
Studio e ricerca  
dell‘ avv. Carmine Alvino 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHI ERA BARTOLO LONGO? 
 

 
 

Il Bartolo Longo (10 febbraio 1841, Latiano   5 
ottobre 1926, Torre Annunziata ) è il 
fondatore e il benefattore del Santuario della 
Beata Vergine del Rosario di Pompei1, divenuto 
beato il 26 ottobre 1980 da Papa Giovanni 
Paolo II. Oggi tutta la città di Pompei 
riconosce nella sua figura l’artefice della 
rinascita di Pompei, non solo dalle antiche 
ceneri dell’eruzione del 79 d.C., ma anche e 
soprattutto dalla decadenza morale e 

spirituale che il Beato trovò nel lontano 1872, contribuendo a 
trasformare la Valle, da valle pagana “dove erano adorati gli idioti 
e i demoni” in valle cristiana devota al Santo Rosario. Tutta la sua 
vita fu dedicata alla divulgazione del Rosario, ispirato da una fede 
semplice ed eroica, mossa dal suo profondo amore per la 
Madonna. Il profondo amore per la Madonna spinse Bartolo Longo 
a comporre numerosi testi e preghiere tra cui la Novena 
d’Impetrazione, scritta nel luglio del 1879, in preda ad un 
peggioramento della sua malattia dovuta alla febbre tiroidea. Si 
tratta di una preghiera per chiedere grazie alla Madonna per 
guarire da malattie. Lo stesso Bartolo guarì improvvisamente, 
dopo aver pregato dinanzi al Quadro della Madonna. Molte altre 
guarigioni si sono verificate grazie alla recita di questa Novena, 
non solo in Italia, ma anche in tutto il resto del Mondo. 
Ma il capolavoro più grande di Bartolo Longo è stato la 
composizione della celebre Supplica alla Madonna, un’invocazione 
per la pace, per la Chiesa, per la famiglia, e per crescere nella fede, 
sotto lo sguardo di Maria.  Fu scritta nel 1883 e letta per la prima 
volta il 14 ottobre dello stesso anno. 
Morì il 5 ottobre del 1927, mese del Santo Rosario. 

 

 

 

 

                                                             
1 http://www.pompeiitaly.org/it/madonna-di-pompei/beato-bartolo-longo-apostolo-santo-rosario/ 
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UN DIPINTO DEDICATO AI SETTE ARCANGELI E AD URIELE 

Bartolo Longo  fonda il santuario mariano  di Pompei grazie anche 
alla devozione dei Sette Angeli, celebrati nel Dipinto, “Il Momento 
dopo la Vittoria” del Maestro Loverini, e Consacrato dall’Arcivescovo 

di Nola. Oggi chi entra nel Santuario di Pompeio può ancora 
vederlo, nella Navata sinistra; pochi sono quelli che si fermano a 
dedicare un pensiero agli “Arcangeli di Pompei” 

 

 



IL DIPINTO SUI 7 ARCANGELI NEL SANTUARIO DI POMPEI 
DEL MAESTRO LOVERINI 

 
Arcangelo Uriele:  particolare 

 

BARTOLO LONGO DEVOTO DI FRA’ AMADEO FRANCESCANO 
 

Per capire tuttavia meglio il pensiero di Bartolo 
Longo sugli Arcangeli, ed il motivo per il quale è 

stato indotto a scrivere diversi testi su di loro  
dobbiamo però  fare un salto nel tempo, fino 
alla secona metà del secolo XV.  
Difatti, giunse a Roma in quel periodo, un 
grandissimo mistico: il “beato” Amadeo de 
Silva y Meneses (1420-1482), di origini 

lusitane.  Giunto  in Italia per seguire le orme 
di San Francesco, divenne  protagonista di 

eventi straordinari e miracolosi, propugnando 
altresì una riforma dell’ordine serafico (chiamata 

riforma amadeita) , che seguiva in modo radicale l’insegnamento 
del poverello di Assisi. Salito a Roma al soglio pontificio Sisto IV  
(1471-1484), francescano e fervido ammiratore di Amadeo,  la 
Congregazione ottenne un importante riconoscimento:  con la 
bolla “PASTORIS AETERNI”del 24 marzo 1472, Sisto stabilì che ad 
Amadeo fosse affidata  la direzione dei conventi con tutte le 
prerogative concesse ai superiori dell’ordine e la facoltà di fondare 
altri conventi.   Nello stesso anno, inoltre,  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 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKmOW7wajZAhUIbxQKHUcvBdwQjRwIBw&url=https://www.danielarossisaviore.com/single-post/2017/07/20/Amedeo-Da-Sylva-in-Valle-Camonica&psig=AOvVaw110IAsoEo37X5Z3IR7WsGS&ust=1518804399468987


francescane,  si trovava ancora in uno stato di abbandono.  
Amadeo si trasferì quindi sul Gianicolo dove rimase per qualche 
anno, nella contemplazione e nell’esercizio della carità. Negli anni 
romani, ebbe in estasi da San Gabriele una serie di visioni, che poi 
trascrisse e racchiuse in un libro dal nome di “Apocalypsis Nova” 
ovvero il libro per rendere manifesto ciò che nell’Antica Apocalisse 
rimaneva implicito e portarlo fuori. Il nucleo profetico portante è 
costituito dei primi 5 Rapimenti (o estasi o rapti) e dall’ 8°, dove 
sono narrati i nomi dei Sette Angeli Maggiori del Cielo, descritti in 
Tobia e in Apocalisse,  assieme ad altri segreti celesti che sarebbero 
dovuti essere promulgati nel futuro da un “pastor” scelto da Dio allo 
scopo: un secondo Pietro. Amadeo, fu dunque il primo mistico 
cattolico a parlare completamente dei Sette Arcangeli, e ad 
illustrarne i relativi nomi.  

Tra questi Uriele è al quarto posto, posizione straordinaria che 

assunse allorquando, durante la celebre battaglia celeste avrebbe 

risposto a satana: “Risplenda la luce di Dio in te!  Come mai si 
oscurò quella lucentezza, e la luce si avvolse nelle tenebre? Come mai 
cadde colui che sorgeva al mattino? Chiedi perdono, o miserabile, 
umiliati e ritornerà la tua luce!”.   

 

BARTOLO LONGO CENSURATO !!! 

Non vi è dubbio, che il Beato Bartolo Longo sia stato, forse il 
rinnovatore della devozione al Santissimo Rosario di Maria 
Vergine, che era caduta in leggero disuso ai suoi tempi.  Egli a tal 
fine, oltre a dedicare a Maria Rosario l’intera basilica di Pompei, 

diede alle stampe questo libretto dei “Quindici Sabati” 

consistente nell'impegno di rivivere per quindici sabati consecutivi 
i quindici misteri del Rosario, che sono, in sintesi, la storia della 
nostra salvezza, profondendo nelle pagine da lui compilate una 
spiritualità affascinante.  I vari punti dettati dal Beato Bartolo 
Longo sono autentiche spinte alla contemplazione, affinchè la 
Parola diventi la nostra preghiera con Maria.  
 Nel corso degli anni il Beato Bartolo Longo ha pubblicato diverse 

edizioni del predetto libretto. Le versioni moderne, tuttavia, sono 
state censurate, in quanto mancano della invocazione sia ai Sette Angeli 
Assistenti, sia a 4 di questi che sono Michele, Gabriele, Raffaele e Uriele.  

Il motivo di questa censura stentiamo a conoscerlo. Abbiamo 



faticato moltissimo a ricostruire l’aspetto originario di alcune 
invocazioni, in cui, veniva fatta espressa richiesta ai Sette 
maggiorni Arcangeli di intervenire quali custodi dell’anima orante.  
Presenteremo dunque in seguito sulo quelle invocazioni, che 
abbiamo rinvenuto carenti dell’apporto devozionale degli 
Arcangeli come inizialmente voluto dal Beato Bartolo Longo, 
raffrontandole con l’attuale versione. 

 
 

Versione Attuale  Censurata tratta da: 
I 15 Sabati del SS. Rosario, divozione 
efficacissima ad ottenere qualunque grazia ,per 
l’Avv. Bartolo Longo 
 

Versioni non censurate tratte da: 
(I 15 Sabati del SS. Rosario, divozione efficacissima 
ad ottenere qualunque grazia ,per l’Avv. Bartolo 
Longo  (Edizione Prima) 
(I 15 Sabati del SS. Rosario, divozione efficacissima 
ad ottenere qualunque grazia ,per l’Avv. Bartolo 
Longo Edizione Decima) - 1891 
(Les quinze samedis du Saint Rosaire: dévotion très 
efficace pour ... Bartolo Longo – 1896  Pag. 78  Edizione 
Francese Biblioteca pubblica di Lione (Bibliothèque 
jésuite des Fontaines) 

Sesto Sabato:  

Affetti e preghiere  

Prima della Comunione del 6° Sabato 
 

Amorosissimo mio Salvatore, ….  Voi, Angelo 
mio Custode e Santi Spiriti eletti che assistete al 
trono di Dio, Michele, Gabriele, Raffaele, 
assistetemi in questo atto di sacrificio e di 
amore. E Tu, Madre addolorata per i miei 
peccati, fammi parte del tuo amore e del tuo 
dolore. O cuore straziato di Gesù, ti offro il 
cuore addolorato e amante della Madre tua 
per degnamente riceverti quest'oggi….  

Sesto Sabato:  

Affetti e preghiere  

Prima della Comunione del 6° Sabato  

 

Amorosissimo mio Salvatore, … E Voi, Angelo mio 
Custode e Sette Spiriti eletti che assistete al trono di 
Dio, Michele, Gabriele, Raffaele, Uriele (nella prima 
edizione Ariele) , Angelo (dell’Orazione), del 
Sacrificio,  (Fuoco dell’Amore di  Dio)2,  assistetemi 
in questo atto di sacrificio e di amore 

                                                             
2 Tra parentesi elementi presenti solo nell’edizione francese  -  Les quinze samedis du Saint Rosaire: dévotion très efficace pour 
... Bartolo Longo – 1896: Bibliothèque jésuite des Fontaines pag. 78: maintenant à aimer Jesus  dans le sacrament de l’autel;  
angel gardien, charitable guide, et vous, esprits bienheureux qui entourez le Trone de Dieu, Michel, Gabriel,  Raphael,  Uriel, 
ange de l'Oraison, ange du Sacrifice, feu de l'amour de Dieu, assistez moi en cet aéte de sacrifice et d'amour que je vais 
accomplir … 
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Quindicesimo Sabato 
Affetti e preghiere  
Prima della Comunione del 15° Sabato 
 

E chi può misurare la mia ingratitudine o Gesù? 
…  E voi, schiere celesti, che siete beate della 
vista di sì eccelsa Signora, Angeli di tutte le 
gerarchie, e tu specialmente, principe degli 
Angeli ed aiuto del popolo di Dio, Michele; tu 
fortezza di Dio, Gabriele; tu medicina di Dio, 
Raffaele; e voi, Angeli dell'orazione e della lode 
di Dio, Angeli che ci recate la benedizione di 
Dio, Spiriti eletti, sempre vigili dinanzi al trono 
di Dio, che onoraste il trionfo e la coronazione 
di Maria, assistete in questo momento al 
trionfo dell'amore, onde un Dio onnipotente si 
abbassa sino alla più miserabile creatura. 
Angelo mio custode, San Giuseppe, Santo del 
mio nome e santi miei avvocati, venite ad 
assistermi mentre mi accosto all'Eucaristia che 
mette come il suggello in quest'ultimo sabato 
a tutte le grazie che mi aspetto da Gesù e da 
Maria. 

Quindicesimo Sabato 
Affetti e preghiere  
Prima della Comunione del 15° Sabato 
 
E chi può misurare la mia ingratitudine o Gesù? …  
E voi, schiere celesti, che siete beate della vista di 
sì eccelsa Signora, Angeli di tutte le gerarchie, e tu 
specialmente, principe degli Angeli ed aiuto del 
popolo di Dio, Michele; tu fortezza di Dio, Gabriele; 
tu medicina di Dio, Raffaele; Lume di Dio Uriele3; e 
voi, Angeli dell'orazione e della lode e Confessione 
di Dio, della Benedizione di Dio, o Sette Spiriti eletti  
sempre vigili dinanzi al trono di Dio, che 
corteggiaste pure il trionfo e la coronazione di 
Maria, assistete in questo momento al trionfo 
dell'amore, onde un Dio onnipotente si abbassa 
sino alla più miserabile creatura. Angelo mio 
custode, San Giuseppe, Santo del mio nome e 
santi miei avvocati, venite ad assistermi mentre 
mi accosto all'Eucaristia che mette come il 
suggello in quest'ultimo sabato a tutte le grazie 
che mi aspetto da Gesù e da Maria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Nella prima edizione chiamato Ariele, Vittoria di Dio. 



DOCUMENTAZIONI FOTOGRAFICHE   

DEL RINVENIMENTO LITURGICO  
 

PRIMISSIMA EDIZIONE  DEI 15 SABATI DEL  ROSARIO:  Uriele (QUI 
Err.chiamato Ariele), invocato in preghiera dal Beato Bartolo 
Longo. Il nome sarà poi corretto dal Beato nelle successive 
edizioni. Rf. (I 15 Sabati del SS. Rosario, divozione efficacissima ad 
ottenere qualunque grazia ,per l’Avv. Bartolo Longo  (Edizione 
Prima) – In Archivio Santuario di Pompei, pagg. 186 e 374  

 

  
 

 
 
 
 



DECIMA EDIZIONE DEI 15 SABATI DEL  ROSARIO 
Uriele correttamente  invocato in preghiera dal Beato Bartolo 
Longo. Rif. : I 15 Sabati del SS. Rosario, divozione efficacissima ad 
ottenere qualunque grazia ,per l’Avv. Bartolo Longo  - Edizione 
Decima del  1891, pag. 261 e 470  

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



EDIZIONE FRANCESE DEI 15 SABATI DEL ROSARIO: 
Uriele invocato all’interno  con nuova e piu completa invocazione 

. Les quinze samedis du Saint Rosaire [Livre] : dévotion très efficace pour 
obtenir toutes sortes de grâces / Bartolo Longo,  circa a pag. 78  Edizione 

Francese Biblioteca pubblica di Lione (Bibliothèque jésuite des 
Fontaines) Valle de Pompei : Typ. Bartoloso Longo, [1896]  

 

 

  
 
 

… maintenant à aimer jésus dans le sacrement 
de l'autel; ange gar ien, charitable guide, et 
vous, esprits bienheureux qui entourez le trône 
de Dieu, Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel,ange 
de l'Oraison, ange du Sacrifice, feu de 
l'amour de Dieu, assistez-moi en cet aéte de 
sacrifice et d'amour que je vais accomplir dans 
la sainte communion. Vierge Marie, qui avez été 
transpercée d'un glaive de douleur par mes 
propres péchés, enflammez-moi de votre 
amour et de votre dou… 

 
Qui è Invocato come: 

 Angelo dell’Orazione, del Sacrificio e Fuoco dell’Amore di Dio 
 

 

 

 

 

 

BRANI TRATTI DA: 
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DALL’ARCHIVIO STORICO 
COMM. AVV. BARTOLO LONGO, S. MICHELE ARCANGELO E GLI ALTRI SANTI SPIRITI 
ASSISTENTI AL TRONO DI MARIA VALLE DI POMPEI SCUOLA TIPOGRAFICA BARTOLO 
LONGO PEI FIGLI DEI CARCERATI 1903 
 

 
S. MICHELE ARCANGELO E GLI ALTRI SANTI SPIRITI ASSISTENTI AL 
TRONO DI MARIA 
__________________ 
 
“L’ 8 Maggio dell’anno 1883 è ricodevole nella Storia del Santuario 
di Pompei, poiché in detto giorno fu benedetta la prima Campana 
della nascente  chiesa, e ad essa fu posto nome Maria Rosario.  Fu 
in quella giornata che si udì la prima squilla del sacro bronzo che 
salutava Maria; e fu quella la prima volta che nell’ora di 
mezzogiorno venne recitata una preghiera comune alla Vergine di 
Pompei, intitolata: ATTO DI AMORE A MARIA.  
Quella preghiera, detta in quel giorno e a quell’ora determinata, 
diffusa per gli associati, diede origine alla SUPPLICA ALLA POTENTE 
REGINA DEL ROSARIO DI POMPEI, che nell’ora di mezzodì degli 8 
Maggio e della prima domenica di ottobre si ode ripetere in tutti i 
lidi della terra e in tante lingue, e in tante chiese ed oratorii, ove è 



venerata la prodigiosa immagine della Regina del santo Rosario di 
Pompei.  
Ora, nell’annunziare che io feci nel Periodico IL ROSARIO E LA 
NUOVA POMPEI, la straordinaria festa che si sarebbe celebrata 
quell’ 8 di Maggio di quell’anno col battesimo della prima 
Campana, resi manifesto un mio antico disegno di onorare cioè il 
glorioso Arcangelo S. Michele col dedicargli un giorno un altare in 
questo tempio.  
Passarono cinque anni, e nell’ Aprile del 1888, nel medesimo 
periodico IL ROSARIO E LA NUOVA POMPEI, annunziando la 
prossima festa dell’8 Maggio, con pubblico omaggio affidai a S. 
Michele Arcangelo la protezione e la custodia del Santuario di 
Pompei e la difesa di tutte le Opere e della nascente città: la Nuova 
Pompei. E apertamente feci promessa che avrei in un giorno non 
lontano eretto qui un altare in onore di questo Principe della Milizia 
celeste.  
E Dio volle che nel giorno 8 Maggio di quel medesimo anno 1888, 
dodicesimo anniversario del giorno in cui fu posta la prima pietra 
del Tempio Pompeiano, venisse inaugurato il culto verso il Principe 
di tutti i Principi celesti; e il potentissimo Arcangelo fu dichiarato 
Custode del Santuario delle Opere di Beneficenza annesse al 
Santuario, e della Città risorgente a vita novella.  
In quella occasione il Signore mi aiutò a dettare una Preghiera da 
recitarsi la prima volta il dì 8 Maggio del 1888 dagli ascritti al nuovo 
Tempio, acciocchè a tutti fosse estesa la protezione di San 
Michele, e tutti provassero gli effetti benefici del suo potente 
patrocinio.  
Quella preghiera ha per titolo: -  INVOCAZIONI A S. MICHELE 
ARCANGELO DIFENSORE E CUSTODE DEL SANTUARIO DI POMPEI. 
Da quel GIORNO LE INVOCAZIONI A SAN MICHELE ARCANGELO si 
sono rese popolari e comuni a tutti i divoti della Regina del S. 
Rosario di Pompei sparsi per l’Orbe; e si ripetono per nove giorni 
di seguito ogni volta che si vuole ottenere una grazia per 
intercessione del più potente Principe del Cielo. 
Tre anni dopo, l’Altare promesso al Principe degli Angeli era già 
eretto, e ricco di eletti marmi di Francia e d’Italia, nel Cappellone a 
sinistra nella Crociera del Santuario. Nel giorno 7 Maggio del 1891, 
nell’ora che il Cardinal Monaco La Valletta, delegato dal Sommo 
Pontefice Leone XIII, consacrava il Santuario Pompeiano 
dedicandolo alla Regina del Santissimo Rosario; il Vescovo di Nola, 
Monsignor Angello Renzullo, consacrava l’Altare dedicato a San 



Michele Arcangelo e agli altri Maggiori Spiriti Assistenti al Trono di 
Dio. 
 
§ I 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, allorchè 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 affinchè impetrino la 
grazia e la pace ai fedeli. Donde si deduce che questi sette Principi 
sublimissimi hanno una speciale potenza per assistere noi mortali. 
 
§ II I nomi dei Sette Angeli 
I nomi di questi Sette Angeli sono:  

I. Michael, che vuol dire:  Chi come Dio? – Quis ut Deus? –  è il 
Capo e il Principe della Milizia di Dio, che sconfisse Lucifero e gli 



Angeli suoi. 
II. Gabriel, che vuol dire: Fortezza di Dio: - Fortitudo Dei – è l’Angelo 

dell’Incarnazione , che fu mandato a Zaccaria, a San Giuseppe ed 
a Maria Vergine. 

III. Raphael, Medicina di Dio: - Medicina Dei – è l’Arcangelo che 
guidò Tobia, e guarì il padre di lui dalla cecità, colmandoli di ogni 
sorta di beni spirituali e temporali. Egli è l’Angelo delle sanazioni 
degli uomini, e a lui si ricorre per conservare e riacquistare la 
sanità. 

IV. Uriel, che vuol dire Fuoco di Dio, o Lume di Dio: - Ignis Dei – 
è l’Angelo che illumina la mente degli uomini, comunicando loro la 
cognizione di Dio, e ne infiamma i cuori movendoli all’amore di 
Lui. 

V. Schealtiel, che vuol dire Orazione di Dio: - Oratio Dei – è l’Angelo 
che muove gli uomini a pregare, e presenta le nostre preci al 
Signore. 

VI. Iehudiel, che vuol dire Lode e Confessione di Dio – Laus et 
Confessio Dei – è l’Angelo che sollecita gli uomini a confessare e 
glorificare Iddio, e diffondere il nome di Dio e la gloria di Lui per 
tutta la terra. 

VII. Barachiel, che vul dire Benedizione di Dio – Benedectio Dei – è 
l’Angelo che ci procura i benefici di Dio, che sono una benedizione, 
e ci sospinge a benedire Iddio, ed a ringraziarlo. Egli reca dal cielo 
le benedizioni alle nostre persone, alle nostre opere, ai nostri 
campi. E sul finir della vita quest’Angelo, viene a portare ai vincitori 
la corona della gloria, che è la suprema benedizione di Dio. 
I nomi di Michele, Gabriele e Raffaele spesso si trovano mentovati 

nelle Scritture con speciale culto, S. Ambrogio però, ed altri 
scrittori attribuiscono al quarto Angelo il nome di Uriele 
appoggiati al libro IV di Esdra e ad una antichissima tradizione 
… 
 
 
 
 
 
 
 



§ III Il Culto ai Santi Sette Spiriti  è antico ed è Universale nella Chiesa 
 
Oltre i predetti illustri scrittori nelle surriferite loro opere, il 
Miecovinese, il Berry, Mons. Boudon, il Canonico Radente e il 
Marangoni, anche autori più moderni provano l’antichità e la 
universalità del culto ai Sette Spiriti Angelici nella Chiesa. Tra tanti 
libri citiamo quello del Sacerdote Debrosse, Superiore del 
Seminario di Bordoux, con versione italiana del Sacerdote Pietro 
Bazetti, intitolato: Il  mese Angelico, ossia, la divozione alla Regina 
ed ai Nove Cori degli Angioli; e l’altro libro intitolato; Le apparizioni 
degli Angioli sulla terra raccolte dalle divine Scritture, stampato in 
Brescia nel 1860 con approvazione del quel Vescovo. Ed oltre al 
nome dei Sette Spiriti che essi illustrano, ed al ministero angelico, 
espongono in quante chiese questi Sette Santi Spiriti ricevono 
speciale culto, e il modo come sono dipinti nelle tele sugli altari ad 
essi dedicati. 
A Palermo, scrive il P. Berry vi è una chiesa dedicata ai Sette Spiriti, 
nella quale era pure eretta una devota Confraternita in loro onore, 
cui era ascritta tutta la nobiltà palermitana fin dal 1516. 
In detta Chiesa adunque fin dal 1516 si vedono dipinti (come 
riferisce il citato scrittore) questi sette Angeli coi relativi lor nomi, 
e sotto vari simboli ed emblemi, che significano i loro uffizi. 
Sotto il primo sta scritto Michael Victoriosus: ed è dipinto in atto 
di calpestare Lucifero, tenendo nella sinistra mano una palma 
verdeggiante, nella destra una lancia da cui pende una bandiera 
bianca con croce rossa nel mezzo. 
Sotto il secondo si legge, Gabriel Nuntius: tiene in mano una face 
posta in una lanterna, nell’altra uno specchio di diaspro verde con 
macchie rosse. 
Sotto il terzo, Raphael Medicus: nella destra ha il pesce con un 
vasetto, coll’altra guida il buon Tobiolo. 

Sotto il quarto, Uriel fortis socius (Uriele forte compagno): ha una 
spada sguainata in mano, ed ai piedi alla sinistra una fiamma. 
Sotto il quinto: Schealtiel orator (che prega): ed è dipinto col capo 
chino e colle mani giunte dinanzi al petto. 
Sotto il sesto, Ieudiel remunerator: stringe nella destra una corona 
d’oro, nella sinistra un flagello di tre nere funicelle. 
Sotto il settimo: Barachiel adiutor ( che porge aiuto) ha un lembo 
della sua veste raccolto innanzi al petto ripieno di bianche rose. 
 
Lo stesso P. Berry riferisce, che anche in Anversa ed in altri luoghi, 



si trovano Chiese dedicate ai Sette Angeli. 
In Roma specialmente alle Terme di Diocleziano, Giulio III fece 
edificare una Chiesa dedicata a S. Maria degli Angeli e fu 
consacrata nel 1567 da Pio IV. In essa si veggono intorno a Maria 
Vergine questi sette Angeli, i quali non hanno nome alcuno, ma 
sono significati da relative iscrizioni indicanti i loro uffizi. 
Il primo ha questa epigrafe: Paratus ad animas suscipiendas, 
perché S. Michele è destinato a presentare le anime al Tribunale 
di Dio. 
Il secondo: Spiritus Sanctus superveniet in Te: parole che S. 
Gabriele disse a Maria Vergine. 
Il terzo:  Viatores comitor, infirmos medicor: perché S. Raffaele 
accompagnò Tobiolo in viaggio, e guarì il padre Tobia. 

Il quarto, Flammescat igne charitas a significare la fiamma di 
amore che detta nei suoi divoti. 
Il quinto: Deum laudantibus praemia retribuo; perché ricompensa 
i lodatori della Maestà divina. 
Il sesto: Oro supplex et acclinix: perché esprime l’umile ed 
affettuosa preghiera che fa egli stesso con quelli ai quali si 
accompagna e che lo invocano. 
Il settimo: Adiutor, ne derelinquas me: perché è aiuto che porta 
benedizione a tutti quelli cui si unisce nell’orazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Come si nota dalla prefata documentazione, archivitata col n. di fascicolazione XVII 

– 152, per Bartolo Longo costituisce gravissimo errore dire che i nomi degli altri 4 

Arcangeli sono ignoti o addirittura proibiti! Errore commesso da coloro che sono “poco 

versati nelle Sacre Scritture”. 


