplicità indistinte di operazioni 

ermeneutiche che vedono attribuire 

a questi sette nientemeno che le 

virtù, o addirittura lo Spirito Santo 

in Persona. 

 

 

  

 



GLI ARCANGELI SONO APPARSI  

ANCHE DISTINTAMENTE ! 

Durante il corso dei secoli, I Sette Arcangeli apparvero anche singolarmente ad 

uomini e donne di fede rivelando di fare parte di questo straordinario gruppo 

liturgico e/o manifestando la loro straordinaria eccellenza.   

 

In una apparizione (recentemente 

ricostruita) di San Michele Arcangelo sul 

Monte Gargano, il Principe degli Angeli 

ebbe a rivelare a  SAN ENRICO II° DI BAVIERA 

quanto segue:  « Non temere, Eletto di Dio, 

alzati, e prendi con allegrezza il bacio 

della pace che Iddio ti manda. Io sono 

Michele Arcangelo, uno de sette Spiriti 

Assistenti al Trono di Dio».  

 

Stessa cosa la 

rivelò poi 400 

anni più tardi in 

un paesino 

spagnolo vicino 

a Madrid, nei 

pressi della città di 

NAVALAGAMELLA, dove 

apparendo al PASTORE MIGUEL SANCHEZ, 

comunicò quanto segue: «…sono uno dei 

sette spiriti, che assistiamo  alla presenza 

di Dio, dal quale sono stato mandato a 

dirti che  è Sua volontà e Suo desiderio che 

in questo luogo si costruisca una cappella 

in onore e memoria di San Michele e dei 

suoi Angeli e una fratellanza in suo 

nome».  

 

Queste apparizioni furono vieppiù 

censurate da non ben precisati 

personaggi di gerarchia 

ecclesiastica per evitare di poter 

fare successivo riferimento 

all’intero gruppo liturgico 

 

 

 



  

 

 

Lo stesso ebbe a manifestare più e più 

volte anche San Gabriele, ai suoi 

protetti, in modo davvero singolare. È 

documentata un’apparizione alla SANTA 

RESTITUTA DA SORA, conservata nella 

Biblioteca del Convento di 

Montecassino, ove nel preannunciarle il 

futuro martirio, ebbe a dire:  «  Io sono 

l'Arcangelo Gabriele, uno dei Sette che 

assistiamo sempre innanzi al Signore, 

e il Signore mi ha inviato ad aiutarti e 

confortarti affinché il diavolo invidioso 

non possa vincerti».  

 

Peraltro tale conoscenza fu rivelata 

direttamente a SUOR MARIA LATASTE, 

mistica delle Meraviglie, proprio da 

Nostro Signore Gesù Cristo, il quale 

apparendole in estasi le disse che: « … 

Quando giunse l’ora, nel mezzo dei tempi, 

mandò il suo angelo, uno dei sette che 

rimangono sempre in adorazione davanti 

a lui e ai quali affida l’esecuzione dei suoi 

ordini, quello chiamato Gabriele, cioè 

potenza di Dio, oppure Dio e l’uomo » . 

 

 

Magnifica e a tratti straordinaria fu poi 

l’apparizione di San Raffaele, nel XIX 

secolo, al PASTORE IGNAZIO TOMMASO 

MARTIN, cui affidò un importantissimo 

compito di salvezza. Apparendogli, 

contrariamente all’opinione comune 

che vede San Raffaele, come semplice 

angelo custode, disse infatti: « Io vi 

avevo detto che il mio nome sarebbe 

rimasto sconosciuto; ma poiché 

l'incredulità è sì grande è d'uopo che vi 

discopra il mio nome: io sono l’ 

Arcangelo Raffaele , Angelo in molta 

celebrità presso Dio; io ho ricevuta la 

facoltà di percuotere la Francia con ogni 

sorta di calamità… 



 

Uriele si è manifestato più o meno 

nascostamente, ma non meno 

straordinariamente, a moltissimi 

servi/e di Dio e Santi Missionari, 

morti in odore di santità, più spesso 

all’interno del claustro monasteriale, 

ma queste documentazioni 

vengono da secoli nascoste.  

  

SAN SILVESTRO PAPA, DEVOTO 

DI URIELE, MA NON SI PUÒ 

DIRE!!!  

Rimane pertanto nascosta per 

secoli la straordinaria devozione 

portata all’Angelo di Luce da PAPA 

SAN SILVESTRO, che lo aveva fatto 

ricamare sulla sua stola liturgica 

che portava durante la Messa, 

recentemente ritrovata e, risalente 

al IV° secolo. 

L’esempio più clamoroso ci viene 

portato dal VENERABILE ANTONIO MARGIL 

DE JESUS,  

vero e 

proprio “San 

Paolo delle 

Americhe” 

capace da 

solo di 

convertire 

intere 

popolazioni 

indigene dal Nicaragua al Texas.  

Le sue biografie documentano che, un 

giorno disse una e più volte a una 

persona molto spirituale:  «Saprai, 

che il mio Angelo Custode,  è San Uriele, 

il Fuoco di Dio, che lo invia il Signore per 

soffiare il fuoco dell’amore di Dio nel 

mio cuore». 

 

«… Expurgado el nombre de Uriel…»! 

Tutte queste documentazioni sono 

state spesso censurate, a causa di un 

malriposto senso di stretta 

ortodossia, salvo poi essere in un 

secondo momento ripubblicate senza 

il riferimento all’Angelo Uriele  



  

  

URIELE IL SERAFINO!!!   Racconta 

Ancora la Venerabile: « … Quando andai a 

mangiare vidi l’Angelo San Uriele,  che è 

molto bello e tiene sei ali, e mi disse: “ Guarda 

che bello sono! Non vuoi  essere mia devota? 

Non mi vuoi,  figlia mia?  Vengo a stare 

accanto a te mentre mangi, perché il diavolo 

adesso vuole lottare molto con te!». 

 

Ancor più incredibile 

quello che accadde al 

SERVO DI DIO GIOVAN 

VINCENZO FERRERI DI 

PALERMO.  

Tratto in estasi da Nostro Signore, sentì 

proferire queste parole straordinarie:  «  o 

Giovan Vincenzo, tu sei eletto da Gesù 

Cristo, quando era in croce e disse Sitio. 

E sei una colonna di S. chiesa, ed un 

ornamento di lei per gli meriti della sua 

Santissima Passione, ed umiliati per 

ricevere l’Angelo Uriel. Gli disse anco che 

questo era l’Angelo di S. Maria 

Maddalena, che era Carità di Dio, che 

soleva scaldare il petto, e dare ispirazioni 

e aiuti, per convertire le genti ». 

«Alla VENERABILE E PRESTO BEATA MARIA 

ANTONIA DE JESUS TIRADO, Uriele , così 

affidatole da Dio per la sua protezione e 

tutela,  apparve diverse volte.  Durante 

questi mistici colloqui ella ebbe a 

rivelare quanto segue: « Così come tornai 

a casa mia, un Angelo venne a sedersi 

accanto a me emi disse: “Guardami se 

sono bello!”. Gli domandai come si 

chiamava e mi disse che si chiamava 

Uriele e che se lo avessi pregato sarebbe 

sempre rimasto in mia compagnia e 

difesa ». 

 

Caso clamoroso della protezione di 

Uriele Arcangelo si registra a beneficio  

della suora placentina MARIA DI SAN 

FRANCESCO. Sottoposta alle angherie dei 

demoni ella, postasi in preghiera 

davanti al Santissimo Sacramento, sentì 

uscirne una voce che le diceva: « Sta 

qui Uriele , che ti difenda!».  



 

Anche Sealtiele, Geudiele e Barachiele, furono protagonisti di fenomeni mistici 

particolari perlopiù rimasti sotto silenzio. 

 

Emile Amélineau, 

archeologo, egittologo e 
coptologo francese nei 

libri:  «Contes et romans de 

l'Égpyte chrétienne» 

Volume 2, (Parigi, 1888) e  

«Les Actes Des Martyrs  De 

L'église Copte» recensisce 

Salathiel (variazione di 
Sealtiel ) come inviato da 
Gesù  a protezione 

nientemeno che di San Giorgio , come segue:  
 

«…Ecco che il Signore Gesù Cristo … disse all’ 

Angelo  Salathiel, “Prendi la caldaia della terra”. 

L'Angelo la dissotterrò  e ne diffuse tutto il 

contenuto sulla terra. Il Signore delle virtù prese 

la parola e disse: "O Giorgio mio eletto, alzati, sono 

Io,  che ho sollevato Lazzaro dai morti. Allo stesso 

modo, sono anche io che  ti ordino e ti dico: alzati, 

esci dalla caldaia, stai in piedi…”.  

 

Sealtiele è uno degli Angeli meno 

conosciuti del Trono, ed anche uno 

dei più misteriosi. È ricordato,  tra le 

varie testimonianze più o meno 

antiche,  nominativamente nella 

biografia della mistica messicana: 

suor MARIA DE SAN JOSÈ , cui si accostò 

in locuzione privata durante 

l’esercizio della settimana angelica. 

Ella rivela che : «… come percepii San 

Sealtiele al mio fianco , mi venne nella 

mente e con molto allegria, che San 

Sealtiele fosse proprio il mio Angelo 

custode…». 

Di Geudiele e delle sue clamorose 

apparizioni ne dà fulgida testimonianza la 

VENERABILE , MARIA GIOVANNA DELLA CROCE 

DI ROVERETO ( Bernardina Floriani), che 

lo scorge in estesi nella parte IIIa della sua 

vita durante la narrazione delle schiere 

angeliche, scrivendo: « L’altro capo di 

questo cuoro è San Jejudiel, stimo anco lui  

Arcangelo, è quello ancora uno de li sette, 

che assistono al trono di Dio.  

Nelle sue mistiche 

manifestazioni, Geudiele 

si è presentato come il 

Custode dello Stato 

Verginale.  

In tal senso appare a 

Madrid presso il “Real 

Monasterio” delle Signore 

Reali Scalze, fondato nel XVI sec. da Giovanna 

D’Austria, nipote di Carlo V. 

Dice ancora Bernardina 

nel suo Diario che 

Geudiele è il Secondo 

Custode di Maria :   

« Questo come il 

precedente nella 

solennità,  serve questa 

Gran Madre di Dio. 

Questi portano le virtù della Gran Signora e cantano 

in melodie celesti, le grandezze delle sue virtù, e 

amore con il quale ha amato, Dio, e l’ha tirato nelle 

sue purissime viscere, cantano di più il canto 

Virginale insieme con le Vergini, anzi la Vergine 

delle Vergini frequente canta seco Lodi alla Trinità 

Sanctissima, e di quel canto si diletta tanto l’Eterno 

Signore, che a quello tutto il Cielo pone silenzio, 

anzi alle volte il medesimo Dio canta con la  

Santissima Madre Maria …». 

 

L’ Arcangelo Geudiele riportato nel “Processus 

Beatificationis” della Venerabile !!! 

http://www.google.es/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Emile+Am%C3%A9lineau%22


Barachiele, il più misterioso dei Sette, 

trova menzione in alcune manifestazioni 

private, caratterizzate in mancanza del 

nome, dalla propalazione del suo 

ministero di Benedizione Divina.   
 

Il Beato Amadeo gli assegna l’ultimo 
posto tra gli Arcangeli, nominandolo 
espressamente in varie parti della sua 
quinta estasi, e specificamente durante 

la notte dell’Annunciazione in cui scrive: 

«…Ed Io, Gabriele, fui mandato da Dio 

con Geudiele e Barachiele e molti Angeli di 

ogni Coro, ma eravamo solo tre dei Sette 

Astanti…».  

 

Ne parla la VENERABILE 

MARIA D’AGREDA nel suo 

“Giardino Spirituale” 

descrivendolo come 

segue: «Il sesto nome è  

Maraquiel* (rectius 
Barachiel come dirà in 
seguito ) , che si 

interpreta: Benedizione del Signore e sua 

meraviglia. Manifesta nell'anima ciò che 

ha ricevuto e riceve dal Dio altissimo; e dà 

le benedizioni di sua Maestà all'anima e 

la accompagna nelle Lodi , aiutandola  a 

indirizzarle  alla sua Maestà divina …  
Ammirabile nella bellezza: : Portava un 

bellissimo diadema. È tutto coperto da 

grande compostezza e bellezza di diversi 

fiori e palme di diversi colori. È bello; e 

nelle sue mani tiene delle palme, nell’atto 

di offrirle…». 
 

 

Di lui parla il SERVO DI DIO DOLINDO 

RUOTOLO nel suo “Commento all’ 

Apocalisse” descrivendolo come il 

“Settimo Angelo” e ricevendone 

questa locuzione:  « Vide il male del 

mondo, egli, Barachiele, angelo di 

benedizione, il cui spirito era tutto 

una benedizione di Dio, il cui 

premuroso amore effondeva intorno 

la benedizione di Dio, il cui 

osannante spirito voleva benedire 

Dio in ogni creatura e spingere ogni 

creatura a benedire Dio, e si sdegnò». 

 

Dissimulato in veste di “Angelo delle Rose”, compare nella 

biografia della suora spagnola  Juana de Jesus Maria agostiniana 

scalza. Durante una delle numerose estasi: « vide un Angelo con 

il viso splendente come il sole, mentre stava con un cesto di fiori 

nelle mani, di differenti colori e percepì specialmente esservi un 

fiore di colore bianco, altri di colori violetti e che altri ancora erano 

delle rose; fiori che (l'Angelo) andava spargendo per tutto il suo cammino. Inoltre 

quest'Angelo mi parve tenere impresso nel petto il nome del Signore…». 
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siciliano di Palazzolo prete S. V. D. ad utilità delle devote persone fedelmente composta, 1° 

Esemplare: Ms. Vat. Lat. 8735 -  2°Esemplare: Storia critico-cronologica diplomatica del 

patriarca S. Brunone e del Suo Ordine Cartusiano ... volume Decimo, compilata, in Napoli 1779, 

presso Vincenzo Orsino, pag. CLXXXV – Appendice II} 

 

TESTO SACRO 

 
 TOBIA 12,15 «Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono al servizio di Dio e hanno accesso 

alla maestà del Signore» [La  Bibbia, Nuova Edizione San Paolo sulla scorta dei codici Vaticano, 

Alessandrino e Sinaitico e non sulla Versione di San Girolamo] 

 ZACCARIA  4,2 : «Vedo un candelabro tutto d'oro; in cima ha un recipiente con sette lucerne e 

sette beccucci per le lucerne...» 

 ZACCARIA 4,10: «Le sette lucerne rappresentano gli occhi del Signore che scrutano tutta la 

terra». 

 APOCALISSE 1,4  «Grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, e dai sette Spiriti che 

son davanti al suo trono» 

 APOCALISSE 4,5 «sette lampade accese ardevano davanti al trono, simbolo dei sette spiriti di 

Dio». 

 APOCALISSE 8,2: «Vidi i sette angeli che stanno ritti davanti a Dio» . 

 LUCA 1,19 : «Io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio» 

 APOCALISSE 5,6  «Poi vidi ritto in mezzo al trono ... un Agnello, come immolato. Egli aveva 

sette corna e sette occhi, simbolo dei sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra» 

 
BRANI SCELTI DEI 4 ASTRI DI SANTITA’ DEL XX SECOLO 

 
 BEATO BARTOLO LONGO, { “San Michele Arcangelo e gli altri Spiriti assistenti al Trono di 

Maria”, Valle di Pompei, Scuola Tipografica Bartolo Longo pei figli dei Carcerati , 1903} 

 SANT’ANNIBALE MARIA DI FRANCA {Scritti Inediti di padre Annibale, Volume IV° - Preghiere 

ai Santi e agli Angeli}. 

 BEATO GIUSTINO MARIA RUSSOLILLO {Opera Omnia Volume 10: 

http://www.vocationist.net/wp-content/uploads/2013/12/Don-Giustino-Russolillo-Opera-

Omnia-10-Libro-dellAnima-Parte-I-Volume-10.pdf  Opera Omnia Volume 11: 

http://www.vocationist.net/wp-content/uploads/2013/12/Don-Giustino-Russolillo-Opera-

Omnia-11-Libro-dellAnima-Parte-II.pdf ,pag. 262  Opera Omnia  Volume 16 :  

http://www.vocationist.net/wp-content/uploads/2013/12/Don-Giustino-Russolillo-Opera-

Omnia-16-Lettere-ai-religiosi-Vocazionisti.pdf  Opera Omnia  n. 20 -  Edizioni Vocazioniste, 

http://www.vocationist.net/wp-content/uploads/2013/12/Devozionale-Vocazionista-in-

Italiano.pdf , pag. 166 http://www.vocationist.net/wp-

content/uploads/2013/12/Devozionale-Vocazionista-in-Italiano.pdf , pag. 222 

http://www.vocationist.net/wp-content/uploads/2013/12/Devozionale-Vocazionista-in-

Italiano.pdf, pag.398}. 

 SERVO DI DIO , VEN. DON DOLINDO RUOTOLO {Sacra Scrittura, Psicologia-Commento-

Meditazione, Volume XXIV (= Vol. XXXIII), San Giovanni, L’Apocalisse”, edito dall’Apostolato 

Stampa di Napoli, passi scelti}. 
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AVVERTENZE E CORRETTO DISCERNIMENTO 
 

 LA CHIESA CATTOLICA riconosce attualmente, all'interno della propria liturgia il culto di 

"dulia" solo  a 3 Angeli con il proprio nome: Michele, Gabriele Raffaele visto il Sinodo Romano 

II del 745 (di cui però non restano che commenti che sono stati contestati). 

 Sembra tollerare senza Dulia specifica e senza devozione, seppur in modo non generalizzato, 

il nome “Uriele”, come riferito ad un quarto Angelo (che promanerebbe da Tradizione Orale, 

sul modello dei genitori di Maria Anna e Gioacchino).   

 Di altri Spiriti la Chiesa non ammette culto alcuno e devozione; non ha predisposto per essi 

alcuna liturgia.  

 Per prudenza, il fedele cattolico, deve pertanto astenersi da invocare nomi di Angeli che non 

siano quelli di Michele, Gabriele e Raffaele. La Chiesa Cattolica non proibisce una preghiera 

generica, personale, al gruppo dei Sette Assistenti (Tb 12,15 - Ap 1,4 - Ap 1,8) , purché il 

lettore sappia che non ha formalizzato su di essi né riflessioni, né dottrina e ne fonti di 

magistero .  

 Essa non si esprime su questo culto.   

 Poiché su di essi, non si è raggiunta una conoscenza uniforme, la secolare prudenza del 

Papato sul punto, non consente al momento di definire con certezza questa verità.  

 Secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica, grazie all'assistenza dello Spirito Santo, 

l'intelligenza tanto delle realtà quanto delle parole del deposito della fede può progredire 

nella vita della Chiesa. Ciò perché tutti i fedeli partecipano della comprensione e della 

trasmissione della verità rivelata.  

 Hanno ricevuto l'unzione dello Spirito Santo che insegna loro ogni cosa  e li guida alla verità 

tutta intera. 

 
 

 SULL’IMPRIMATUR – SI PRECISA CHE ESSO PERMANE FINCHE’ NON VENGA SOSTITUITO 

DA DISPOSIZIONE CONTRARIA DALL’ATTUALE VICARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 ARCANGELI  

– NOMI – TESTO SACRO – APPARIZIONI – ESISTENZA MISTICA 
 

S. MICHELE: (QUIS UT DEUS) – Chi come Dio  

 Dn 10,13  {Michele, uno dei primi principi} 

 Dn 10,20  {Michele il vostro principe / Angelo} 

 Gs 5,14 {Sono il capo dell’esercito del Signore} 

 Dn 12,1 {Michele il gran principe – l’Angelo  massimo} 

 Gd 9 { L’ Arcangelo Michele in contesa con il diavolo } 

 Ts 4,16 {Cristo  con la voce dell’Arcangelo scenderà dal Cielo} 

 AP 1,4 {Michele e i suoi Angeli combattevano contro il drago} 

 a S. Enrico Imperatore: «Non temere, Eletto di Dio, alzati e prendi con allegrezza il bacio della pace che Dio 

ti manda. Io sono Michele Arcangelo, uno dei sette assistenti al Trono di Dio».  

 al pastore Miguel Sanchez di Navalagamella – Madrid: «Non temere, io sono uno dei sette spiriti che 

fanno assistenza alla presenza di Dio, dal quale sono inviato per dirti che è sua volontà che in questo luogo si 

costruisca un eremo in onore a san Michele e ai suoi Angeli».  

 

S. GABRIELE (FORTITUDO DEI) – Fortezza di Dio 

 Dn 8,16 { Gabriele, spiega la visione } 

 Dn 9,21 { Gabriele, visto in visione, giunse da me affrettato } 

 Lc 1,19  { Sono Gabriele, quello che sta al cospetto di Dio } 

 Lc 1,26  { L’Angelo Gabriele fu mandato da Dio…a una vergine…Maria } 

 al Beato Amadeo da Sylva: «Sette Angeli siamo che veneriamo la Madre del Nostro Dio e precediamo tutti 

gli altri» -  

 a Maria Lataste: « … Quando giunse l’ora, nel mezzo dei tempi, mandò il suo angelo, uno dei sette che 

rimangono sempre in adorazione davanti a lui e ai quali affida l’esecuzione dei suoi ordini, quello chiamato 

Gabriele, cioè potenza di Dio, oppure Dio e l’uomo… ». 

 a Santa Restituta da Sora: «Io sono l'Arcangelo Gabriele, uno dei Sette che assistiamo sempre innanzi al 

Signore, e il Signore mi ha inviato ad aiutarti e confortarti affinché il diavolo invidioso non possa vincerti». 

 

S. RAFFAELE (MEDICINA DEI) – Medicina di Dio 

 Tb 12,15* per tutti  {Sono uno dei Sette Santi Angeli, che entrano davanti alla maestà di Dio*} 

 al Pastore Ignazio Tommaso Martin: «io sono l’ Arcangelo Raffaele , Angelo in molta celebrità presso 

Dio…» . 

 

S. URIELE (LUX VEL IGNIS DEI) – Luce e Fuoco di Dio 

 IV Esdra 4,1 { Mi rispose l’Angelo che mi era stato inviato, e che si chiamava Uriele} 

 IV Esdra 5,20 { Io digiunai, gemendo e piangendo come mi aveva comandato l’Angelo Uriele} 

 IV Esdra 10,28 { dov’è l’ angelo Uriele, che era venuto la prima volta da me?} 

 S. Annibale Maria di Francia: «S. Uriele Arcangelo, che avete sorteggiato, abbiatelo assai caro. È il quarto 

dei sette che stanno alla Divina Presenza. La parola Uriele viene da “uror” - brucio - perché quest’Arcangelo è tra 

i serafini e brucia di un fuoco tutto particolare di Divino Amore. Sarà forse l’Angelo che strappò il cuore alla vostra 

Santa. Domandategli l’ardente amore a Gesù Sommo Bene, prendetelo in compagnia nella S. Comunione».   

 Satana si arrende ad Uriele, custode di Santa Martina: «O Forte Vergine Martina, ancella del grande Dio 

che è nei Cieli, che custodisci i suoi precetti e mi hai spogliato del mio abitacolo e mi hai mostrato deforme…mi 

hai scacciato, rivelandomi, perseguitandomi e consegnandomi al Fuoco dell’Inferno. Non trovo luogo verso il 

quale andarmene. Mi hai consegnato al Grande Angelo Uriele, che ha completamente bruciato ogni mia via di 

uscita».  

  Ven. Antonio Margil De Jesus: «Sai figlia chi è il mio Angelo Custode? S. Uriele, fuoco di Dio, che lo invia il 

Signore a soffiare il fuoco dell’amore divino, sul mio cuore». 

 Ven. Maria Antonia de Jesus Tirado di Jerez de la Frontera: «Così come tornai a casa mia, un Angelo 

venne a sedersi accanto a me emi disse: “Guardami se sono bello!”. Gli domandai come si chiamava e mi disse che 

si chiamava Uriele e che se lo avessi pregato sarebbe sempre stato in mia compagnia e difesa e che era gradimento 

di Dio che divenissi sua devota …Durante la notte, quando mi misi a pregare, il diavolo stava tutto impegnato a 

non darmi un attimo di respiro, perché aveva deciso di stare nel letto assieme a me, in modo che trascorressi 

gran parte della notte in sua compagnia. Io presi da li il rosario e come mi mettevo a pregare, mi dava degli 



strattoni che mi facevano cadere, fino a quando venne l’Angelo di cui ho parlato, San Uriele, e scacciò via tutti e 

rimase li finché non terminò la preghiera...».  

 

S. SEALTIELE (ORATIO DEI) - Preghiera di Dio  

 Beato Amadeo Da Sylva: «Sealtiele uno dei nostri compagni disse su esortazione di Michele : Tutti o infelici 

errate o siete lontani da Dio, e nessuno di voi parla correttamente e nemmeno infatti tu che hai voluto indurre la 

concordia parli correttamente: vuoi portare una legge alla volontà di Dio, la quale è al di sopra di ogni legge? 

Similmente, anche voi altri sembra che vogliate obbedire a Dio condizionatamente; non si deve ricercare la causa 

della sua volontà; un uomo sarà fatto Dio, non un Angelo; gli Angeli adoreranno quell’uomo, e venereranno la 

Madre dello stesso; non vuole che gli uomini adorino un Angelo…» . 

 Suor Maria di San Josè di Oaxaca: «Ecco che come sentii San Sealtiele al mio fianco , mi venne in mente e 

con molto gioia, che proprio San Sealtiele fosse il mio Angelo custode … ».  

 al Servo di Dio, Giovan Vincenzo Ferreri di Palermo: « … tornò a parlare la Voce e disse: “Ricevi la Potestà 

che si chiama Salathiel, e che ha la sapienza delle cose naturali  per propria: e questa ti servirà per portarti a Dio 

con particolar cura, per la via di tutte le scienze umane…» . 

 

S. GEUDIELE (CONFESSIO SIVE LAUS DEI) – Confessione o Lode di Dio 

 alle Suore Fondatrici del monastero delle Signori Reali Scalze di Madrid:  «Sono l’Angelo che l' 

Altissimo ha destinato per Guardia delle Vergini e di tutte le Spose di Cristo». 

 Ven. Maria Giovanna Della Croce di Rovereto «L’altro capo di questo cuoro è San Jejudiel, stimo anco lui  

Arcangelo, è quello ancora uno de li sette, che assistono al trono di Dio. Questo come il precedente nella solennità,  

serve questa Gran Madre di Dio». 

 

S. BARACHIELE (BENEDICTIO DEI) – Benedizione di Dio 

 Beato Amadeo Da Sylva: «Allora Barachiele, fratello mio, essendo qui presente disse: “Convertitevi o 

miseri, convertitevi; ecco Dio Nostro Benedetto vi attende e benignamente vi aspetta, altrimenti, precipiterete 

nell’abisso e scenderete negli inferi. Benedite il Signore, magnificate il vostro Creatore nel quale c’è somma 

giustizia e nessuna iniquità». 

 Suor Juana de Jesus y Maria: « Vide un Angelo con il viso splendente come il sole, mentre stava con un 

cesto di fiori nelle mani di differenti colori; percepì specialmente esservi un fiore di colore bianco, altri di colori 

violetti, altri ancora erano di colore rosa; fiori che (l'Angelo) andava spargendo per tutto il suo cammino. Inoltre 

quest'Angelo mi parve tenere impresso nel petto il nome del Signore».  

 Servo di Dio, Don Dolindo Ruotolo: «Vide il male del mondo, egli, Barachiele, angelo di benedizione, il cui 

spirito era tutto una benedizione di Dio, il cui premuroso amore effondeva intorno la benedizione di Dio, il cui 

osannante spirito voleva benedire Dio in ogni creatura e spingere ogni creatura a benedire Dio, e si sdegnò».  

 Ven. Maria di Agreda: « Il sesto nome è M(B)arachiele*, che si interpreta: Benedizione del Signore e sua 

meraviglia. Manifesta nell'anima ciò che ha ricevuto e riceve dal Dio altissimo; e dà le benedizioni di sua Maestà 

all'anima e la accompagna nelle Lodi , aiutandola  a indirizzarle alla sua Maestà divina …  Barachiele  : Ecco come 

il sesto  Angelo mi si è mostrato: Ammirabile nella bellezza: : Portava un bellissimo diadema. È tutto coperto da 

grande compostezza e bellezza di diversi fiori e palme di diversi colori. È bello; e nelle sue mani tiene delle palme, 

nell’atto di offrirle. Il colore che più lo contraddistingue è l'oro. È un bellissimo principe; e solo per vederlo 

incoraggia, perché sembra emanare una grande fragranza. Sii benedetto». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


