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ABBIAMO CONTATTATO ALCUNE MISTICHE PER 

SAPERE DELL’ARCANGELO  URIELE ! 

 

 

 

Stiamo procedendo in un campo dove l’intelletto umano è in gran 

parte soverchiato da verità che attengono all’assoluto.  

 

Abbiamo deciso dunque di svolgere parallelamente,  pure noi delle 

indagini, avendo avuto contezza di alcune mistiche e/o veggenti , 

di assoluto valore, luci soprannaturali, in un mondo ormai 

scristianizzato, e fuori dal circuito mass- mediatico della pseudo 

devozione: che sostengono di avere apparizioni dell’arcangelo 

Uriele. 

 

 Abbiamo dunque chiesto loro , che sono immerse nella luce divina, salvo ovviamente il 

vero, cosa  Nostro Signore pensasse dell’Arcangelo Uriele e dei nostri sforzi per riabilitarlo.  

 

Siamo testimoni diretti di queste risposte che rimettiamo ai nostri lettori, elementi atti a 

corroborare le tante documentazioni che abbiamo collezionato – come tali devono essere 

prese queste dichiarazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013 – SIGNORA BEATRICE DEL BELGIO 
 

 Il 27 marzo 2013, per il tramite di un comune contatto, di cui ci aveva parlato 

il nostro compianto editore Piero Mantero, abbiamo posto ad una veggente 

belga, tale sig.ra Beatrice, cattolica praticante , seguita da sacerdoti e con un 

proprio gruppo di preghiera al seguito,  che sosteneva di “vedere” Uriele , una 

serie di domande su di lui.  

Ecco le risposte, ci sono state inoltrate in lingua francese, e che abbiamo 

tradotto in italiano 
 

Domanda di Carmine Alvino posta alla veggente:  

“È un peccato di pregare già Sant’ Uriele ? 

"Il Signore risponde:  
{Perché pregare diventa un peccato?  

Pregare significa mettersi in unione con Dio e tutti 

coloro che Dio ha scelto!} 

IL 28/03/2013, diverse risposte dalla veggente Beatrice , a mie interrogazioni :1: 

 Questa notte ho visto Sant’ Uriele e l'ho visto così. 

L'ho visto in presenza di Dio nostro Padre. Dicono che 

è il protettore contro le tempeste, i lampi e i fulmini. 

Difatti è molto simbolico perché mi ha mostrato che 

egli è il protettore del Fuoco dell'Amore di Dio. 

 E poi ho visto il Fuoco dell' Amore di Dio diffuso nei 

cuori degli uomini e Sant’ Uriele ne proteggeva i lampi 

                                                           
1 Cette nuit* j'ai vu St Uriel et je le voyais comme ceci. Je le voyais en présence de Dieu notre Père. On dit qu'il 
est le protecteur contre les orages, les éclairs et la foudre. En fait c'est très symbolique car il me montrait qu'il 
est le protecteur du Feu d'Amour de Dieu. Et je voyais alors le Feu d'Amour de Dieu se répandre dans les coeurs 
des hommes et St Uriel en protégeait les éclairs d'Amour pour qu'ils entrent dans les coeurs afin d'assouvir la 
soif de ceux qui suivent Dieu et désirent en toute sincérité et ardemment Son Amour. Je trouvais si belle cette 
confiance de Dieu. Je ne sais pas si Dieu me permet ces rencontres pour une reconnaissance de ST URIEL. En tout 
cas Je remercie Dieu de ces merveilleuses rencontres. Je ne sais pas répondre à votre question n° 2 car Dieu ne 
m'en a jamais parlé. Je prierai et demanderai à Dieu s'Il veut bien répondre aux questions suivantes. Uriel m'est 
bien apparu avec une épée de feu et aussi avec un éclair mais je ne peux pas vous affirmer si c'est lui qui est 
apparu ainsi à Fatima. Je crois en Maria VALTORTA mais mon prêtre ne veut pas encore que je lise ses livres parce 
qu'il ne veut pas que je sois influencée. Mon prêtre préfère que je reçoive tout de Dieu. En tout cas, URIEL est un 
très bel ange, discret mais puissant. Autant l'archange Saint MICHEL est imposant par sa puissance et sa force 
remplie de La Force de Dieu autant la discrétion de St URIEL m'a touchée surtout par sa puissance de protection 
du Feu d'Amour de Dieu. Merci pour ce que vous faite et j'espère avoir répondu au mieux à vos questions. Croyez 
que je répondrai selon ce que je sais et que Dieu veut bien me transmettre. Union de prières et d'amour. Béatrice 



d’amore  perché entrino nel cuore per dissetare 

coloro che seguono Dio e desiderano sinceramente e 

ardentemente il Suo Amore. Trovavo così bella questa 

fiducia di Dio! 

 Io non so se Dio mi permette questi incontri per il 

riconoscimento di Sant’ Uriele. In ogni caso, ringrazio 

Dio per questi meravigliosi incontri! 

… 

 Uriele mi è effettivamente apparso con una spada di 

fuoco e anche con un lampo, ma non posso dire se era 

lui che è apparso così a Fatima. 

… 

 In ogni caso, Uriele  è un angelo bellissimo, discreto 

ma potente. 

 Tanto l' Arcangelo San Michele è imponente con il suo 

potere e la sua forza riempita con la potenza di Dio, 

quanto la discrezione di Sant’ Uriele  mi ha commossa 

con il suo potere di proteggere il Fuoco dell'Amore di 

Dio. 

 Grazie per quello che Lei fa e spero di aver risposto il 

meglio alle Sue domande. 

 Credo che risponderò in base a quello che so e che Dio 

vuole trasmettermi. 

 In unione di preghiera e di amore. Beat… 

Il 29/03/2013 mi scrive ancora la veggente: 

«…Ciao F … Sant’ Uriele  detiene il Fuoco dell'Amore 

di Dio ... Nel Fuoco dell'Amore di Dio, ho visto le 

fiamme crepitanti e ho sentito il calore di un roveto 

ardente.  

Ho visto il lampo dell'amore di Dio penetrare nel 

cuore di colui che gli ha detto di sì.  

Dio non aspetta un secondo quando qualcuno ha 

detto a lui, sì. Viene nella persona come un lampo 

d'amore.  



Quando parlo del lampo di Dio, vedo il suo cuore 

bruciare come una enorme palla di lacrime se l'anima 

si allontana da lui…È possibile passare questa 

spiegazione ai tuoi amici italiani e così potranno 

capire meglio. Grazie e buona Pasqua a voi e alla 

vostra famiglia. Bea …» 
 

 

2 GENNAIO 2020 – SIGNORA GIUSEPPINA IN 
ITALIA 

 

Piu’ recentemente, avendone la possibilità, abbiamo poi posto una domanda simile 

anche ad un’altra Signora, una penitente,un’anima nascosta, ed è sottoposta alla 

guida spirituale di un nostro amico sacerdote, persona stimata: si chiama 

Giuseppina.  

La Signora parla un italiano stentato. 

Mia domanda per il tramite dell’amico sacerdote sua guida spirituale:  

«Cosa pensa Nostro Signore dell’iniziativa di riabilitare Uriele?  Falle 

sapere dei grandi sforzi che stiamo facendo.  Tanta gente ama sempre di 

più Cristo grazie all’angelo Uriele e alla riscoperta del suo culto. 

 

Risposta di Nostro Signore, salvo il vero 

 (p.s. la risposta è stata lievemente corretta perchè la veggente in questione 

non parla bene la lingua italiana): 

« Padre  ... rispondo per suo volere Che nostro Signore 

vi benedica !  



Tutto ciò che accade nel suo nome è Suo volere . Mi 

dice: Io sono sempre qua: solo Giuseppina riesce a 

sentire tutto ciò che dico  ed è suo desiderio che 

venga ascoltato come lo sono stato fin ad oggi! 

 L’ Arc.Uriele è luce e potenza del Signore e di chi lo 

prega !  

Mi  chiedono se è stato fatto bene tutto ciò che si è 

compiuto fin ad oggi e se sia avvenuto con il 

beneplacito  del Padre Mio.   

Ebbene  sì !  Anche perché è il Padre Mio  che  l' ha 

voluto …» 

 

29/3/2019 – UN PRETE ESORCISTA 
BRASILIANO  INVOCA URIELE 

Una informazione indiretta di ordine mistico ci e’ giunta da una nostra 

amatissima iscritta (al canale) brasiliana M.L. , che contattandoci per avere 

alcune informazioni sui video ha condiviso quanto segue su Uriele: 

 « Saluti dal Brasile.   

 

… In effetti, lavoro con un prete esorcista e ogni volta che 

invoca questo Arcangelo valoroso, il nemico si contorce, 

urla e sembra essere torturato. Implora il ritiro di 

Sant'Uriele !!! » 

 

 

 

 

 



26/07/2020 – UN CATTOLICO SOTTO 
PSEUDONIMO PAUPER DEI CI SCRIVE 

 

Pregiatissimo Avvocato Carmine, … seguo 

con molto interesse soprattutto uno dei 

grandi Sette "presunti" (lo devo dire 

purtroppo finché Madre Chiesa non si 

pronuncerà) cioè Uriele. Vede in passato le 

posso tranquillamente rivelare che mai 

sentii parlare di questo Arcangelo cioè 

Principe dei Angeli ma anni fa ebbi delle 

locuzioni interiori e vidi dentro di me una 

presenza con grandissima luce che mi si 

presentò … come un Angelo che adorava 

profondamente la Santissima Trinità e 

amava col fuoco interiore la Santissima 

Vergine Maria. Ignorai. Giorni dopo per 

almeno 1 mese la voce interiore mi diceva 

"Sappi che io mi inginocchio davanti a 

Maria mia Regina!" perché lo ritenevo un 

demone. Non ne sapevo nulla. Poi mi iniziò 

a dire "Io vengo perché sei in errore e Dio 

vuole attraverso di Me darti i suoi lumi e poi 

cederò il passo a Colui che fa tremare noi 

Angeli ed è molto più potente di noi cioè 

San Michele!" . Ma ignoravo. E avevo paura. 

Poi un giorno andai alla Santa Messa e 

durante l'omelia la mia mente iniziò a dire a 

Dio pregando certe mie convinzioni ed ecco 

subito la voce con dolcezza ma serietà mi 

parlò dentro: "Vedi tu sbagli, io sono dato 

agli uomini per correggere i propri errori e 

dopo di Me verrà Michele ma prima io che 



devo istruirti". Iniziai a cercare e incorsi nel 

Papa San Zaccaria ma nello stesso tempo 

sentivo una attrazione per quel Nome Uriele 

…Tuttavia pregai solo anni fa 2 volte Uriele 

finendo la mia preghiera dicendo "Mi 

rivolgo a Te nel Nome di Gesù a cui sei 

sottomesso e della Vergine Maria a cui devi 

obbedire" e con mia meraviglia ebbi 2 

grazie e dello stesso tipo. Lo pregai per due 

ex miei amici che erano una 

bestemmiatrice e piena di odio e la trovai 

calma, serena da restarne confuso dentro; 

e per un amico che era iracondo e nessuno 

poteva azzardarsi a contrariarlo e venne a 

casa mia docile e mansueto 

 

Aggiorneremo questa documentazione progressivamente qualora ci 

arrivassero nuove informazioni. 

Carmine Alvino 


