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Le preghiere dei Sette Principi degli Angeli con le loro 

Antiche immagini  

di Antonio Lo Duca, Sacerdote di Cefalù 

 

 



A beneficio dei nostri amatissimi lettori e iscritti, 

portiamo il rifacimento completo del testo di Antonio 

lo Duca, con le preghiere, le litanie e le invocazioni ai 

Sette Arcangeli, dal grande potere esorcistico, utilizzate 

contro possessioni e vessazioni diaboliche ed in 

particolare per liberare le 7 monache del Monastero di 

San Silvestro di Roma. Lo Duca è un santo di fatto, che espresse nella sua 

vita tutte le principali virtù cristiane, e godette di due estasi clamorose, 

riportate nelle cronache della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri 

nonché di altri avvenimenti di carattere soprannaturale, più o meno ben 

documentati. Sicuramente nei cieli, occupa il posto privilegiato riservato ai 

giusti che credettero nei Sette Arcangeli e che dunque godono della loro 

visione perpetua, assieme alla dolce compagnia della SS. Trinità e della loro 

Regina, la SS. ma Maria Vergine.   Quello che presentiamo qui è dunque un 

testo composito sorto dal confronto della  Edizione  del  1555 edita a Roma  

a Campo dei Fiori  presso l'Officina di Vincenzo Lucchini e le successive 

edizioni, specificatamente , quella del 1594 edita a Napoli, per i Tipi di 

Giacomo Carlino e Antonio Pace.  Le due versioni divergono molto sia per 

il contenuto che per alcune immagini (specialmente san Geudiele), e per 

questo sono state fuse insieme onde presentare un documento quanto più 

rispondente all’idea originaria dell’autore.  Alla fine del testo vi sono inserite 

poi delle nostre appendici contenenti particolari documenti su Antonio lo 

Duca che hanno diretto riferimento con la presente opera.  Le Orazioni dei 

Sette Angeli  furono riportate nel Martirologio di Gregorio XIII.  Se ne ha 

notizia nell’opera di  Aristotele de Benedictis (Pietro Antonio Spinelli) in 

“Nomina sanctorum omnium: qui habentur in martyrologio romano a 

Gregorio XIII reformato”  edito nel 1595 circa, (si nomina: De SS. Septem 

Principibus Angelorum  - Antifona , orazione e inno, nonché per ogni giorno 

della Settimana, le orazioni di uno dei sette principi nominati: c.d. Settenario –

)  nonché nel  “Psalteriun B. Virginis Mariae”  edizione del 1679 e del 1697 e 

nella “Selva di orazioni” di Niccolò Aurifico de Bonfigli . Si trovano trascritte 

in “Psalterium B, Virginis Mariae a S. Bonaventura compositum”, nella 

devozione ad uso del Regio Monastero delle Signore Scalze di Madrid, ed. 

1679,  e nel documentatissimo testo “Libro Los Siete Principes de los 

Angeles, validos del Rey del Cielo”, di Andrea Serrano con il quale si 

evangelizzarono le Indie Orientali.  

Grazie 

Avv. Carmine Alvino 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dall’ indegno sacerdote Antonio lo Duca 

al  Sacrosanto Consesso dei Cardinali, gioia dei Santi Angeli 
(N.B. sono state eliminate espressioni allora in uso ma oggi non più opportune su 

devoti di altri culti n.d.a.) 

 

Sebbene non sia dotato di forze d'intelletto tali - o Cristianissimi Padri -  da 

poter  perfettamente aggiungere qualcosa sui Sette Spiriti che sempre assistono 

davanti al Trono di Dio, tuttavia, brevemente, e con l'aiuto dei Santi Angeli, , 

confidando nella vostra benevolenza, potrò dire almeno qualcosa sulle loro 

immagini e sulle loro rivelazioni: cosicché, contemplandole, possiate sollevare 

la mente ai più alti misteri. Quanto più infatti, si medita sulla Divina Scrittura, 

tanto di più l'animo si eleva alle cose spirituali! Quando medito tra me e me su 

quelle sette lucerne ardenti che Dio ordinò a Mosè di fabbricare d’oro 

purissimo volendo rendere illustre la solennità dei Sette Giorni e,  su quelle 

medesime  Sette  Lucerne rivelate pure  dall'Angelo a San Zaccaria , non posso 

non venire rapito nella contemplazione di quei misteri simboleggiati da quei 

simboli. Ogni cosa infatti rappresentata nelle loro immagini, ha a che fare con 

loro.  Cosa significavano ad esempio quelle Sette Trombe di Giosuè [Gs 6,]  

durante il suono di giubileo? E che dire della stessa terra promessa divisa in 

Sette Parti  [Gs 18,5-9] che furono concesse in premio , per quel che ricordo, 

ai Figli di Israele ?  Forse se queste rivelazioni fossero toccate in sorte ai Santi 

Dottori, essi non avrebbero predicato apertamente i misteri dei Sette Spiriti 

Assistenti davanti al Trono di Dio? Certamente, se poniamo lo sguardo su 

Raffaele, uno dei Sette Spiriti che assistono davanti a Dio,  che mise alla prova 

la fede del giovane Tobia, si deve per forza credere che la rivelazione di questi 

Sette fosse stata suggerita dallo Spirito Santo a ogni profeta. A loro, cui fu 

affidato da Dio, sin dalla creazione del mondo, il governo delle sfere celesti, fu 

del pari affidato anche  il governo delle cose umane, essendo come sette occhi 

che scorrono tutta la terra. Lo rivela l'Angelo a San Zaccaria e la medesima cosa 

la mostra pure San Dionigi (oggi pseudo n.d.a.) attraverso la Sacra Scrittura. 

Dice infatti Dionigi  «Perciò i teologi assegnano agli Angeli la presidenza delle nostre 

gerarchie, attribuendo a S. Michele il governo del popolo ebreo, e ad altri il governo di altri 

popoli (Daniele X); poiché l’Eterno ha limitato le nazioni in ragione del numero degli Angeli 

(Deuteronomio XXXII)». [Coel. Hierar. IX.II].  Egli intende dunque che i sette 

confini delle nazioni , sono governati proprio da quei sette, per mezzo dei quali 

Michele, grande Principe dei Giudei, governava la loro patria difendendola dai 

crimini delle genti straniere. Si legge infatti che “ L' Angelo del Signore scese e 

percosse nell'accampamento degli Assiri centottantacinquemila uomini” [ 2 Re 19,35]  e 

che lo stesso Angelo del Signore , terminato ormai il Vecchio Testamento, colpì  

Erode per il fatto che non avesse reso onore a Dio, il quale dopo,  morì 

consumato dai vermi. Ma forse possiamo contemplare  l'immagine dei Sette 

Spiriti che assistono sempre davanti al Trono di Dio e il mistero del loro tempio 

con le stesse parole di Dio.  Egli dice infatti "Farai le sue sette lampade e le collocherai 

sul candelabro in modo da illuminare lo spazio davanti ad esso" [Esodo 25,37] e "Guarda 

ed eseguisci secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte" [Esodo 25,40], e perciò 

Aronne, sacerdote del Sommo  Dio, collocò il candelabro con sette  lucerne 

d'oro  sul tabernacolo , come Dio gli aveva ordinato.  Anche Salomone 

fabbricò un candelabro con lucerne d'oro purissimo  affinché risplendessero 

davanti al Tabernacolo , secondo il rito ebraico; candelabro che, l’illustre 

Pompeo, essendo poi giunto a Gerusalemme, lasciò intatto nello stesso tempio 

da cui proveniva, come andava dicendo Giuseppe (Flavio), aggiungendo che 



fosse anche dotato di particolar foggia e valore , in particolare denotati nei suoi 

tre elementi  meravigliosi da doversi annunciare a tutte le genti e cioè : il 

candelabro , la tavola e i pani dell'offerta [Ebrei 9]. Peraltro sul  significato 

spirituale del candelabro e delle sue fiaccole,  scrisse Sant'Anselmo 

relativamente alle altissime lettere di Paolo ed anche Giuseppe Flavio, nella sua 

lettera,  osserva che le stesse lucerne significano sette stelle erranti - così infatti 

si dividono nello stesso candelabro - e nel suo antichissimo scritto aggiunge : il 

candelabro composto di settanta parti mostra il corso di sette germogli. 

Abbiamo ascoltato, nella lettera di Giuseppe Flavio che l'interpretazione delle 

sette lucerne si avvicina molto alla verità delle cose. Ma quella lettera è andata 

purtroppo perduta. A questo punto  aggiungiamo la Rivelazione spirituale 

dell’Evangelista Giovanni che dice: “Questo è il senso recondito delle sette stelle che hai 

visto nella mia destra e dei sette candelabri d'oro, eccolo: le sette stelle sono gli angeli delle sette 

Chiese e le sette lampade sono le sette Chiese”[ Ap 1.20] ; Giuseppe Flavio infatti non 

fu capace di sollevarsi , con gli occhi così velati, dalle sette lucerne fino alle 

sette stelle ardenti del cielo, e da queste ultime fino ai Sette Spiriti che assistono 

sempre davanti a Dio, ma noi con l’aiuto dell’ Evangelista Giovanni, possiamo 

volare verso il firmamento, perché egli dice: “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” [ Ap 1,4].   È certo che quelle sette Chiese siano probabilmente già 

esaltate a Roma, ma il tempio di sette parti sul modello del settiforme 

candelabro d’oro di Gerusalemme,  ancora non lo è!  Per tali ragioni, nel 

settimo anno del pontificato del Nostro Signore, Papa Paolo III, per divina 

provvidenza, furono rivelati a Roma – e non sarei servo del vero Dio se 

mantenessi il silenzio – i nomi dei Sette Principi degli Angeli, li peraltro 

conosciuti di già perché  il Santissimo Gabriele li rivelò al Beato Amadeo, e che 

così si interpretano: Michele, chi come Dio ? Gabriele , fortezza di Dio; 

Raffaele , medicina di Dio; Uriele, fuoco di Dio; Sealtiele, preghiera di Dio; 

Geudiele, lode di Dio; Barachiele, benedizione di Dio. Nella città di Palermo, 

all’interno del loro antichissimo tempio dove sono venerati dai cittadini 

siciliani, sotto le loro meravigliose e antichissime immagini, sono aggiunti con 

propri titoli anche i loro ministeri: Michele vittorioso, Gabriele nuncio, Raffaele 

medico, Uriele forte compagno, Sealtiele oratore, Geudiele remuneratore, 

Barachiele ausiliatore. Ad onore degli stessi, pubblicammo anche una messa, 

su comando del legato di Roma, Antonio dal Monte, vescovo di Porto-Santa 

Rufina, e (scritta) con l’aiuto di Girolamo Maccabeo, sacerdote molto dotato 

nelle lettere e nella virtù.  Ma per concludere  aggiungerò soltanto alcuni di 

molti misteri insiti nello stesso candelabro. Infatti nel tempio di Salomone , 

dato alle fiamme dall’imperatore Tito , i Giudei, sopra al candelabro d’oro 

purissimo non collocarono mai lucerne d’oro,  né Onia, figlio di Simone , uno 

dei Sommi Sacerdoti, fuggendo da Gerusalemme, e arrivando ad Alessandria , 

e qui accolto con grande umanità da Re Tolomeo che  aveva promesso di 

condurre il popolo giudaico contro Antioco, realizzò mai un candelabro d’oro 

simile a quello che c’era nel tempio di Gerusalemme  , sospendendone  infatti 

uno fatto di legno dorato  per mezzo di un’aurea catena, a mo’ di astro 

risplendente di luce. Ed è inoltre indubbio che l’ invittissimo imperatore Tito,  

avesse  serbato  due candelabri simili a quelli che erano collocati nel tempio  … 

uno per sé e l’altro per suo Padre Vespasiano il quale  ordinò che  un 

candelabro d’oro, seppur modificato delle consuetudini ebraiche, fosse portato 

avanti e in trionfo da coloro che uscivano dalla  città di Gerusalemme appena 

vinta. Pertanto i Giudei, a causa della morte di Cristo, persero l’uso delle sette 



lucerne sul candelabro a sette bracci, che noi abbiamo nell’arco trionfale di 

quegli imperatori. I Giudei persero il tesoro prezioso della Monarchia, ma i 

Cristiani, la ritrovarono quando Pietro e Palo, apostoli di Cristo, giunsero nella 

gloriosa Roma: questo significava appunto l’immagine del velo del tempio 

squarciatosi in due parti:  quando le Potenze Celesti furono udite dai sacerdoti 

che si tenevano chiusi all’interno delle profondità del tempio,  proferire  queste 

parole «passiamo oltre queste sedi» , dal momento che gli Angeli Santi ci 

rivelavano che d’ora in avanti avrebbero abitato assieme a noi. Ed è per questa 

ragione che l’Angelo del Signore liberò il principe degli Apostoli – Pietro stava 

infatti bloccato da due catene – rifulgendo di luce meravigliosa nella cella del 

carcere … sicchè oggi ammiriamo la Repubblica Cristiana abbellita dalla luce 

settiforme  del Principi degli Angeli. Eh Già! La casa del Signore, come canta 

la profezia del profeta Isaia, sarà esaltata sul vertice dei monti. Così, rinvenuto 

il numero settenario, è stata rinvenuta anche quella perfezione a guisa di unità 

di misura di ogni cosa, così tanto desiderata dagli antichi gentili. E dunque così 

come a Gerusalemme fu esaltata l’immagine delle sette lucerne dorate, per 

questo motivo i Sette Principi degli Angeli simboleggiati mediante la stessa 

immagine, devono essere esaltati come reggitori costituiti da Dio per il governo 

dei pianeti e del mondo! Congratuliamoci o fedeli cristiani, perché nella nostra 

tribolazione, grazie alla misericordia di Dio, ci è stato concesso di vedere e 

onorare, nella repubblica cristiana, il mistero delle sette lucerne ardenti e delle 

sette stelle. 

Infine, se desideriamo estirpare l’infedeltà, ed edificare nei nostri cuori lapidei, 

il tempio settiforme dello Spirito Santo, dobbiamo desiderare di ottenerci la 

vita eterna.Dopo la Santissima Trinità, e dopo la gloriosa Maria , sempre 

vergine e regina degli Angeli, vogliamo onorare, con particolare accento, 

quell’immagine delle sette lucerne ardenti che Mosè ed Aronne esaltarono, a 

lode di Nostro Signore Gesù Cristo. Amen 

***** 

Maniera della verissima manifestazione, secondo la testimonianza del 

Verissimo Dio, del meraviglioso tempio dei Sette Arcangeli. 

 

Nell’ anno settimo di Papa Paolo III, per divina provvidenza, durante 

un' alba della stagione estiva, una luce più candida della neve, dopo un 

lungo digiuno a pane e acqua , splendendo nella prima parte della fronte 

di un sacerdote che stava facendo penitenza dei suoi peccati, appena 

prima che si alzasse dal letto, né avesse neanche aperto gli occhi, mostrò 

in modo mirabile  che il tempio profetizzato dei Sette Spiriti Angelici 

che stanno sempre davanti al Trono di Dio si collochi nelle Terme di 

Diocleziano con  lo scritto  sulla vita di San Saturnino. Per tali ragioni la 

profezia del profeta Isaia e cioè quella secondo cui “la casa del Signore 

sarà esaltata sul vertice dei monti”, dove è collocata proprio Roma, si è 

compiuta nel nostro tempo , affinché otteniamo una grazia infinita dagli 

innumerevoli benefici conseguiti per noi da Cristo, ottimo e 

massimo Dio,  per il popolo cristiano. 

 

 

 



 

DE SANCTO ANGELO CUSTODE 

ANTIPHONA 

 

 

Angelis Suis Deus mandavit de te,  ut custodiant te  

in omnibus viis tuis. In manibus portabunt te, ne 

forte offendas ad lapidem  pedem tuum. All.All 

V.  Angeli eorum semper vident. All. 

R. Faciem Patris Mei , qui in Caelis est. All 

Angele Dei , qui custos es mei, me, tibi commíssum 

pietáte supérna, illúmina, custódi, rege et gubérna. 

Croce Amen. 

ANTIFONA DEL SANTO ANGELO 

CUSTODE 

Dio ha inviato a te i suoi Angeli, affinché ti 

custodiscano in ogni tuo passo. Ti condurranno 

con le loro mani, affinché casualmente il tuo piede 

non inciampi in una pietra. Alleluia 

V. I loro Angeli sempre vedono, 

R. La Faccia del Padre mio che è nei Cieli. 

Preghiamo  

Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, 

custodisci, reggi e governa me che ti fui affidato/a 

dalla Pietà Celeste. Amen. » 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

AD SANCTISSIMAM VIRGINEM DEIPARAM 

ANGELORUM REGINA ANTIPHONA. 

 

 

Ave, Regina cælorum, Ave, Domina Angelorum Salve, 

radix, salve, porta Ex qua mundo lux est orta. Gaude, 

Virgo gloriosa, Super omnes speciosa, Vale, o valde 

decora, Et pro nobis Christum exora 

V. Dignare Me  laudare Te Virgo Sacrata 

R.  Da Mihi virtutem contra hostes tuos. 

Oratio 

Concede, Misericor Deus fragilitatae nostrae praesidium 

, ut qui Sanctae  Dei Genetricis,  memoriam agimus 

intercessionis eius auxilio  a nostris iniquitatibus 

resurgamus. Pereundem Christum  Dominum Nostrum. 

Amen 

 
 
_____________________________________ 

DE SANCTIS ANGELIS ANTIPHONA 

 

Angeli, Archangeli, Trhoni,  & Dominationes, 

Principatus & Potestates,  Virtutes Coelorum , 

Cherubim,  atque Seraphim  laudate Deum  de 

Coelis. All. 

V. In conspectu Angelorum  psallam tibi Deus Meus 

R. Adorabo ad templum sanctum  tuum &  

confitebor nomine tuo.  

Oratio 

Deus qui miro ordine Angelorum  ministeria, 

hominumque, dispensas, concede propritius  ut 

quibus  tibi ministrantibus in coelo semper  

assistitur , ab his in terra vita nostra  muniantur . Per 

Dominum Nostrum & 

 

ANTIFONA ALLA SANTISSIMA VERGINE 

MADRE DI DIO E REGINA DEGLI 

ANGELI 

 

Ave, Regina dei cieli, ave, Signora degli 

angeli; porta e radice di salvezza, rechi nel 

mondo la luce. Gioisci, vergine gloriosa, bella 

fra tutte le donne; salve, o tutta santa, prega per 

noi Cristo Signore.  

V. Fai che io ti lodi o Vergine Santa 

R. Dammi forza contro i tuoi nemici. 

Preghiera  

O Dio Misericordioso, concedi una difesa alla 

nostra fragilità, in modo che  facciamo memoria 

della Santa Madre di Dio, e risorgiamo con 

l’aiuto della sua intercessione, dalle nostre 

iniquità Per Cristo Nostro Signore Amen. 

 

____________________________________ 
ANTIFONA DEI SANTI ANGELI 

 

Angeli, Arcangeli, Troni e Dominazioni, 

Principati e Potestà, Virtù dei Cieli, Cherubini e 

Serafini, lodate il Signore dei Cieli. Amen 

Preghiamo  

V. io canterò Tue Lodi, Mio Dio lodi alla 

presenza degli Angeli 

R. Ti adorerò nel Tuo Santo Tempio e 

benedirò il Tuo nome. 

O Dio che distribuisci mediante un magnifico 

ordine i ministeri degli Angeli e degli Uomini, 

benevolmente concedi che la nostra vita sia 

assistita da quelli che ti servono in cielo, e sia 

protetta da coloro che sono sulla terra. Per Cristo 

Nostro Signore Amen. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Antonio Lo Duca, rettore della Chiesa 

Palermitana dei Sette Principi degli 

Angeli  ai piissimi lettori: l’ aiuto Santi 

Angeli 

 
O Uomo Cristianissimo, San Girolamo scrisse che il Candelabro di 

settanta parti che Mosè, su ordine di Dio,  fabbricò di oro puro, 

significasse il mondo con le sette Stelle erranti del profeta 

Giuseppe mentre per esso, Sant’Anselmo descrisse un certo 

meraviglioso tempio spirituale.  Noi invece, aiutati dall’intervento 

di Giuseppe e dell’ Evangelista  Giovanni, pensiamo che 

rappresenti  la Chiesa Trionfante con  i Sette Spiriti assistenti  

innanzi a Dio, a immagine  dei quali, esiste la Chiesa Militante con 

i Sette Vescovi vestiti di porpora.  Indichiamo anche il tempio 

settiforme edificato a Roma dai Santi Martiri, come dal vaticinio 

di Isaia: affinché  straordinariamente, sul modello del 

meraviglioso candelabro degli ebrei, così anche noi possiamo 

adorare Dio in questo meraviglioso tempio dei Cristiani. 

 

 

 

 



 

INTERPRETAZIONE DEI NOMI  

DEI SETTE PRINCIPI DEGLI ANGELI 

MICHELE – Chi Come dio? 

GABRIELE – Fortezza Di Dio 

RAFFAELE – Medicina di Dio 

URIELE – Fuoco di Dio 

SEALTIELE – Preghiera di Dio 

GEUDIELE - Confessione o Lode di Dio 

BARACHIELE – Benedizione di Dio 

 

 

 



 

DE SEPTEM PRINCIPIBUS ANGELORUM. 

ANTIPH. 

 

Principes septem militia cœlestis astantes in 

consptectu Throni Dei, quibus dispensata sunt 

magna ministeria in omnium fidelium tutelam, 

occurrite, quaesumus, tentamentis dœmonum, & pro 

deuotis intercedite vestris apud Immaculatum 

Agnum Filium Dei.  

V. Adorate Dominum. Alleluia.  

R. Cuius ante thronum stant semper Principes 

Angelorum. Alleluia.   

Oratio.  

Deus qui inter caetera caelorum ornamenta & 

munera mundum gubernantia tam ordines, quam 

ministeria angelorum miris digessisti modis: 

concede propitius, vt a tuis Septem Principibus 

Astantibus, qui tibi in excelso Throno sedenti 

vicinius semper astant vita nostra protegatur. Per 

Dominum nostrum. 

 

ANTIFONA DEI SETTE PRINCIPI DEGLI 

ANGELI 

 

O Sette Principi della Milizia Celeste che state al 

cospetto del Trono di Dio, ai quali sono attribuiti 

grandi compiti per la difesa di tutti i fedeli, 

accorrete in nostro aiuto, vi preghiamo, contro le 

tentazioni dei demoni e intercedete per i vostri 

devoti presso l’Immacolato Agnello, Figlio di 

Dio. 

V. Adorate il Signore, Alleluia. 

R. Davanti al Trono del quale stanno sempre i 

Principi degli Angeli. Alleluia 

Preghiera 

O Dio che tra tutti gli altri ornamenti e doni del 

Cielo, hai ordinato con modi meravigliosi tanto le 

schiere quanto i compiti degli Angeli per il 

governo del mondo: concedi, propizio, che per 

mezzo dei tuoi Sette Principi Assistenti, che 

siedono sempre vicino a Te in un eccelso trono, 

sia protetta la nostra vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE SEPTEM PRINCIPIBUS ANGELORUM 

HYMNO 

 

 

Cunctus in coelo siluit senatus, Dum Draco bellum 

peteret superbus, Quem recaltatum pedibus Michael 

, Fixit Averno. 

 

Te Paranynphum colimus tonantis , Spiritus cuius 

resonat per orbem , Gabriel nostros animos Olimpi , 

Lumine reple. 

 

O salutaris medicina coeli , Sancte Raphael, 

medicamen affer , Corpore aegrotis, animesque 

caecis , Dirige gressus.  

 

Uriel Fortis Socius bonorum , Daemonum vires 

gladio retundit , Charitas cuius superat piorum, Vota 

precantum 

 

Sealtiel cunctus tibi debet Orbis , Cuius Orator Patris 

ante Thronum es , Et tuis supplex famulis precaris , 

Crimina tergi. 

 

Iudici partes Iehudielis atrae, Sint procul nobis 

miseris quousque , Gratia summi patris eluantur , 

Crimina nostra.  

 

Noster adiutor, faveas precamur , Barchiel, cunctis: 

memor esto nostri ,Ut Deo Sancto referas rogamus, 

Impiger Actus. 

 

Numini Trino deitatis almae , Laus, honor, virtus, 

partier potestas , Sit decus semper, benedictioque, 

Omne per aenum. Amen 

 

INNO DEI SETTE PRINCIPI DEGLI 

ANGELI 

(viene reso in rima ) 

 

Tutta la celeste assemblea restò  in silenzio, 

dando battaglia il drago superbo, che calpestato 

co’ i piedi, Michele mandò all' Inferno.  

 

Onoriamo dello Spirto Tonante che pel  mondo 

risuona, il Suo Messo: te Gabriele l’ anime  nostre  

della  luce divina, colmante. 

 

O San Raffaele, medicina dei cieli, al corpo lasso,  

dei malati il  lor’ farmaco arreca:  

e all’ anime dei ciechi dirigi,  il passo. 

 

O forte Uriele, dei buoni compagno le forze dei 

demoni di spada riduci, La cui carità va 

superando, quella dei pii che invocan con preci. 

 

Sealtiele, tieni in debito  il mondo  che’ la 

preghiera al  Suo Trono sollevi e, pe’ i tuoi amici 

preghi profondo  e i loro crimini tergi via interi. 

 

L’aspre contese del giudice Geudiele  si tengan 

da noi sempre lontane:  e  per grazia del Somma 

Dio Padre ci sia cancellata l’azion criminale. 

 

 Nostro Aiutante, ti preghiam tutti  che ci 

favorisci o Barachiele, affinché conduca a Dio 

Santo, solerte le nostre sante azioni terrene. 

 

Al Dio Trino dell’alma divinità Sia sempre ogni 

lode, onore, virtù, e allo stesso modo autorità 

decoro e benedizione, nei secoli. Amen 

 

 

 

 



 

DE SANCTO MICHAELE VICTORE. 

ANTIPHONA 

 

 

Factum est silentium in Coelo , dum draco 

committeret bellum , &. Michael pugnavit cum  eo 

, & fecit victoriam. 

V. Michael Princeps ve in adjutorium populo Dei. 

R.Et stetit in  auxilium prò animabus justis. 

Oremus  

Oratio     Deus , qui Beato Michaeli Principi astanti 

, & summo coelestium copiarum praelianti sub 

auxilio salutiferae Crucis ab aeterno praevisae , 

gloriosum de superbissimo Demoniarcha 

triumphum dedisti: te quaesumus , ut nobis 

armantibus frontem nostram signo salutari , 

nomenque praedicti Michaelis Triumphatoris 

invocantibus , fortitudinem ac victoriam , contra 

visibiles , & invisibiles hostes concedas , ut nos 

liberi ab illorum impedimento , secundum tua 

Divina mandata vitam nostram ducere valeamus . 

Per Dominum nostrum Jesum Christum. Amen 

ANTIFONA DI  

SAN MICHELE VITTORIOSO 

 

 

Si fece silenzio nel Cielo, quando il Drago ingaggiò 

battaglia, e Michele combatté con lui e ottenne la 

vittoria. 

V. Principe Michele vieni in aiuto del tuo popolo. 

R. E rimase in aiuto per le anime dei giusti. 

Preghiamo  

O Dio che hai concesso la gloriosa vittoria sul 

superbissimo demonio, a S. Michele principe che 

continuamente assiste e sommo comandante 

dell’esercito combattente sotto il vessillo della 

salvifica croce prevista dall’eternità; ti preghiamo 

che, fortificando la nostra fronte con il segno del 

Salvatore, e invocando il nome del predetto 

Trionfatore Michele, ci conceda forza & vittoria 

contro i nemici visibili e invisibili affinché  che noi 

liberati dal lor impedimento; possiamo condurre la 

nostra vita secondo i tuoi divini comandamenti. Per 

Cristo Nostro Signore. Amen. 

 



 

DE SANCTO GABRIELE NUNCIO 

ANTIPHONA. 

 

Ingressus Gabriel Angelus ad Mariam dixit: Ave 

gratia piena , Dominus tecum , benedicta tu in 

mulieribus.  

V Angelus Domini nuntiavit Mariae.  

R. Et concepit de Spiritu Sancto .  

Oremus.   

Oratio  Deus humanae salutis amator , qui 

Beatum Gabrielem Principem astantem, & tuae 

fortitudini ministrum legasti ad annunciandum 

gloriosae Virgini immaculatae Sacramentum 

incarnationis Filii tui Domini nostri Iesu Christi 

; humiliter petimus ut configientibus nobis ad 

praesdium tanti Paranynphi eius intercessionis  

fortitudinem  adversus visibiles , & invisibiles 

hostes concedere digneris . Per Dominum 

nostrum Jesum Christum &c. 

 

ANTIFONA DI SAN GABRIELE NUNCIO 

 

 

L’Angelo  entrò da Maria e disse: Ave piena di Grazia, 

il Signore è conte te, tu sei benedetta tra le donne! 

R. L’Angelo del Signore annunciò a Maria. Alleluia 

V. E concepì dello Spirito Santo. Alleluia 

Preghiamo  

- O Dio amico dell’ umana salvezza, che mandasti il 

principe assistente Gabriele, ministro della tua 

fortezza, ad annunciare alla gloriosa Vergine 

Immacolata il sacramento dell'Incarnazione del Figlio 

Tuo, Signor Nostro Gesù Cristo , umilmente ti 

preghiamo e domandiamo che,  giungendo noi sotto la 

protezione di un tanto grande Paraninfo, per la sua 

intercessione , ti degni di concederci la fortezza contro 

i nemici visibili  e invisibili. Per Cristo Nostro Signore 

Amen. 



 

DE SANCTO RAPHAELE MEDICO. 

ANTIPHONA. 

 

Raphael Princeps ait : Ego sum unus ex septem , 

qui astamus ante Dominum , Tobiamque caecum 

illuminavit , ut daemonium apprehendit , 

religavitque illud in deserto.  

V Pax vobis, nolite timere. Alleluia.  

R. Dominus exaudivit preces vestras. Alleluia.  

Oremus. 

Oratio Deus, qui ex tua ineffabili bonitate Beatum 

Raphaelem fidelibus tuis viatoribus Ductorem , 

maleque;  habentibus medicum ab initio 

constituisti, te suppliciter rogamus, ut nobis 

implorantibus opem dicti Principis astantis 

patefacias semitam salutis , et aegritudinum tam 

animae , quam corporis salutarem medelam 

concedas . Per Dominum nostrum Jesum Christum 

&c. 

 

ANTIFONA  

DI SAN RAFFAELE MEDICO 

 

 

Il Principe Raffaele disse: “Io sono uno dei Sette che 

stiamo innanzi al Signore”. Illuminò il cieco Tobia, 

afferrò il demone e lo relegò nel deserto. 

V. Pace a voi, non temete. Alleluia 

R. Il Signore ha esaudito le vostre preghiere. Alleluia 

Preghiamo  

O Dio , che per tua ineffabile bontà hai eletto S. 

Raffaele come compagno per i tuoi fedeli pellegrini, 

e da principio lo rendesti medico degli infermi; ti 

preghiamo supplichevoli che, a noi che 

domandiamo  l'aiuto del suddetto principe 

assistente, spalanchi la via della salvezza  e che ci 

conceda una medicina salutare dell' infermità , sia 

dell' anima , che del corpo. Per Cristo Nostro 

Signore Amen. 

 

 



 

DE SANCTO URIELE FORTI SOCIO. 

ANTÌPHONA. 

 

O Fulgor Divinae Maiestatis , o robur invictae 

Potestatis , o fiamma ignitae Charitatis , illumina 

mentes nostras , ne inducamur in tentationem  & 

gladio tuae potestatis nos tueri digneris.  

V. Extende, quaesumus, gladium tuum, Sancte 

Uriel.  

R. In auxilium devotorum tuorum.  

Oremus. 

 Oratio Deus, qui ex incomparabili tua clemenza, 

Beatum Urielem, illuminationis tuae ministrum 

ineffabili charitate ardentem tuis fidelibus vigilem 

tutorem propulsantem tentamenta daemonum 

sociasti, tribue quaesumus , ut nos recurrentes ad 

tutelam tanti splendoris , depulsis mentis nostrae 

tenebris agnoscamus ea, quae nobis salutaria sunt, & 

latentes daemonum tendiculas penitus declinemus . 

Per Dominum nostrum.  

 

ANTIFONA DI SANT’ URIELE FORTE 

COMPAGNO 

 

O Uriele , fulgore della divina Maestà, fortezza 

dell'invitta potestà e fiamma della avvampata 

carità, illumina le nostre menti , affinché non 

siamo indotti nella tentazione. Umilmente ti 

preghiamo che ti degni di difenderci con la spada 

della tua potestà. 

V.  Spiega la tua spada, ti imploriamo, o Santo 

Uriele. 

R. In aiuto dei tuoi devoti. 

Preghiamo  

O Dio  che,  per l’incomparabile tua clemenza, hai 

concesso ai tuoi fedeli  S. Uriele, ministro della tua 

illuminazione di carità ineffabile, come ardente e 

vigile difensore che scaccia le tentazioni del 

demonio , ti preghiamo che,  noi, i quali ricorriamo 

alla protezione di tanto splendore, discacciate le 

tenebre dalla mente nostra, conosciamo quelle 

cose che sono per noi salutari e che in tutto 

fuggiamo le insidie nascoste  del demonio. Per 

Cristo Nostro Signore Amen. 

 



 

DE SANCTO SEALTIELE ORATORE 

ANTIPHONA. 

 

Magne minister misericordia Dei petenda , & 

omnium fidelium patrone Beate Sealtiel , 

contemplare, quaesumus, nostram humanam 

fragilitatem , ne nostros abhorreas reatus: ne ve 

dedigneris pro nobis semper orare, sed imitare 

Jesum nostrum Redemptorem , qui sedens ad 

dexteram Dei Patris, dignatus est esse noster 

advocatus.  

V. Beati Sealtielis adiutorium invocemus.  

R. Ut pro peccatis nostris veniam consequi 

mereamur .  

Oremus.   

Oratio Deus misericordiarum fons indeficiens , 

qui pro imbecillitatis humanae reatibus Beatum 

Sealtielem, iittiae misericordiae ministru orantem 

pro nobis ab initio esse voluisti: te supplices 

precamur ut tanti patroni patrocinio , & oratoris 

oratione nos ab omnibus malis imminentibus 

eripere , nostrasque iniquitates secundum 

niultitudinem miseratiomum tuarum abolere 

digneris . Per Dominum nostrum &c 

 

ANTIFONA  

DI SAN SEALTIELE ORATORE 

 

Gran ministro nella richiesta della misericordia di 

Dio, e nobile difensore di tutti i fedeli, ti 

preghiamo, o Beato Sealtiele, che consideri la 

nostra fragilità umana; così da non abborrire  i 

nostri gravi eccessi , e non ti sdegni di pregare 

sempre per noi , ma imiti il nostro Redentore Gesù, 

il quale sedendo alla destra del Padre Dio Eterno , 

s’è degnato d'essere nostro avvocato. 

V. Invochiamo in aiuto il beato Sealtiele 

R. Affinché meritiamo che ci ottenga il nostro 

perdono 

Preghiamo  

 O Dio, fonte abbondantissimo delle misericordie 

,che per i peccati  della fragilità umana hai voluto 

che il Beato Sealtiele dall’inizio fosse il ministro 

supplice della tua misericordia; umili ti preghiamo, 

per mezzo del patrocinio  di un tale patrono  e per 

la preghiera di un tale oratore, che ti degni di 

liberarci da tutti i mali imminenti e di cancellare le 

nostre iniquità secondo la moltitudine delle tue 

misericordie . Per Cristo Nostro Signore Amen. 

 

 



 

DE SANCTO JEHUDIELE 

REMUNERATORE, ANTHIPHONA 

 

Iehudiel operum nostrorum sedule spectator & 

aque remunerator , Sapientiae Dei minister 

Virginumque custos , qui legitime certantes 

corona donas , emendandos corripis flagello , 

consule, subvenique nobis, rogamus supplice ut 

a delinquendi lubrico lapsu cito resurgamus. 

V. Praeveniat nos Domine misericordia tua.  

R. Priusquam prò peccatis nostri flagellum irae 

tuae sentiamus .  

Oremus.   

Oratio; Deus omnipotens & omnium operum 

iuste aestimator , qui per Sanctum Jehudielem, 

optimi consilii tui ministrum , bonorumque 

remuneratorem a te constitutum, praemia 

retribuis , improbis vero correctionem infligis; te 

humiliter quaesumus , ut nobis, implorantibus 

opem tanti Principis bene consulentis iusteque 

remunerantis , tua illuminatrix gratia dirigat, 

nostros actus in lege, tua , revocetque 

flagellationem pro nostris offensis irrogandam . 

Per Dominum nostrum Jesum Christum &c. 

 

ANTIFONA DI SAN GEUDIELE 

REMUNERATORE 

 
O Geudiele , vigile testimone dell' opere nostre ed allo 

stesso modo,  ministro remuneratore  della sapienza di 

Dio , custode delle Vergini , che dai la corona a chi 

legittimamente combatte, e che castighi col flagello 

quelli che hanno peccato, dacci consiglio  e aiuto e, ti 

preghiamo ancora , che presto ci liberi dall’ osceno 

cadere nel peccato. 

V. O Signore, previenici con la tua misericordia 

R. Prima che proviamo, a causa dei nostri peccati, il 

flagello della tua ira. 

Preghiamo  

O Dio onnipotente , e giusto estimatore di tutte le 

opere, che per mezzo di San Geudiele ministro del tuo 

ottimo consiglio, e da te costituito remuneratore dei 

buoni, ci attribuisci i premi, e che infliggi ai reprobi, in 

vero, la punizione: umilmente ti preghiamo ,che a noi 

che imploriamo il nome di un Principe tanto bene 

consigliante, e giustamente remunerante, la tua 

illuminante grazia diriga gli atti nostri nella tua legge , 

e annulli il flagello che ci dovresti mandare per i nostri 

peccati. Per Cristo Nostro Signore Amen 

 

 



 

DE SANCTO BARACHIELE ADIUTORE.  

ANTIPHONA. 

 

Sancti Spiritus donorum , benedictionisque , & 

gratiae divinae Minister Sancte Barachiel, ora ut 

Deus infundat nobis Spiritum fortitudinis , 

Spiritum Sapientiae, Spiritum veritatis , quo 

adversus daemonum insidias corporisque 

fragilitatem , mundi quoque tenebras , & 

inquinamenta resistere , Sanctisque operibus 

insudare valeamus.  

V. Da nobis Domine Sancti Spiritus dona,  

R.Per intercessionem Sancti Barachielis; astantis. 

Oremus. 

Oratio. Deus honorum omnium largitor, opem , & 

gratiam tuam concede nobis, quafesumus , dine 

qua nihil a nobis efficis potest ut per inspirationem 

Sancti Spiritus nos incumbents bonis operibus 

Santcu Barachielem habere mereamur adiutorem, 

ad deppendum mentis nostra dubietates, ut 

agnoscamus quae nobis nocitura sunt, 

serenatisque; sensibus nostris benedictionis & 

gratia tua sempiternae capaces afficiamur. Per 

Dominum nostrum Jesum Christum &c. 
 

ANTIFONA DI SAN BARACHIELE 

AUSILIATORE 

 

O San Barachiele, ministro dei doni dello Spirito 

Santo, della Benedizione  e della grazia divina, 

prega che Dio ci infonda lo spirito di fortezza, lo 

spirito della sapienza , lo spirito della verità, col 

quale possiamo resistere all' insidie dei demoni; 

alla fragilità del corpo e del mondo , nonché alle 

tenebre e al peccato, e che possiamo adoperarci in 

opere sante. 

V. Dacci, Signore, i doni dello Spirito Santo 

R. Per intercessione di San Barachiele che assiste 

innanzi a te. 

Preghiamo  

O Dio, dispensatore di ogni bene, concedi a noi, ti 

preghiamo, l’aiuto e la grazia tua, senza la quale 

non possiamo far nulla , affinchè per la inspirazione 

dello Spirito Santo , noi che ci accostiamo alle 

buone opere , meritiamo di avere S. Barachiele 

ausiliatore, a discacciare i dubbi delle nostra menti 

, affinché conosciamo quelle cose che ci sono 

nocive , e rasserenati i sensi nostri, siamo fatti 

capaci delle benedizioni e della tua grazia eterna. 

Per Cristo Nostro Signore Amen. 

 

 



 
MISSA IN FESTO SANCTORUM SEPTEM 

ANGELORUM 

 

 

AD MISSAM INTROITUS 

- Benedícite Dóminum, omnes Ángeli eius: poténtes 

virtúte, qui fácitis verbum eius, ad audiéndam vocem 

sermónum eius.  

-  Bénedic, ánima mea, Dómino: et ómnia, quæ intra 

me sunt, nómini sancto eius.  

 
 

ORATIO 

Deus qui inter ceteres coelestes spiritus, septem tibi 

semper astantes constituisti:  ut mirabilium operum  

tuorum ministri  existerent:  concede quaesumus:  

nos indignos famulos tuos  inter omnia huius saeculi 

pericula eorum semper protectione  defendi  a 

visibilium  atque invisibilium  hostium  

perturbationibus liberatos eorum  gloriosa 

instructione  ad vitam dirigi  sempiterna.  Per Dom.   

 
 

 

LECTIO LIBRI APOCALYPSIS BEATI JOANNIS 

APOSTOLI 

In diebus illis , Joannes septem ecclesiis, quæ sunt 

in Asia. Gratia vobis, et pax ab eo, qui est, et qui erat, 

et qui venturus est: et a septem spiritibus qui in 

conspectu throni ejus sunt: et a Jesu Christo, qui est 

testis fidelis, primogenitus mortuorum, et princeps 

regum terræ, qui dilexit nos, 

 lavit nos in sanguine suo. 

 Imperium in saecula saeculorum . Amen 

 

 

GRADUALE 

Ego enim sum Raphaël angelus, unus ex septem qui 

adstamus ante Dominum 

V. Et nunc misit me Dominus ut curarem te, et 

Saram uxorem filii tui a dæmonio liberarem. Alleluia 

Alleluia 

V. Qui facit Angelos suos spiritus, et ministros 

suos; flammam ignis vel urentem 

 
 
 
 
 
 

 

MESSA E OFFICIO  

AI SETTE ARCANGELI 

 

 

INTROITO ALLA MESSA 

[Salmo 103,20] Benedite il Signore, voi tutti suoi 

angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, pronti 

alla voce della sua parola.   

[Salmo 103,1] Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

 

 

PREGHIERA  

O Dio che tra tutti gli altri celesti Spiriti , hai 

costituito Sette Spiriti che sempre ti assistono, per 

manifestare la meraviglia delle tue opere, concedi 

a noi tuoi indegni servi, ti supplichiamo, di 

difenderci da tutti i pericoli di questo secolo, 

sempre  mediante la loro protezione , affinchè 

liberati così  da tutte le vessazioni  dei nostri 

nemici visibili e invisibili , con la loro gloriosa 

istruzione, ci conduca alla vita eterna . Amen  

 

LEZIONE DALL’APOCALISSE DEL BEATO 

GIOVANNI APOSTOLO 

[Apocalisse 1,4-5] 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, e da Gesù Cristo, il 

testimone fedele, il primogenito dei morti e il 

principe dei re della terra. A Colui che ci ama e  

 ci ha liberati dai nostri peccati con il suo 

sangue, 

 Regna nei secoli dei Secoli. Amen 

 

 GRADUALE 

 [Tobia 12,15]  Io sono Raffaele, uno dei 

sette Arcangeli che sono sempre pronti ad entrare 

alla presenza della maestà del Signore. 

 [ Tobia 12,14] V. Ed ora Dio mi ha inviato 

nel medesimo tempo per guarire te e Sara tua 

nuora e liberarla dal demonio. 

 V. [Salmo 104.4] V: fai degli Angeli i tuoi 

messaggeri, delle fiamme guizzanti i tuoi ministri 

 

 

 

 

 

 



IN TEMPORE PASCHALI 

All. Missus est angelus Gabriel ad Mariam virginem 

desponsatam Joseph. All. 

All. Ecce Michale unus de principibus primis venit 

in auditorium meum  

 

 

STROPHA 

 Deus  tempus numeravit,  quod suam plebem 

visitavit,  Per Angelorum Principes.  

 Qui crucis insignis erexit, et ab armis nos 

protexit, hostis potentissimi.  

 Qua et mala nostra texit, e nobis dona porrexit 

virtutis deificae.  

 Veritatemque detexit, et in viam nos direxit : 

pacis evangelicae.  

 In qua nos concomitantur et in socios nobis 

dantur virtutes angelicae.  

 Jesum Mariam nunciavit, et sua voce  Jucundavit, 

GABRIEL NUNCIUS .  

 Hinc  invalidi sanantur, et vigore confortantur, a 

RAPHAELE  MEDICO .  

 Inquinatique purgantur, et purgati 

inflammantur, ab URIELE FORTI SOCIO.  

 Justi bonis donatur et mali castigantur,  per 

REMUNERATOREM JEHUDIEL  

 Mortui ad aeternam salutem , vivi iuvantur ad 

virtutem  ab ADIUTORE BARCHIEL 

 Pro nobis Patrem orat,  Filium cum Spiritu 

exorat,  ORATOR SEALTIEL,  

 Tandem iusti presentatur, et cum Christo iam 

beantur per VICTOROSUS MICHAEL 

 Agite praecamur nos ditari , atque Deo consecrari 

Vestro septeno auxilio  

 
 
 

 

 

SAEQUENTIA SANCTI EVANGELII 

SECUNDUM  JOANNHEM 

In illo tempore,  erat dies festus Judæorum, et 

ascendit Jesus Jerosolymam.  Est autem Jerosolymis 

probatica piscina, quæ cognominatur hebraice 

Bethsaida, quinque porticus habens. In his jacebat 

multitudo magna languentium, cæcorum, 

claudorum, aridorum, exspectantium aquæ motum. 

Angelus autem Domini descendebat secundum 

tempus in piscinam, et movebatur aqua. Et qui prior 

IN TEMPO PASQUALE 

 [ Lc 1,26] L'angelo Gabriele fu mandato da 

Dio a una vergine, promessa sposa di un uomo 

chiamato Giuseppe. 

 [Dn 10,13]  Ecco che Michele, uno dei 

primi prìncipi, mi è venuto in aiuto . 

 

STROFA* (non possiamo non notare la somiglianza con 

la sequenza della Messa in Officio a San Gabriele concessa 

da Leone X all'Ordine Francescano ) 

  Dio ha calcolato il tempo,  in cui la sua 

gente avrebbe visitato, per mezzo  dei principi 

angelici; 

 Colui che il Segno della Croce ha eretto e 

dalle armate ci ha protetto,  dei nostri  nemici 

famelici ; 

 Per quanti mali ci ha coperto, tanti doni ci 

ha offerto, con virtù deificante; 

 E ci ha svelato la verità , e guidato per la 

nostra strada, della pace evangelica; 

 Nella quale noi ci incontriamo, e per 

compagni  riceviamo , le virtù Angeliche; 

 Ha annunciato Gesù a Maria,  e con la sua 

voce l’ha allietata, il Nuncio Gabriele; 

 Perciò gli invalidi sono stati sanati, e con 

vigore confortati, dal Medico Raffaele 

 Dalle iniquità vengono purgati, i purgati 

poi son infiammati,  dal Forte Compagno Uriele 

 Ai Giusti  i beni son assegnati, mentre i 

malvagi son castigati, dal Remuneratore 

Geudiele 

 I Morti chiamati alla salvezza eterna, ed i 

vivi invitati alla virtù, dall'ausiliatore Barachiele 

 Perciò per noi il Padre prega, e il figlio con 

lo Spirito supplica, l'oratore Sealtiele 

 Infine a Dio sono presentati, e con Cristo 

già beati dal Vittorioso Michele.  

 Agite, Noi scampati  Vi Preghiamo , 

affinchè a Dio ci consacriamo, con il vostro 

settiforme aiuto – Amen 

 

SEQUENZA DEL SANTO EVANGELO 

 [Dal Vangelo di Giovanni 5,1-4]  Vi fu poi 

una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 

V'è a Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, 

una piscina, chiamata in ebraico Betzaetà, con 

cinque portici, sotto i quali giaceva un gran 

numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Un 

angelo infatti in certi momenti discendeva nella 

piscina e agitava l'acqua; il primo ad entrarvi 



descendisset in piscinam post motionem aquæ, 

sanus fiebat a quacumque detinebatur infirmitate. 

 

OFFERTORIUS 

Posuit Aaron lucernas septem ardentes  ex auro 

purissimo  super candelabrum : quod Moyses 

secundum exemplar  in montem  mostratum a 

Domino , fecerat. Alleluia 

 

SECRETA 

Maiestatem Tuam Mitissime Deus qua genus 

humanum per sanctorum angelorum  ministerial 

illustrasti et septeno antique hostis capite 

thriunphato tandem ad caleos gloriosus  ascendisti,  

humiliter in hac turbolentissima tempestate 

imploramus ut cunctis daemonum  atque tuorum 

hostium  infidus effugatis, per septeno 

Archangelorum lampades ad te vero et invisibile 

lumen gaudenter puenire valeamus. Qui vivis  et 

regnas cum Deo PAtre et Spiritu Sancto  per omnia 

saecula saeculorum . 

 

 

PREFATIO 

Aeterne Deus, qui per sempte stellas, septeno 

coelorum  orbi fixas, et per septem ardentes lucernas  

a Moyse sacras de auro purissimo ad cognoscendos 

septem tibi astantes templum nostri cordis 

illuminas, quos in  gubernandis septem terrarum 

regionibus patronos nobis esse  concedis. Et ideo  

cum eidem  septem in coelis et in terra principibus, 

septeno spiritus sanctui dono adiuti : hymnu gloriae 

tuae canimus sine fine dicentes. Vidit Joannes stellas 

septem , qui sunt septem spiritus Dei ante thronum: 

de qua fulgura voces tronitrua procedebat. Alleluia 

 

 

 

 

POSTFACTIO 

Omnipotens aeterne Deus, qui in principium 

mirabilium  operum tuorum ex angelica natura in 

novem distincta ordines: septem tibi stantes elegisti, 

qui genus humanum  secundum tuam  ineffabilem 

prudentiam  administrarent; concede nobis 

quaesumus, contra mundi, carnis  et daemonum 

insidias , septeno illorum interveniente suffragio , ad 

ea quae tuae maiestati sunt placita diuvari.  Per 

Dominum Nostrum. 

 

 

dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi 

malattia fosse affetto.  

 

OFFERTORIO 

Aronne pose sette lucerne ardenti d'oro 

purissimo  sopra al candelabro , che Mosè aveva 

realizzato secondo il modello mostratogli sul 

Monte dal Signore, Alleluia 

 

SECRETA 

Mitissimo Dio, la tua gloria, con la quale 

illustrarsi il genere umano per mezzo dei 

ministeri dei tuoi santi Angeli, e dopo aver 

trionfato sul tuo antico nemico dalle sette teste, 

infine  salisti glorioso al cielo, ti imploriamo 

umilmente in questa turbolentissima tempesta 

affinché scacci via da noi le insidie di tutti i 

demoni e dei tuoi nemici ; mediante le 

settiformi  lampade degli Arcangeli  siamo fatti 

degni di conseguire gioiosamente  da te la 

luce  vera e invisibile. O tu che vivi e Regno 

assieme al Padre e al Santo Spirito . Amen 

 

PREFATIO 

O Eterno Dio, O tu che per le sette stelle che 

orbina nel settiforme Cielo e per le sette lucerne 

ardenti , fatte da Mosè d'oro purissimo, per fa 

conoscere i Sette che stanno davanti a Te , 

illumini il tempio del Nostro Cuore, concedi che 

gli stessi siano per noi, i governatori delle sette 

regioni della terra, e per questo motivo , con gli 

stessi sette Principi sia nei Cieli che in Terra, per 

dono settiforme  dello Spirito Santo , cantiamo a 

te un inno alla tua gloria senza fine, dicendo: 

Giovanni vide sette stelle che sono i Sette Spiriti 

di Dio davanti al Trono. Ne seguirono folgori, 

voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta 

di grandine. 

 

POSTFACTIO 

Onnipotente ed eterno Dio, che nel meraviglioso 

inizio delle tue opere e dell'angelica natura 

distinta in nove ordini , ha eletto Sette Assistenti 

davanti a Te, affinché amministrassero il genere 

umano secondo la tua ineffabile provvidenza , 

concedici , ti supplichiamo, contro le insidie del 

mondo, della carne e dei demoni , il loro 

immanente e settiforme aiuto, per quelle cose che 

piacciono alla Tua Maestà. Amen 

 

 



 

AD SEPTEM PRINCIPES ANTE  DEUM 

ASTANTES   

Principes septem militia cœlestis astates in 

consptectu Throni Dei, quibus dispensata sunt 

magna ministeria in omnium fidelium tutelam, 

occurrite, quaesumus, tentamentis dœmonum, & pro 

deuotis intercedite vestris apudimmaculatum Agnum 

Filium Dei.  

V. Adorate Dominum. Alleluia.  

R.Cuius ante thronum stant semper Principes 

Angelorum. Alleluia.   

Oratio.  

Devs qui inter caetera caelorum ornamenta & 

munera mundum gubernantia tam ordines, quam 

ministeria angelorum miris digessisti modis: concede 

propitius, vt a tuis Septem Principibus astantibus, qui 

tibi in excelso Throno sedenti vicinius sempcr astant 

vita nostra protegatur. Per Dominum nostrum. 

 

 

AI SETTE PRINCIPI ASSISTENTI AL 

TRONO DI DIO 

O Sette Principi della Milizia Celeste che state al 

cospetto del Trono di Dio, ai quali sono attribuiti 

grandi compiti per la tutela di tutti i fedeli, 

accorrete in nostro aiuto, vi preghiamo, contro le 

tentazioni dei demoni  e intercedete per i vostri 

devoti presso l’Immacolato Agnello Figlio di Dio. 

V. Adorate il Signore. Alleluia 

R. Davanti al cui trono assistono perennemente i 

Sette Principi degli Angeli. Alleluia 

Preghiera 

O Dio che tra tutti gli altri ornamenti e doni del 

Cielo, ha ordinato con modi meravigliosi tanto le 

schiere quanto i compiti degli Angeli per il 

governo del mondo: concediti, propizio, che per 

mezzo dei tuoi Sette Principi Assistenti, che 

siedono sempre vicino a Te in un eccelso trono, 

sia protetta la nostra vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTONIO LO DUCA DI CEFALU’ E RETTORE DELLA 

CHIESA DEI SETTE ARCANGELI, AL SENATO 

PALERMITANO E AL POPOLO E ROMANO L’AIUTO DEGLI 

ANGELI. 

 

DEI SETTE SANTI CHE INTERVENNERO NELLE TERME DI 

DIOCLEZIANO PER EDIFICARE IL TEMPI DEI SETTE 

PRINCIPI DEGLI ANGELI 

 

Al principio del felicissimo Pontificato di Papa Paolo III scrivemmo un 

libretto con la messa dei Sette Spiriti che stanno sempre davanti a Dio , che - 

o cristianissimi signori - abbiamo mandato a voi umilmente in questo periodo 

così tempestoso. Gli Angeli sono infatti i più fedeli aiutanti dei cristiani , 

affinchè voi possiate ricondurre alla vostra memoria, a mente serena, le cose 

che si leggono nella vita dei martiri  San Saturnito e di Papa Marcello sulle 

terme edificate per mano dei Santi Martiri . Quando Massimiano Augusto, 

tornando dall' Africa, credendo di fare cosa gradita al padre Diocleziano che 

ancora viveva, eresse le fondamenta delle terme che si trovano sul monte 

quirinale, che sembra quasi stare sul vertice dei colli , senza conoscere i misteri 

del Dio vivente, condannava alcuni martiri ad estrarre sabbia, ed altri a portare 

le pietre. Sicchè, onde mitigare tale empietà, e per divina provvidenza, 

Trasone, uomo giusto e venerabile,  fedele in vita e misericordia, con le sue 

amplissime facoltà sosteneva , molto bene i Santi martiri di Cristo. Allora il 

Papa Marcello, anch'esso martire, gioendo enormemente  per mezzo di 

Sisinno , Ciriaco, Largo e Smaragdo, i quali sapevano che Trasone , di notte 

inviasse i sostentamenti necessari ai cristiani , per sopportare un lavoro così 

enorme - come Abramo , quando desiderava vedere il giorno del Signore , 

vide e si rallegrò della nascita futura del Cristo - ebben un incontro, nel modo 

in cui dite di alcune riunioni, e ordinò così Sisinno e Ciriaco diaconi di Santa 

Romana Chiesa, quasi come se avesse voluto ricompensarli, nei secoli 

futuri,  di un così grande lavoro speso nel costruire questo tempio, e 

soprattutto perchè, sebbene San Saturnino, ormai divenuto anziano,  non 

fosse più in grado di portare il carico,  con così grandi forze spirituali,  lo 

Spirito Santo li sostenne, che riuscirono a portare il carico sia loro, che quello 

di Saturnito e di tutti quanti gli altri, non senza grande meraviglia -  -  cosa 

riportata da molti anche allo stesso Massimiano  -   e per questo  intonavano 

a Dio con grande venerazione , lodi , inni e onori, ed infine, illuminati da così 

tanti miracoli furono coronati del glorioso martirio.Gli altri cristiani, invece, 

terminato il regno di Diocleziano, resistettero altri sette anni! Non patite, o 

cristianissimi uomini, la rovina delle Terme edificate col sudore dei santi 

martiri. poichè, meglio, abbiate cura di consacrare in quel tempio i sette angeli 

divini - utilizzerò le parole di san Dionigi - nel quale avrete curara di collocare 

, come fossero sette parti, similmente ad Aronne , Sommo Sacerdote degli 

Israeliti , che pose , per volontà di Dio, sette lucerne ardenti sul candelabro 

d'oro a sette bracci , le Sette Immagini dei Sette Spiriti che assistono sempre 

davanti a Dio, per mezzo del Pontefice dei Cristiani, vedendo noi le quali, per 

opera, scultura e pittura  di quell'Angelo Michele, per lo stato felicissimo della 

Santa Romana Chiesa e per la sicurezza di tutta la Repubblica Cristiana, 

preghiamo in modo supplice, Cristo Dio Ottimo e Massimo, grazie all'aiuto 

ininterrotto dei Santi Angeli. Amen  

FINE DEL LIBRETTO 



 

APPENDICI INSERITE   

DALL’ AVV. CARMINE ALVINO 
 

1. POTENZA ESORCISTICA DELLE LITANIE 
[tratto da Causa Septem Angelorum, 1826 - pag. 47/48} 

 

«Nell'anno 1553  a  Roma  avvenne una fatto  di grandissimo spavento, 

perché si videro  molte persone possedute dal demonio e 

vessate.  Interi monasteri furono infestati dalle forze del male e fra gli 

altri c'era il Monastero delle Orfanelle in Santa Maria Felice con 

sessantasei  monache spiritate e il  monastero di San Silvestro con sette 

monache che furono per molto tempo maltrattate  e tormentate  dagli 

spiriti maligni …. Queste ultime in particolare non solo non poterono 

esser curate dalla medicina regolare, ma anzi venendo regolarmente 

esorcizzate  con digiuni, orazioni, et esorcismi non furono mai liberate. 

Senonché finalmente recitate  le orazioni e messa dei 7  Arcangeli 

mandate alla Badessa da un certo Bernardino Gindotto medico loro 

che abitava nella Dogana ,  tutte  e sette furono liberate per 

intercessione del 7 Angeli. Questo miracolo dei  Sette Angeli sebbene 

fu tenuto nascosto  alcuni mesi , nondimeno lo stesso medico 

Bernardino lo disse per gratitudine , essendo  una di queste sette 

monache  sua figlia , e pertanto Antonio subito  pubblicò scrivendolo 

in  una lettera al Cardinal di Trani De nell' ultimo di Novembre 1553. 

Sicché poi fece ristampare il libretto nell'anno 1555 a Roma , 

nell'edizione che sopra abbiamo riportato, con le preghiere e la 

messa». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. STUDIO DEI MOTTI DEGLI ARCANGELI 

DI ANTONIO LO DUCA 

 

MICHELE “Paratus ad animas suscipiendas”. 

Il motto viene tratto dal “Vespro nella festa  della dedicazione 

di S. Michele Arcangelo”  officio dell’ 8 maggio, all’antifona terza delle 

lodi che recita: “Archangele Michael, constitui te principem super 

omnes animas suscipiendas” . 

 

GABRIELE:  “Spiritus sanctus superveniat in te”. 

Il motto viene preso direttamente dal  Vangelo di Luca 1,28 e ss, 

che recita: “Dixit autem Maria ad angelum: “ Quomodo fiet istud, 

quoniam virum non cognosco? ”.  Et respondens angelus dixit ei: 

“ Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit 

tibi”. 

 

RAFFAELE: “Viatores comitor; infirmos medico”. 

Il motto viene  preso  dalla pratica di somministrazione del 

santo “Viatico” agli “Infermi” da parte del sacerdote. Spetta infatti al 

parroco e agli altri sacerdoti che si dedicano alla cura spirituale degli 

infermi provvedere che gli ammalati in pericolo di morte ricevano il 

sostegno e il conforto del sacro Viatico del Corpo e del Sangue di Cristo 

(per questo nel motto è scritto Viatores Comitor, con riferimento 

doppio sia all’accompagnamento del sacerdote di coloro che viaggiano 

nel mondo della pace, sia alla somministrazione del sacramento). Il 

sacerdote, entrando dal malato, rivolge a lui e a tutti i presenti un 

fraterno saluto. Lo può fare con queste parole o con altre simili: “Pace 

a questa casa e a quanti vi abitano”  oppure: “La pace del Signore sia 

con voi”. Poi, deposto il Santissimo sulla mensa, lo adora insieme con 

i presenti. Lo può fare con una delle seguenti antifone o con altre 

formule, osservando però sempre un breve silenzio: O sacro convito, in 

cui Cristo è nostro cibo, si perpetua il memoriale della sua Pasqua, 

l'anima nostra è colmata di grazia, e ci è dato il pegno della gloria 

futura. Oppure: Ecco il pane degli Angeli, pane dei pellegrini, vero 

pane dei figli. Per questo, riflettendo, l’officio attribuito a Raffaele è 

quello della cura dei morti e dei pellegrini che dal mondo, abbisognano 

del viatico per giungere ai luoghi celesti. 

 

URIELE: “Flammescat igne charitas”. 

Il motto viene preso dalla seconda strofa dell’inno “Nunc sancte 

nobis Spiritus”, creato da Sant’Ambrogio di Milano -  Tempo per 

annum - Ora Terza, tutti i giorni delle settimane  I e III del salterio, 

che così recita : “…Flammescat igne caritas, Accéndat ardor 

proximos Præsta, Pater piissime, Patríque compar Unice, Cum Spiritu 

Paraclito Regnans (… l’amore s’infiammi focoso, l’ardore accenda il 

prossimo. Concedi che per te conosciamo il Padre e riconosciamo 

anche il Figlio e crediamo in ogni tempo in te, Spirito di entrambi). 

 



 

 

 

SEALTIELE:  “Oro, supplex, acclinis”. 

Il motto viene preso  dall’Inno “Dies Irae”,  “sequenza” in 

lingua latina, molto famosa, attribuita dubitativamente a Tommaso da 

Celano. Probabilmente l'ispirazione dell'inno è biblica, dalla versione 

latina della Vulgata del libro di Sofonia 1,15-16. Il  motto di Sealtiele è 

tratto da un suo verso che così recita:  “…Oro supplex et acclinis, cor 

contritum quasi cinis: gere curam mei finis...” la cui traduzione 

è  - Prego supplice e in ginocchio, il cuore contrito, come ridotto a 

cenere…”. 

 

JEHUDIELE:  “Deum laudantibus; praemia retribuo”. 

Il motto viene tratto dalla  seconda lettera a Timoteo di San 

Paolo: “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, 

ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il 

Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno; e non solo a me, 

ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua 

manifestazione" . [2Tm 4,7-8] oppure potrebbe trarsi dal libro di 

Samuele: “Glorificherò coloro che mi glorificano, dice il Signore” [1 

Sam 2,30] . 

 

BARACHIELE: “Adjutor ne derelinquas nos”. 

Il motto in questione è preso dal Salmo 37, versetti 22-23[2]: “… 

Non abbandonarmi, Signore, Dio mio, da me non stare 

lontano;  accorri in mio aiuto, Signore, mia salvezza...”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. LE DUE VISIONI MISTICHE RACCONTATE DA ANTONIO 

LO DUCA 

 {Dalle Cronache della Basilica di Santa Maria Degli Angeli e Dei 

Martiri di Antonio del Duca alla Signora Lucrezia Rovere-Colonna 

perché intercedesse da Paolo III il permesso di dedicare al culto 

cristiano l’aula centrale delle Terme  di Diocleziano: In Roma nella 

Chiesa dell’orfanelli 13 Novembre 1546:} 

 

Visione N. 1  “…Pertanto io risposi a detto Ms. Bartholomeo al 

presente Abbate di Salutio, che la divina provvidenza havrebbe 

provvisto e per non haver possuto impetrar questa gratia mi trovava 

con grande dispiacenza nel mio core, se bene non lo mostrava, e perché 

mio frate mi scrisse una lite antica mossa dalli antichi ministri di 

Satanasso contro la Chiesa di S. Croce di Palermo, mi era accresciuto 

il dolore, per la qual lite ricorsi alli digiuni di S. Caterina in pane et 

acqua, che essa havesse interceduto appresso Dio di liberarmi da tale 

lite, nel fine delli dodici digiuni, per dodici lunedì, non pensando più 

in Angeli, nel tempo dell’estate, nell’aurora, nell’anno settimo di Paolo 

Papa per divina provvidenza terzo che fu l’anno 1541, che avevo da 

celebrare lo sacrificio della messa in da Chiesa dove io habitava, mi 

svegliai e svegliato subbito in un momento alzai la metà della persona 

sopra delle braccia nel letto, e stando fisso come una colonna, ecco, 

che pareva essere dentro le Terme di Diocletiano, dentro lo cortile 

innanzi la porta delle Terme, una luce più di neve bianca, che andava 

su, usciva dal suolo delle Terme, più splendente di un cristallo mi 

mostrò nella prima parte dentro la fronte, più chiare dette Terme, per 

la parte dentro, che se avessi visto con gli occhi corporali et in un 

medesimo tempo quattro effetti fece: 1° - mostrò come ho detto le 

Therme; 2° - mi disse che quelle erano il tempio de’ sette spiriti 

assistenti inanti a Dio; 3° - che avessi letto l’historia di S.Saturnino; 4° 

- e nella prima Cappella l’imagine di S. Saturnino depinta a modo di 

cona, in una tavola o tela, stava pendente nell’aria, era imagine di 

vecchio, di mediocre statura, del viso assomigliava ad una imagine, che 

io havevo di S. Saturnino nel mio breviario e però subbito conobbi, che 

era di S. Saturnino, di barba bianca con pochi peli negri.  Meglio in un 

tempo percepivi tutte le sopra dette cose nel modo mirabile che detta 

luce mi mostrò, senza parlare di voce vocale, che se un huomo me 

l’havesse detto parlando, che è impossibile ad un huomo dire quattro 

cose in un tempo, credo sia stato al modo che gli Angeli parlano. 

Sempre detta visione mi sta fissa nella prima parte della memoria che 

mai me l’ho scordata.  Passata tanta mirabile rivelatione e stupito per 

tanto miracolo, quando mi vestiva a pena mi teneva sopra li piedi per 

molti giorni hebbi incredibile allegrezza, perché Dio onnipotente, 

innanti più di mill’anni per mano di Santi Martiri procurò in fare 

adempire la figura del candeliero d’oro purissimo per la chiesa de’ sette 

suoi spiriti assistenti, quale io nel tempo di venire sperava doversi fare 

e doppo sempre ho sperato, che se detta Chiesa si consacrasse, tutta la 

Christianità vi havrebbe da ricevere grandissimo beneficio: dissi la 

prima messa poco tempo di poi, et andai quasi volando a dette 

Therme, le trovai come haveva visto nella visione, et un altro giorno 



nella medesima hora, non mi satiavo di vederle ritornai, dalle quali 

uscendo ms. Antonio Massimo solo era a cavallo fuora nel piano, io 

hebbi vergogna essere visto uscire dal luogo a me insolito, e hora a me 

insolita. Sia lodato et ringratiato N.S. Gesù Cristo, che s’ha degnato a 

tempi ultimi del mondo mostrare tanto miracolo secreto.  Humilmente 

lo prego di continuo, sia a laude e gloria sua e a salute dell’anime 

nostre, per intercessione di detti sette Prencipi assistenti al suo Divino 

Trono e la sua gloriosissima Madre Vergine Maria e per l’unione di 

tutta la Santa Madre Ecclesia Christiana, e per lo felice stato di Vostra 

Eccellenza, alla buona gratia della quale di continuo nella Charità 

santa mi raccomando..” 

 

Visione N. 2  “Alli 17 dicembre 1555, nella Chiesa di S. Maria di Loreto 

nella Cappella del Crocifisso, dove ho posto la tavola della Vergine 

Maria con li sette Angioli Custodi io dissi la Messa di essi Sette 

Arcangioli pregando Iddio che mi concedesse l’aiuto dei suoi santi 

Angioli per mettere in effetto la Chiesa di essi nelle Terme di 

Diocleziano. Finita la messa e detto il Placet tibi Sancta Trinitas ecc. 

baciato l’altare mi drizzai per dare la benedizione al popolo; sentivo da 

tutte le vene del corpo il sangue andar in alto insino alla testa e 

credendomi che fusse stato il sangue, nondimeno per gli effetti era 

l’anima la quale uscì dal vertice della testa; in quell’istante guardai giù 

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

vedendomi tanto in alto ebbi paura, ero vestito delli miei vestimenti 

perché il corpo stava sopra l’altare vestito delli paramenti della messa, 

ma riconoscevo che ero io di circa 25 anni; guardai innante circa passi 

cinquanta viddi il cielo di fuoco, dal quale uscì fuore una turba di 

uomini accompagnata e mescolata d’Angeli con le mani innanti et con 

allegrezza dicendo: Buona nova già è stato decretato dalla SS. Trinità 

che la Chiesa delli Sette Arcangeli Assistenti a Dio nelle Terme 

Diocletiane sia consacrata; donde uscivano era di cornice di fuoco, 

quadrata, come la porta di Concistoro di Palazzo, l’Angelo più 

appresso era l’Arcangelo Uriele; io lo conobbi perché si rassomigliava 

a uno che io avea fatto dipingere di forma rossa li tempi passati; un 

uomo bellissimo molto mi guardava, credo che fosse stato l’Architetto 

di dette Terme. Rientrata l’anima, mi voltai come se avessi risuscitato. 

Io stupito di tanta visione, feci la benedittione, andando al corno 

sinistro dell’Altare, detto il Vangelo di S. Giovanni, tornai alla Sacristia 

con grand’allegrezza; fu tanta la prestezza che nessuno delli auditori 

della Messa se ne accorse”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. LE IMMAGINI DELLE PRIME EDIZIONI PIU’ ADERENTI 

ALLE RAFFIGURAZIONI SCOPERTE A PALERMO NEL 1516 

 

Le immagini riproducono i riquadri apparsi sulle pareti della 

Chiesa di Sant’Angelo a Palermo, e scoperte da Mons. Tommaso 

Bellorosso, nel 1516. Dalla visione delle immagini è stato possibile 

comprendere che alcune delle figure presenti in particolari scenari 

biblici, erano proprio provenienti del gruppo dei Sette Arcangeli. 

Antonio lo Duca e Tommaso Bellorosso, ad esempio, notarono 

che il Cherubino dotato di spada di fuoco nell’Eden avesse le 

fattezze di Uriele nell’episodio biblico ritratto in una delle scene 

delle pareti e che, allo stesso modo,  i 3 Angeli che si presentarono 

ad Abramo alle Querce di Mamre, parevano Barachiele, Sealtiele 

e Geudiele. Conseguentemente le immagini antiche dei Sette 

Arcangeli, portavano a destra il ricordo dell’episodio biblico in cui 

furono presenti.  Nelle prime edizioni delle immagini, cambia la 

struttura dell’immagine di Geudiele, che prende il posto di Satana 

qui assiso sul trono a mo di Consigliere divino.  

 

 



 



 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. UN PROCESSO DI CANONIZZAZIONE MAI INIZIATO E 

UNA VEOZIONE CENSURATA 

 

 
 

PERCHE’ ANTONIO LO DUCA , IL PIO PATROCINATORE DI 

SANTA MARIA DEGLI ANGELI E DEI MARTIRI NON E’ STATO 

MAI BEATIFICATO?   FORSE PERCHÉ HA VISTO URIELE? 

 

Antonio morì a Roma, in concetto di santità  il 30 ottobre 1564, ma la sua 

memoria, nonostante gli episodi miracolosi di cui fu protagonista e le 

visioni mistiche che ricevette da Dio,  è oggi parzialmente posta sotto 

silenzio, per ragioni in parte afferenti al culto devozionale che aveva voluto 

promuovere nel centro della Cristianità: quello dei Sette Divini Assistenti. 

Mentre infatti, per tutti quei pii uomini, che promossero la costruzione di 

importanti basiliche cattoliche, non si perse tempo per iniziare il processo 

di beatificazione e canonizzazione, come avvenuto ad esempio per: 

l’Avvocato Bartolo Longo, promotore della costruzione della Chiesa di 

Maria SS. ma del Rosario di Pompei, e l’artista e scultore, Antoni Gaudì per 

la Sagrada Familia, a Barcellona, (solo per citarne i più conosciuti) nessuno 

si è mai sognato di proporre una causa per la beatificazione e 

canonizzazione di Antonio lo Duca, nonostante i grandi miracoli di cui fu 

protagonista. Come mai? Il motivo di tale stranissima e singolare 

circostanza sta certamente nel fatto che, il sacerdote siciliano, abbia visto 

in estasi qualcosa che non avrebbe dovuto vedere, ovvero S. Uriele 

Arcangelo, cioè quell’Angelo che secondo le cronache ecclesiastiche 

sarebbe stato dichiarato demone dal Concilio Romano II sotto Zaccaria del 

745 d.c., e dello stesso ne abbia fatta menzione nei suoi memoriali 

presentati innanzi ai Papi del tempo, ed oggi raccolti, nella Storia della 

Edificazione della Basilica, scritta dal suo amico e discepolo, padre Matteo 



Catalani. Insomma, quell’Angelo non doveva esistere, e per di più, non 

doveva condurre alla costruzione di una Basilica nel centro della cristianità, 

e queste due circostanze, furono, senza ombra di dubbio, i peccati 

d’origine di Antonio, ed i motivi per i quali, non possiamo chiamarlo “servo 

di Dio”.  Ci spiegassero i Teologi, come fa un demone a permettere la 

costruzione di una basilica cattolica, in modo che , esso, sia scacciato da 

un luogo in cui regnava tanto indisturbato ed incontrastato, ovvero le ex 

Terme di Diocleziano, centro di torture perpetrate a danno di tanti martiri 

Cristiani nei secoli.  Parallelamente a questo tentativo di mancata 

promozione della figura di Antonio, si è associata, un intensa attività di 

censura che è andata ad interessare la struttura stessa della edificanda 

Basilica dei Sette Angeli di Roma ,  operata su sculture, dipinti e sul 

medesimo nome della Chiesa. Per chi è solito percorrere le strade della 

Città Eterna non sarà sfuggito che, a due passi dalla Stazione Termini, si 

trova la famosa Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza 

Esedra, nel vecchio luogo ove sorgevano le Terme di Diocleziano. La 

Basilica oggi è nota, perché spesso si celebrano in forma solenne i funerali 

dei giovani militari italiani caduti nell’ adempimento delle missioni di pace 

all’estero ovvero, per alcuni matrimoni reali che sovente li sono celebrati.  

Ebbene proprio questa Basilica , secondo le intenzioni di Antonio Lo Duca, 

avrebbe dovuto celebrare i Sette Arcangeli a Roma, ma ciò non fu possibile, 

perché non fu permesso dedicare loro questo tempio. Il celebre  teologo p. 

Andrea Vittorelli, amico di p. Matteo Catalani, nella sua dotta opera 

“Ministerii et Operationi Angeliche”,  edita in 6 libri, nel 1616, alle pagg. 

275 e ss, ci racconta che, avendo letto la storia della edificazione della 

Chiesa di Santa Maria degli Angeli, ricavata dagli scritti di Antonio lo Duca 

(che presentiamo nella parte speciale del libro), in cui Antonio aveva riferito 

la circostanza che, dopo la prima estasi, avesse contrassegnato sette mura 

maestre della chiesa, con il nome dei Sette Angeli assistenti: «…mirai le 

Colonne di questa Chiesa – usiamo le medesime parole dell’autore - , & 

ritrovai scritti i nomi di tre soli Angeli dalle Divine lettere nominati, cò i nomi 

dei sette Martiri (voleva Antonio Duca, che Paolo III, ergesse quella mole in 

tempio, in honore dei sette Angeli E dei sette Martiri) dimandai al Catalani, 

perché non si vedessero iscritti li  nomi degli altri quattro Angeli, & egli mi 

rispose, che due letteratissimi & religiosissimi Cardinali; Bellarmino (se non 

m’inganna la memoria) & Baronio, havevano procurato, che fossero 

cancellati & forse, per il Concilio Romano». 

Eliminati dunque i nomi dalle sue colonne, la censura ecclesiastica si 

abbattè anche sul dipinto d’altar maggiore dei Sette Arcangeli della Chiesa 

e futura Basilica, che Antonio Lo Duca avave fatto realizzare a Venezia, e 

ciò si attesta nella memoria del Cardinale Francesco Albizzi (o Albizio o 

degli Albizzi - 1593-1684), inquisitore ecclesiastico, nel suo resoconto 

prolisso, chiamato “Incostanza nella Fede”, edito ad Amsterdam alla fine 

del 1600, ove il prelato afferma: 

 «…Resta solamente la difficoltà che proviene dalla Chiesa di Palermo 

dedicata ai suddetti Sette Angeli, i cui nomi sono: Michele virtuosus, Gabriel 

Nuncius, Raphael Medicus, Uriel Fortis Socius, Ichudiel Remunerator, 

Barachiel Adiutor, Scaltiel Orator, … Gastaldi “loc. cit.” … dice, che anche a 

Roma è visibile simile pittura sull’Altare di Santa Maria degli Angeli, che è 

vero nel dipinto dell’Altare maggiore, collocata in quel luogo da un certo 



Presbitero Siciliano: perciò non è per nulla strano, se da un abuso della 

chiesa Palermitana questo esemplare fosse stato affisso lì. Tuttavia io 

procurai che i detti nomi venissero cancellati…». 

Neanche il nome della Basilica poté essere dedicato alla memoria dei Sette 

Angeli. Difatti, Papa Pio IV, seppur sinceramente sorpreso dai tanti 

miracoli che interessarono la edificazione di questo tempio, nonché il sacro 

Consesso dei Vescovi e dei Cardinali, non concessero questa dedicazione, 

ripiegando sul più “canonico” nome di:  Santa Maria degli Angeli e dei 

Martiri.  

In sostanza della odierna basilica di Piazza Esedra, sono state censurate: 

1) Le colonne; 2) il dipinto ; 3) il nome. 

 

 

  
Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma (Piazza Esedra)      /            
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6. STORIOGRAFI REGISTRANO UNA DIVERGENZA TRA TOMMASO 

BELLORUSSO E ANTONIO LO DUCA 

 

 

Recentemente il prof. Federico Martino, nell’articolo di pregio 

intitolato: “PER LA STORIA DEGLI AUTOGRAFI DI TOMMASO 

BELLORUSSO”, in http://www.storiamediterranea.it/, ha osservato 

quanto segue in relazione allo scritto Opus de Septem Spiritibus di 

Tommaso di cui nella seconda metà degli anni Sessanta dello scorso 

secolo P. O. Kristeller, infaticabile ricercatore di codici, segnalò 

l’esistenza, nella Biblioteca Nazionale di Palermo (attuale Biblioteca 

centrale della Regione Siciliana)»di alcuni frammenti poi ricomposti 

assieme ai libri 1-3 dalla prof.ssa Carmen Salvo : 

1. «Una seconda redazione dovette prendere forma tra il 1531 e i 

primi mesi del 1535. Una sezione di questa, corredata di 

immagini, infatti, venne, dall’autore, donata al vicerè Pignatelli 

entro il marzo di quell’anno e fu offerta a Carlo V, in transito da 

Palermo, nel maggio successivo», precisando su questa seconda 

versione dell’ Opus in nota ancora che:  

2. « … si tratta di un’opera distinta dall’«Opus de Septem 

Spiritibus», composta da «imagines… depictas» e da «preces» 

dedicate ad ognuno dei sette angeli. Un lavoro analogo a questo 

vide la luce, nel 1543, forse a Venezia, con il nome di Antonio 

Duca (per gli esemplari attualmente noti, v. Zaggia, Tra Mantova 

e la Sicilia cit., I La Sicilia sotto Ferrante Gonzaga 1535-1546, p. 

359 nt. 49. L’esemplare palermitano, mutilo, è riprodotto in 

Valenziano, Annotazioni cit., tavv. 1-5). Un confronto tra le 

preghiere in esso contenute e quelle conservate nel ms. X.G.5, 

cc. 108r; 109v; 112r; 117r-118r; 120r, ne prova, senza dubbio 

possibile, la totale identità e conferma, definitivamente, quanto 

aveva osservato il Caetani, Vitae cit., p. 268: il testo edito nel 

1543, eccettuandone l’epistola dedicatoria scritta dal Duca e, 

forse, la Messa, riproduce integralmente il libro offerto da 

Bellorusso a Carlo V otto anni prima. A. Mongitore, Biblioteca 

Sicula sive de Scriptoribus Siculis, II, Palermo 1714, p. 255, non 

mostra di distinguere quest’opera dal lavoro maggiore di 

Tommaso e la dice pubblicata a Palermo, nel 1535, da Antonio 

Maida, sotto il titolo «De Septem Spiritibus in conspectu troni 

Dei astantibus ad Carolum V imperatorem». Poiché non si 

conoscono esemplari dell’edizione, Salvo, La biblioteca cit., p. 

176 nt. 114, ritiene, ragionevolmente, che il testo non sia mai 

stato stampato, ma erra nell’identificarlo con l’inedito «Opus de 

Septem Spiritibus». 

 La presenza di un «Libro de li septi angeli» tra i volumi del Pignatelli 

(Salvo op. cit., p. 139 n. 211), morto il 7 marzo 1535, induce a pensare 

che il lavoro venisse completato qualche tempo prima». Secondo il 

professore Martino, alla luce di quest’operetta prodromica “de li sette 

Angeli” cosegnata da Tommaso a Carlo V,  

http://www.storiamediterranea.it/


3. « I rapporti di questo sacerdote di Cefalù con Bellorusso 

meriterebbero di essere meglio indagati. Abbiamo la sensazione 

che, senza tacere il ruolo svolto dal suo più anziano protettore 

nella “invenzione” del culto angelico, il Duca tenda a ridurne, se 

non ad annullarne, l’importanza. Citiamo solo due esempi. È 

difficilmente credibile che Antonio, in costante contatto con 

Tommaso per lunghi anni, non sapesse che i nomi degli angeli 

rinvenuti erano quelli contenuti nella «Apocalypsis Nova» del 

Beato Amadeo, ripetutamente citata nell’«Opus»e asserisca, 

invece, di averlo appreso a Roma, verso il 1530-1532, dal 

cardinale Antonio del Monte (Catalani, Historia dell’erettione 

cit., p. 46). Inoltre, il suo biografo rivendica al Duca il merito di 

aver correttamente interpretato la profezia secondo la quale il 

culto dei sette angeli sarebbe stato ripristinato quando «la 

mitra» avrebbe «veduto per lo vetro», cioè al tempo di Leone X, 

obbligato dalla miopia ad un uso costante degli occhiali  

(Catalani, Historia dell’erettione cit., p. 45). Sappiamo, invece, 

dall’«Opus» che la “rivelazione” venne fatta a Bellorusso da un 

tale Bartolomeo, pisano, solito recarsi a pregare nella chiesetta 

dove fu scoperto l’affresco (ms. X.G.5, c. 3v). Peraltro, merita di 

essere sottolineata la profonda diversità tra i due personaggi: 

uomo colto e dotato di tendenze speculative il protonotario 

apostolico, modesto sacerdote, preoccupato quasi 

esclusivamente degli aspetti liturgici, il Duca». 

Dal nostro canto, la Biblioteca Nazionale di Palermo attuale Biblioteca 

centrale della Regione Siciliana, ci ha inviato uso studio l’intero OPUS 

DE SEPTEM SPIRITIBUS in cui all’interno della TERZA PARTE , 

tranne che per l’antifona di San Michele, si riproducono esattamente 

con alcuni cambiamenti le medesime antifone di Lo Duca. La 

conferma che una versione primitiva delle preghiere deve essere stata 

creata da Tommaso, anche se poi ricorretta successivamente da 

Antonio, si trae dall’Antifona di San Sealtiele, dove è presente un passo 

troppo audace, escluso dalla redazione definitiva del sacerdote di 

Cefalù: 

 

Frammento dell’ Orazione a San Sealtiele 

presente nell’Opus di Tommaso Bellorusso 

Omologa antifona presente nel libretto di 

Lo Duca corretta 

« O Dio, fonte abbondantissimo delle 

misericordie ,che per i peccati  della fragilità 

umana hai voluto che presso di te, non solo 

Gesù Cristo Signore Nostro ma anche,  il Beato 

Sealtiele dall’inizio fosse il ministro supplice 

della tua misericordia; umili ti preghiamo, per 

mezzo del patrocinio di un tale patrono  e per 

la preghiera di un tale oratore, che ti degni di 

liberarci da tutti i mali imminenti e di 

cancellare le nostre iniquità secondo la 

moltitudine delle tue misericordie . Per Cristo 

Nostro Signore Amen. » 

O Dio, fonte abbondantissimo delle 

misericordie ,che per i peccati  della 

fragilità umana hai voluto che il Beato 

Sealtiele dall’inizio fosse il ministro 

supplice della tua misericordia; umili ti 

preghiamo, per mezzo del patrocinio  di 

un tale patrono  e per la preghiera di un 

tale oratore, che ti degni di liberarci da 

tutti i mali imminenti e di cancellare le 

nostre iniquità secondo la moltitudine 

delle tue misericordie . Per Cristo Nostro 

Signore Amen 



CARMINE ALVINO – AVELLINO – 19.11.2021 


