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URIELE E L’ORDINE FRANCESCANO 

Un segreto sepolto nei secoli ? 

 
_________ 

 

Carissimi, abbiamo voluto approfondire il legame mistico 

che lega o sembra legare i Francescani all’Arcangelo Uriele, 

perché ci siamo resi conto che sussiste un apparentamento 

con l’Angelo della Luce di Dio, che può essere retrocesso 

fin agli albori della sua fondazione, e forse perfino al 

fondatore dell’ordine San Francesco, le cui memorie 

ufficiali redatte dal Dottore della Chiesa , Bonaventura da Bagnoregio non parlano 

mai dell’Arcangelo Uriele.  

Eppure risalendo al “Centiloquio” del vero e proprio stabilizzatore dell’ordine, San 

Bonaventura comincia ad emergere traccia di una predicazione interna dell’Angelo 

e di un suo uso liturgico, al fine di illuminare il prossimo e l’ordine serafico interno 

all’amore dell’ “ardente Uriel”.  

Più prove concorrono a congetturare, che nel “secreto”  dell’ordine, gli stessi 

utilizzassero il nome di Uriele per i grandi scopi della predicazione e che tale 

conoscenza fosse assolutamente generalizzata. 



Sappiamo che per tradizione agiografica due anni prima della sua morte, nell'estate 

del 1224, mentre stava trascorrendo la quaresima di San Michele (29 settembre) sul 

Monte Verna, pregando e digiunando, a metà settembre Francesco avrebbe avuto 

la visione di un serafino, e ricevuto su mani, piedi e costato le ferite della 

crocifissione. 

Sappiamo che la tradizione lega questo Serafino all’Arcangelo Michele, ma le cose 

potrebbero essere molto diverse. 

Eh si, perché sembrerebbe sussistere quasi un culto interno, espresso durante i 

secoli dall’ordine serafico nei confronti dell’ Angelo della luce di Dio.   

Subito dopo il fondatore, San Francesco, e attraverso una linea continua che 

congiunge i francescani di ogni secolo, è stato possibile intercettare una serie di 

documentazioni che testimoniano come, essi francescani si illuminassero alla luce 

proprio di Uriele per infiammarsi dell’amore di Dio ed irraggiare il prossimo.  

 

Proprio infatti, Giovanni Fidanza  fu guarito da san Francesco, che avrebbe 

esclamato: «Oh bona ventura». Gli rimase dunque per nome quest’epiteto ed egli 

fu davvero una «buona ventura» per la Chiesa.  

 

Insegnò teologia all'università di Parigi e formò intorno a sé una importantissima 

scuola.  

 

Nel 1257 venne eletto generale dell'Ordine francescano, carica che mantenne per 

diciassette anni con impegno al punto da essere definito secondo fondatore 

dell'Ordine.  

 

Scrisse numerose opere di carattere teologico e mistico ed importante fu la 

«Legenda maior», biografia ufficiale di San Francesco, a cui si ispirò Giotto per il 

ciclo delle Storie di San Francesco. 

 

Il compilatore della leggenda del Fondatore ci parla di Uriele, mentre ciò non 

avviene per San Francesco, che di Uriele non ci aveva mai parlato, attraverso i 

resoconti del Bonaventura. 

Bonaventura  (1217/1221–1274), cardinale, filosofo e teologo italiano parla di 

Uriele nella terza parte del suo “Centiloquio”, al  capitolo 18, seguendo la versione 



degli interpreti nel Libro IV di Esdra, dice: «…Si devono nominare quattro nomi 

di Angeli e non di più che sono rivelati nella Sacra Scrittura cioè Raffaele, 

Gabriele, Michele e Uriele. Il primo Raffaele, che si interpreta, Medicina di Dio, o 

Dio che sana. Questo è inviato a curare Tobia dalla cecità degli occhi e Sara 

dall’insulto dell’uccisione degli sposi. E contro questi due che abbiamo contratto 

dal peccato originale, che sono l’ ignoranza delle cose da fare e la concupiscenza 

delle colpe per mezzo delle quali due ritorniamo proni verso il male. Il secondo è 

Gabriele, che è interpretato Fortezza di Dio per il quale siamo fortificati e 

confortati nell’osservanza dei precetti e nell’adempimento dei suggerimenti. Nel 

segno del primo, è inviato ad annunciare la nascita del Precursore dai coniugi. Nel 

segno del secondo, è inviato ad annunciare la nascita del Salvatore dalla Vergine, 

per esempio di Giovanni; e per beneficio ed esempio di Cristo ritorniamo ben 

disposti e favorevoli al bene. Ugualmente Michele, che si interpreta Chi come Dio, 

il quale è detto presentare le anime al Signore nei Cieli: per dovere strappare le 

quali dalla mano del diavolo fece guerra con il drago. D’altra parte celebriamo 

solennemente due festività di queste, cioè dell’Apparizione e della Dedicazione nel 

segno, che lo stesso è per noi, dunque viviamo in questo secolo e dunque siamo 

condotti fuori dall’esilio. Parimenti Uriele, il quale si interpreta che risplende a 

Dio, o che è visibile a Dio, o Fuoco di Dio o Incendio di Dio. Questa duplice 

duplicata interpretazione indica che per il suo ministero siamo illuminati dalla 

verità e siamo infiammati dalla carità. Infatti gli Angeli sono inviati a illuminare il 

nostro intelletto e infiammare il nostro affetto e se non nel pratico almeno nella 

disposizione. Di questo nome Uriele si legge nel terzo di Esdra, poiché questo 

Angelo è inviato alla consolazione del popolo di Dio, che era afflitto dagli 

stranieri…» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«item Uriel, qui interpretatur  lucens Deo, sive apparens Deo, vel ignis 

Dei, out incendium Dei: quae duplex interpretatio innuit, quod per eius 

ministerium illustramur in veritate, et inflammamur in charitate. 

Mittuntur enim Angeli, ad illuminandum nostrum intellectum, et 

inflammandum nostrum affectum, et si non effective, saltem dispositive. 

De hoc nomine Uriel legitur in tertio Esdrae, quia missus est iste Angelus, 

ad consolationem Populi Dei, qui ab alinigenis premebatur». 

 

Un secolo più tardi, San Bernardino Da Siena (1380-1444) , pure francescano, 

prossimo DOTTORE DELLA CHIESA, allo stesso modo nel capitolo DE 

INSPIRATIONUM VARIETATE, nel Sermone II: «Quibus modis Angeli  sancti 

in animas bonas cognitiones inspirent» richiama espressamente le stesse parole di 

Bonaventura cambiando giusto qualche termine :  

 

«Quartus est Uriel qui interpretatur lucens Deo, seu apariens Deo, vel 

ignis Dei, out incendium Dei. Haec duplex duplicata interpretatio 

innuit,  quod per eius mysterium illustramur veritate et inflammatur 

charitate. Mittuntur enim Angeli ad illuminandum nostrum  intellectum 

& ad inflammandum  nostrum affectum , ut ex praecedentibus patet. De 

hoc nomine habetur Esdrae 4 quod missu est Angelus iste ad 

consolationem populi Dei, qui ab alienigenis premebatur». 

 

La presenza interna di Uriele, viene poi tradìta da un altro personaggio famoso 

dell’ordine, Frate Marchesino Da Reggio (XIV secolo) autore del 

“Mammotrectus super Bibliam” (1470) che ci testimonia ancora meglio come  



nell’ordine francescano si ordinasse un uso liturgico di Uriele , tratto dal quarto di 

ESDRA apocrifo.  

 

Il  Mammotrectus, è un vasto dizionario di termini tratti dalla Bibbia e da altri testi 

religiosi.  

 

Scopo dell'autore, è di insegnare il significato, l'etimologia, la pronuncia, gli accenti 

e la morfologia di tutte le parole difficili presenti nella Bibbia, in quanto M. era 

contrariato dall'ignoranza dei chierici che assumevano il ruolo di predicatore.  

La parola che dà il titolo all'opera fa riferimento ai bambini che hanno bisogno di 

essere svezzati dal latte della madre, con una metafora che significa fornire 

insegnamenti elementari.  

 

Il frate Mammotrectus conferma che la preghiera ad Uriele era utilizzata dall’intero 

ordine: 

 

 « Sermone sugli Angeli di frate Marchesino … Per  simbolo di questa  

infiammazione e di questo amore  di servizio tanto verso il prossimo quanto 

verso Dio, utilizziamo, con  il nome proprio,  un solo Angelo, cioè Uriele, di cui 

si legge nel quarto apocrifo e non troviamo in altre parti. Uriele infatti si 

interpreta splendore di Dio o fuoco di Dio per mostrare come,  mediante il suo 

aiuto angelico ardiamo in Dio,  attraverso una amore focoso e  splendiamo  in 

Dio, cioè nel suo onore, mediante la placida edificazione del prossimo. Amen». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riportiamo il testo latino, per non venir meno ai termini originari di questa 

importantissima testimonianza: 

 

« Nec negligendum nobis videtur aliud indicium non leve, quod facit pro 

Marchesino. Tuderti, bibliotlieca S. Fortunati, est cod. 129. membr. in 8. 

parvo, folior. 250, saec. XIV. ante vel circa medium, in quo fol. 1 . r. est 

rubrica : Sermones fratris Marchesini super omnia festa nostri 

Kalendarii , id est Ordinis fratrum Minorum. — Fol. 154. r. Sermo de 

Angelis , ubi legitur : « In signum huius inflammationis et serventis 

dilectionis tam ad proximum quam ad Deum unum Angelum proprio 

nomine explicamus, scilicet Uriel, de quo habetur in quarto apocrifo et 

non alibi invenimus. Interpretatur autem Uriel lucens Deo vel ignis Dei 

ad innuendum , quod per angelicum beneflcium ardemus in Deum, per 

fervidam dilectionem et lucemus Deo, id est ad honorem Dei per 

placidam proximi edificationem. Amen ».  

 

 

Nel XV secolo, troviamo Uriele espressamente presente nelle nell’apocalittica di 

Amadeo il Francescano, come uno dei 4 Angeli maggiori dei Sette che perseguono 

senza sosta la salvezza umana.  

 

Il Beato Amadeo (o Anche Amedeo /Amodeo) de Silva y Meneses (1420-1482) 

uomo santissimo, come lo recensiscono le cronache francescane, nasce a Ceuta 

(attuale territorio spagnolo), che una volta apparteneva al Portogallo.  

Figlio del sindaco di Campomayor e Uguela, Ruiz Gómez de Silva, e di Isabella de 

Meneses, fu battezzato con il nome di Giovanni.  

 

Fratello di Santa Beatrice de Silva (17 agosto), ricevette un’ottima educazione tanto 

civile come religiosa.  

 

Con Sisto IV (1471-1484), francescano e fervido ammiratore del beato, la 

Congregazione di Amadeo, che era il confessore del Papa,  ottenne un importante 



riconoscimento - con la bolla “Pastoris Aeterni” del 24 marzo 1472, stabilì che ad 

Amodeo venisse 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, Sisto chiamò Amadeo 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, a Roma, con il monastero attiguo che, un tempo abitato 

da suore francescane, si trovava in uno stato di abbandono.  

 

Amedeo si trasferì quindi sul Gianicolo dove rimase fino al 1482 nella 

contemplazione e nell’esercizio della carità, non tralasciando di seguire i suoi 

conventi in Lombardia.  

 

In tale anno infatti partì per visitare i suoi frati in Lombardia ma si ammalò 

gravemente e morì il 10 agosto del 1482 a Milano nel Convento di Santa Maria 

della Pace, dove ancora oggi si trovano le sue spoglie. 

 

L’ Apocalypsis nova è lo scritto profetico che il Beato Amadeo da Sylva ha lasciato 

alla Chiesa Cattolica, e che per un dato tempo rimase secretato dai suoi confratelli.  

Consta di 8 Rapti o Estasi mistiche, e di numerosi sermoni finali.  

 

L’opera in questione godette di una grande fortuna non solo perché, si diceva fosse 

avvolta da un alone di mistero e terrore, ma anche per le profezie presumibilmente 

catastrofiche che conteneva.  

 

All’interno delle sue estasi sono nominati i 4 Arcangeli maggiori Michele, Gabriele, 

Raffaele e Uriele che non cessano di procurare la salvezza.  

 

URIELE risulta nominato 8 volte nelle estasi del Beato Amodeo e quasi tutte le 

volte è in compagnia di Michele Gabriele e Raffaele.  

 

Le sue apparizioni sono così concentrate: Estasi Prima –Estasi Seconda –Estasi 

Quinta – Estasi Settima – Estasi Ottava.  

 



Similmente agli altri suoi fratelli, anche Uriele acquisisce il proprio nome dalla 

risposta che da alle orde di satana. 

 

 La contestazione: “Risplenda la luce di Dio in te!”, ne designerà di li in avanti 

l’officio di “Luce di Dio”, richiamando alla memoria il verso di Isaia 14:12 

riadattato contro la persona di lucifero: “Come mai sei caduto dal cielo, o astro 

mattutino, figliuol dell’aurora?! Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le 

nazioni?! Tu dicevi in cuor tuo: "Io salirò in cielo, eleverò il mio trono al disopra 

delle stelle di Dio; io m’assiderò sul monte dell’assemblea, nella parte estrema del 

settentrione; salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all’Altissimo". Invece 

t’han fatto discendere nel soggiorno de’ morti, nelle profondità della fossa!”. 

 Numerosi sono i passi, concentrati specialmente nella prima, nella seconda e nella 

quinta estasi che testimoniano l’importanza del’ Arcangelo Uriele.  

 

URIELE NELLA PRIMA ESTASI:  

 

«… Così il Santo Gabriele disse a me che lo ammiravo: “Non meravigliarti! 

Tutti noi Angeli e voi Uomini, siamo concittadini della stessa patria, sebbene 

non tutti gli Uomini siano maggiori di ogni Angelo, né tutti gli Angeli siano 

maggiori di ogni Uomo. Ebbene alcuni del vostro genere sono maggiori di ogni 

Angelo, come quel Re fatto Uomo e la Regina Sua Madre. Alcuni del vostro 

genere, dei quali si dice: vidi una grande folla che nessuno poteva contare, di 

tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue Apocalisse [7:9-10 ],sono minori di ogni 

Angelo. Altri sono frammisti con noi: “Siamo i Sette Angeli che veneriamo la 

Genitrice del Nostro Dio. Superiamo tutti gli altri del vostro genere. Poiché 

ciò, dunque, non è noto presso di voi, comprendilo e scrivilo affinché il pastore 

che verrà possa promulgarlo su tutta la terra. Allora io dissi, signore: “Chi 

sono quei Sette Spiriti maggiori di tutti? Rispose: i sei che vedi in alto, se li 

sommerai a me, saremo sette. E io gli risposi: signore quali sono i vostri nomi? 

Il primo che vedi qui è Michele, rispetto al quale nessuno né degli uomini né 

degli Angeli è più degno, lui è lo stesso che lottò con il grande dragone e lo 

sconfisse e io Gabriele sono il secondo. Raffaele mi segue e URIELE segue 

Raffaele e altri a lui…». 

 



URIELE NELLA SECONDA ESTASI  

Prima menzione  

«… E Dio disse: “ Tre escano da ciascun Coro che facciano questo a nome di tutti 

voi. Pertanto dal Nostro Coro uscirono Raffaele, Sealtiele e URIELE e così da 

ciascun Coro inferiore ne uscirono tre nel nome di tutti e modellarono quel corpo 

dal fango della terra con l’aiuto di Dio dove veniva meno la capacità della creatura». 

  

Seconda menzione : 

«…Gabriele parlò dicendo: “Sette fra noi assistono più vicino di chiunque altro, 

come anche è stato deciso che nel futuro sette assistano al di sopra degli altri. 

Sebbene tutti, assistono continuamente, perché tutti vegliano senza posa. Non ho 

enumerato i sette nomi di quelli. Ora apprendili: Michele è il primo, io il secondo, 

Raffaele mi segue, A Raffaele segue URIELE, Sealtiele poi ad Uriele, allo stesso 

Geudiele, il Settimo è Barachiele…». 

 

URIELE NELLA QUINTA ESTASI  

Prima menzione  

«…Alcuni uomini sono scoperti più beati degli Angeli e alcuni Angeli lo sono più 

degli uomini; Beatissimo è quell’Uomo, che tu Dio hai assunto Dopo di Lui c’è la 

tua Genitrice, dopo di Lei ci sono i Sette Angeli Altri seguono frammisti, alcuni 

sono maggiori, altri uguali o minori… 

Questo inno, gli Angeli cantavano, mentre io entravo presso di loro, e le anime dei 

Beati, dal primo all’ultimo versetto erano in armonia con essi e quindi così 

rispondevano: Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, lodiamoLo e 

glorifichiamoLo nei secoli. Benedetti siano tutti gli Spiriti Celesti che rimasero 

obbedienti alla Santa Trinità; Benedetto sia il principe Michele, primo tra tutte le 

creature, che con il fortissimo Gabriele scagliò nell’inferno tutti i nostri avversari; 

E benedetto sia lo stesso Gabriele con Raffaele e URIELE, che continuamente non 

cessano di procurare la nostra salvezza; Benedetti siano tutti gli Spiriti Angelici che 

adorano l’ Uomo Dio e lo venerano …».  

Seconda menzione  

«… Ma io, con questi miei fratelli, sotto il comando di MICHELE ci siamo opposti 

a lui e abbiamo cominciato ad accusarlo di presunzione, affermando come giusto, 

santo e buono tutto ciò che piace alla volontà di Nostro Signore che non può né 



errare, né ignorare, né volere in modo malvagio (…) Anche URIELE, nostro 

fratello disse: “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!». 

 

Dobbiamo aspettare i primi anni del XVI secolo affinché il Papa Lone X (1475-

1521), approvi perfino una messa ed un officio liturgico in cui Uriele viene 

espressamente nominato.  

 

Papa Leone X (Giovanni de' Medici 1475-1521), secondo il ritratto che ne fa l’ 

“Enciclopedia Treccani”, fu il secondogenito di Lorenzo il Magnifico.  

 

Destinato alla carriera ecclesiastica, si laureò a Pisa in diritto canonico, avendo già 

ottenuto fin dalla fanciullezza benefici cospicui come la nomina ad abate di 

Montecassino e di Morimondo; nel 1489 era stato creato segretamente cardinale, 

ottenendo il cappello nel 1492, e il titolo di legato nel Patrimonio e nel dominio 

fiorentino. 

 

Venne eletto papa l'11 marzo 1513.  

 

Tutte le cronache ecclesiastiche riportano la circostanza, senza peraltro 

approfondirla del tutto, che proprio negli anni della sua elezione, Leone X avesse 

approvato per l’ordine di San Francesco una Messa ed un Officio Liturgico dedicati 

all’Arcangelo S. Gabriele per il 24 Marzo di ogni anno, nei quali si trovano invocati 

i Sette Arcangeli, e nominativamente, 4 di questi, ovvero San Michele, San 

Gabriele, San Raffaele e San Uriele.  

 

Tale concessione era stata resa favorevole dalla circostanza che, in ogni conclave 

avvenuto dopo la sua morte, circolavano periodicamente i manoscritti 

dell’Apocalypsis Nova contenenti le profezie di Amadeo su un futuro Papa che 

avrebbe unito tutte le chiese.  

Dunque il privilegio concesso all’ordine di San Francesco rappresentava la 

benevolenza della sede pontificia verso queste profezie, nel tentativo, 

probabilmente di accreditare una identificazione del Santo Padre eletto (che avesse 



concesso tali liturgie) con quel “futuro pastore” di cui l’Arcangelo Gabriele parlò 

al frate francescano.  

 

Nella messa Uriele è invocato così: 

- Infatti gli invalidi sono stati sanati, e confortati con vigore, per mezzo di Raffaele 

splendente. Gli impuri sono mondati, e i mondati sono infiammati da Uriele 

ardente.  

 

« Inquinatique purgantur, et purgati inflammantur, ab ardente Uriel.» 

 

mentre nell’officio come segue:  

 

Dall’Ottava Lezione  

- …Ecco quell’uomo Gabriele in forma corporale, come lo vede Daniele, sotto una 

folgore profetale. Cui sopraggiunge Michele, con un evento celestiale. E la sua 

medicina reca Raffaele, che Uriele dona al gregge sacerdotale - 

 

Ad Benedictus, Antiphona 

- … Allora il cuore, i sensi e il corpo della Vergine si intimoriscono, mentre ancora 

si svela il segreto secondo cui partorirà l’Emanuele, che illumini coloro che 

giungono nelle tenebre e conduca il sentiero della pace e Uriele rischiari la via 

perduta -  

 

Negli stessi anni, invoca in preghiera Uriele perfino il notissimo San Francesco 

Borgia (1510-1572), nel giorno 22 come risulta dal suo diario spirituale del 

quinquennio 1564 – 1570 oggi trascritto dall’autore Manuel Ruiz Jurado, nella sua 

Edizione Critica, per l’editore Mensajero – Sal Terrae:  

«…come solito aggiungi all’ora 9. Cristo, Maria e i Serafini 10. Cristo, Maria e i 

Cherubini 11. Cristo, Giovanni e i Troni 12. Cristo, Pietro e le Dominazioni. 13. 

Cristo, Paolo e le Virtù 14. Cristo, Giacomo e le Potestà 15. Cristo, Andrea e i 

Principati 16. Cristo, Filippo e gli Arcangeli 17. Cristo, Giacomo e gli Angeli 18. 



Cristo, Bartolomeo e San Michele 19. Cristo, Simone e San Gabriele 20. Cristo, 

Taddeo e San Raffaele 21 Cristo, Matteo e San Uriele…». 

 

Qualche anno dopo parla di Uriele San Lorenzo Da Brindisi (1559 - 1619).  

 

Il doctor Apostolicus, cita Uriele (Opera omnia: a patribus min. Capuccinis Prov. 

Venetae e textu originali nunc primum in lucem edita notisque illustrata, Volume 3 

- Ex officina typographica Seminarii, 1935), nella sua   “Explanatio in Genesim” 

(Commento sulla genesi), in una spiegazione teologica della battaglia celeste di 

Apocalisse 12,7, vicina alle visiones del Beato Amadeo:  

 

« E il Santissimo Michele, in maniera radicale, senza nulla aggiungere, subito 

recepì, così com'era, il comando divino, ed allo stesso modo, Gabriele, Raffaele 

e Uriele, e molti dei maggiori angeli che furono seguiti, da un folto numero 

dell'esercito degli Angeli.  Lucifero invece, stupitosi di tale circostanza, 

cominciò a giudicare in modo ancor più duro, e non equo ma indegno e ingiusto 

che il consiglio di Dio ...». 

 

Molto bella anche la testimonianza del teologo cappuccino Gaudenzio Bontempi, 

(o Gaudenzio Da Brescia – XVII° secolo), che nel suo «Palladium theologicum, 

seu Tota theologia scholastica in septem tomos distributa: Ad intimam mentem D. 

Bonaventuræ seraphici doctoris», al Tomo secondo dove si parla della Trinità e 

degli Angeli.  

 

Giunti alla disputazione XIII, dal titolo “ De Custodia Angelorum” – alla prima 

Questione dal titolo “Utrum Sancti Angeli deputentur ad ministrandum hominibus” 

(c’è qualcun altro dei Santi Angeli che ha il compito di servire gli uonini?) dice 

nell’illustrare i nomi dei quattro Arcangeli maggiori che :  

« Il Quarto Angelo è Uriele che accende nel cuore di tutti gli uomini l’amore 

per l’ottimo Dio. Ed è per questo che ne capitolo 4 del IV Esdra, in quel tempo 

viene inviato al popolo, come fuoco del Signore affinchè il nome vada a 

significare “inviato per infiammare”». 

 

 



NUMEROSE APPARIZIONI IN AMBITO FRANCESCANO 

CORROBORANO LA POSSIBILITA’ DI CONGEGGURARE SU 

UNA IRRADIAZIONE DI URIELE AL PRIMITIVO CEPPO 

APOSTOLICO DELLA RELIGIONE SERAFICA 

 

Di Uriele, rivela l’esistenza una copiosa tradizione mistica sorta in territorio 

spagnolo, con le stesse forme e i medesimi termini di Bonaventura e della 

Tradizione Francescana.  

 

Risultano davvero singolari le circostanze di queste elargizioni mistiche, che Nostro 

Signore Gesù Cristo si degna di concedere ai devoti dell’ordine Serafico. 

 

Queste le testimonianze che riportiamo in estrema sintesi avendone già curato 

diverse stesure biografiche nei nostri libri, video e in precedenti file PDF, riflettono 

sulla necessità di una revisione delle conoscenze in tema di Santi Angeli: 

 

SERVO DI DIO GIOVAN VINCENZO FERRERI DI PALERMO  (1591 – 

1662)  

Nobile del quartiere denominato “il Cassero”, veggente, taumaturgo, mistico e 

profeta. Pare aperta la causa di beatificazione e attribuito allo stesso il titolo di 

“venerabile”, ma non vi sono notizie certe se non quelle del biografo :  

« Giunta la mezzanotte e stanco Fra Vincenzo dell’Orazione, ma più da 

contrasti avuti, , udì la voce amica, e tutta celeste che gli disse: Intendimi o 

Giovan Vincenzo, tu sei eletto da Gesù Cristo, quando era in croce e disse 

“Sitio”. E sei una colonna di S. chiesa, ed un ornamento di lei per gli meriti 

della sua Santissima Passione, ed umiliati per ricevere l’Angelo Uriel. Gli disse 

anco che questo era l’Angelo di S. Maria Maddalena, che era Carità di Dio, 

che solea scaldare il petto, e dar ispirazioni e aiuti, per convertire le genti. E 

così l’Angiolo suo Custode, che si chiamava Fatuel, cedeva la man destra al 

detto Angiolo forastiere; e facendo complimento e ossequio, lo vide, ed udì 

recitare una piccola e cerimoniosa orazione, nel ricevimento che fece del 



suddetto Angiolo Uriel, con tante belle parole, che fece meravigliare e giubilare 

insieme il divoto Servo del Signore…»  

[P.M. F. Domenico Maria Pasini, Vita e virtù del venerabile servo di Dio p.f. Gioan 

Vincenzo Ferreri nobile palermitano, , religioso del terz’ordine di San Francesco, 

Palermo, 1699, capo decimosecondo, pagg. 245 e ss]. 

 

VENERABILE ANTONIO MARGIL DI GESÙ FRANCESCANO (1657–

1726) 

Chiamato anche il “prete volante”. Grande evangelizzatore d’ America, dotato di 

enormi poteri mistici e dei carismi straordinari come quelli di guarigione, profezia, 

bilocazione e profezia :  

«Questa ruota mistica, per l'esecuzione di ciò che abbiamo detto, si elevava al passo 

che la muoveva lo Spirito Cherubico, che non sarebbe altro che il suo Angelo 

Custode. Chi fosse questo, lo dichiara il Sermone che in suo onore si predicò nel 

Collegio di Guatemala attraverso queste parole: - Disse una e molte volte il 

Venerabile Padre ad una persona molto spirituale: Sai, che il mio angelo custode, è 

S. Uriele , il fuoco di Dio, che il Signore, lo invia a soffiare il fuoco dell'amore 

divino sul mio cuore? - Per confermare nel pio questa notizia, avverto che è 

opinione del maestro delle sentenze [Pier Lombardo] , che un Angelo può essere, 

successivamente, il custode di molti uomini – si veda nella 2 sentenza, distinzione 

11 - e che questo ministero suole, il Signore, assegnarlo ad uno degli Spiriti 

Massimi della Gerarchia Suprema, secondo il suo beneplacito, perché tutti gli 

Angeli sono destinati a aiutare gli uomini. …Uriele significa poi, come interpretano 

il suo nome quanti dottori lo trattano, Luce o Fuoco di Dio: come Luce, essendo il 

custode del Venerabile fra Antonio, poté rivelargli i bisogni e i guai in cui versava 

sua Madre; come Fuoco di Dio, concedergli la velocità per la prontezza 

dell’assistenza e per accendere nel suo petto una fiamma di amore divino, che 

impetrasse con le sue preghiere la salute per la Madre e la Sorella, quando le visitò 

in spirito e per assisterle corporalmente, quando raggiunse la virtuosa madre negli 

ultimi istanti della sua vita. …».  

1. Sacra Rituum Congregatione – Emo et Rmo Domino Card. Pignatello 

Relatore / Mexicana Beatificationis et Canonizationsi Ven. Servi Dei 

Antonii Margil a Jesu, Missionarii Apostolici Ordinis Minonorum S. 

Francisci de Observantia / Romae 1796 , par. 173/174-  



2. El Peregrino Septentrional Atlante: delineado en la exemplarissima vida del 

venerable padre f. Antonio Margil De Jesus, pag. 426/427” - Questo 

documento reca in basso la scritta "Expurgado el nombre de Uriel, segun 

Decreto del S. Oficio de 1749. Espinosa, Revisor”. 

 

SUOR MARIA DI SAN FRANCESCO [MARIA DE SAN FRANCISCO 

LLAMADA ROSAS o DE ROZAS] DI PLACENSIA (1613 -1680) 

Stigmatizzata e veggente, visse nel silenzio del mondo ma in grande santità 

d’animo. Tale condizione le permise di ricevere l’aiuto spirituale dell’Arcangelo 

Uriele: 

 « Perciò, pregava il Signore, con molte lacrime, per il soccorso divino; però quando 

stava crescendo nella sua anima quella oppressione diabolica, sentì come se usciva 

dal Santissimo Sacramento, questa voce: qui sta Uriele, che ti difenda ! Con quella 

voce recuperò il respiro, e le fu fortificato il petto nella speranza della divina 

clemenza. Questo Angelo che si interpreta - Ignis Dei o Socius Dei Fortis -, che 

ottenne (da Dio), sarebbe il suo Angelo Custode che come fortezza e compagno del 

Signore, la difendeva dai duri assalti del nemico e come fuoco ardente di Dio la 

incendiava nel maggior amore della sua Maestà e del prossimo, perché fu tutta la 

sua vita un perfetto compito nel servizio degli invalidi e degli infermi , come si va 

dicendo in tutto il corpo di questa storia…Questo Angelo, fu dunque quello che il 

Signore offrì alla Venerabile Madre per difenderla dalle tribolazioni» 

1. P. Fr. Juan Alvin, Vita della Venerabile Serva di Dio Maria de San Francisco 

llamada comunemente la Rozas, professa en la orden tercera de N.P.S. San 

Francisco anno 1682 (Madrid)- pag. 388 e ss. 

 

SUOR MARIANNA DI SANTA CHIARA [MARIANA DE SANTA CLARA] 

DI MULA (1631 - 1706)  

Fondatrice e prima abbadessa del Real Monastero di Maria Santissima della 

Encarnacion della città di Mula, diocesi di Cartagena, Regione della Murcia 

(Spagna). Personalità mistica insigne della località, ricordata dai cittadini di Mula 

anche in tempi recenti:  

«…Posto che questo nome significa Luce e Fuoco di Dio, con il quale illumina le 

anime, per la conoscenza di Dio, e le incendia nel suo Divino Amore, non vedo 

ripugnanza nel concederlo come custode alla Venerabile Marianna di Santa Chiara, 



nell’attenzione alle sue virtù, per l’ apprezzamento e la volontà di Dio, manifestati 

molte volte alla sua serva. Conseguì da bambina la devozione al Suo Santo Angelo 

Custode, invocandolo nelle sue difficoltà, celebrandolo con ossequi, ed implorando 

il suo aiuto nelle afflizioni, e già adulta, conobbe che la difese, quando era piccola, 

dai pericoli dell’anima e del corpo. Oltre a quanto già detto, lo stesso Principe le 

diede notizia di questa grazia … Per animarla al servizio di Dio, era solito mostrarsi 

a lei bellissimo portando le insegne della Passione del Signore nel petto. Teneva 

l’abitudine di recitare, prima di comunicarsi, alcuni inni, come i tre del Corpus 

Domini, e quello dello Spirito Santo, ed avvertì moltissime volte, che nel 

confondere qualche verso o nel perdere il filo, il Santo Principe la correggeva e la 

avvertiva con una voce che sentiva, anche se non vedeva la sua Immagine. Dopo 

essersi comunicata, era solita restare astratta ai sensi, e il Santo Angelo, suppliva 

alle sue azioni, portandola al Coro, rendendo grazie, e recitando quelle orazioni 

personali della Prelata. Nel giorno che la Chiesa celebra la festa dei Santi Angeli, 

gli chiese perdono per non aver rispettato la sua presenza e assistenza, come anche 

per le sue poche applicazioni a praticare le sue ispirazioni e apparendole , il Santo 

Principe, lo vide bellissimo con le insegne della Passione nel suo petto, …. 

Nell’anno 1686 il suo direttore spirituale le ordinò di dare per iscritto ragione del 

suo animo, e non essendo facile, ricorse al suo Santo Custode, S. Uriele, dicendo: 

“..O Principe Amorosissimo, come potrò io spiegare il mio interiore? Che mezzo 

userò per manifestare questo ardore che mi mortifica, e vivifica, scotta, e refrigera, 

mi disfa, e mi trasforma? “Anima”, le rispose il Santo Custode, “ espandi il tuo 

cuore, che il Divino Amore ti inspirerà. Ricerca le opere di san Giovanni della 

Croce, e leggi il trattato che dice: Fiamma viva d’Amore: dove troverai i termini, e 

le metafore per spiegare quello che opera il Signore nella tua anima”. Con questo 

consiglio , prese diligenza del libro, e con quello nelle mani, tornò a esclamare e a 

dire: “Angelo mio dove sta questo trattato?”. Qui il Supremo Spirito, le aprì il libro, 

e mise il trattato davanti ai suoi occhi. Mentre cominciava a leggerlo si ricordò che 

le avevano ordinato di astenersi dalla lettura di quel libro, e turbata ribatté:” Ah 

Angelo mio! Che farò perché non ho la licenza di quel libro?”. “Puoi chiederla” 

replicò l’Angelo “e piega questo occhiello per quando la otterrai!”. Dopo che 

ottenne la licenza, lesse l’occhiello citato, e trovò l’intelligenza per spiegare 

l’interiore (..). “Anima” le disse il Santo Angelo” questa spiegazione la devi alla 

partecipazione della luce divina, che operò nella tua anima con singolarità. Sappi 



che il tuo Sposo con provvidenza singolare, dispose che ti chiamassi nella Religione 

Marianna di Santa Chiara; non solo perché prendesti l’abito in questo giorno, e ti 

patrocina nella divina presenza; ma anche perché con questo soprannome, ti 

tengano di terrore e timore i nemici che hanno perseguitato la tua anima, 

desiderando di condurla nelle loro tenebre”. Il Suo Santo Angelo Custode meritò 

ancora maggiore dignità in un altro caso. Distorti gli umori per le frequenti 

apparizioni di spiriti maligni, colpi, spaventi, cadute, e febbri, decisero i medici di 

aprirle una ferita in un braccio, per conservare la sua preziosa vita, e lasciare 

evacuare da soli gli umori. Nei suoi ultimi anni, scoprì la fonte per purificarla e 

curarla, e venendo il tempo di cambiare la benda, non lo poteva fare da sola, 

nonostante tutti i tentativi che facesse. Perciò cominciò ad invocare l’aiuto del suo 

Custode: Ahi Angel mio ! Non sai quello che ho fatto per curarmi da sola! Non 

condurrai qui alcuna sorella affinché venga a farmi la carità di legarmi questa 

benda? “ Anima, le disse l'Angelo con voce sensibile, “ lo farò io stesso. Sai, che 

c'è concesso di assistere a tutto quello che chiede il bisogno delle nostre protette, 

sia nel poco che nel molto,affinché per tutta la maniere trovino motivi di lodare il 

nostro Creatore..” Subito con mano invisibile, ma con singolare pulizia, le cambiò 

la benda, e l'assicurò con la maggiore accuratezza possibile. Alla vista di questa 

grazia pianse di piacere, e prostrata in terra invocò tutti gli Spiriti Celesti, affinché 

la aiutassero a rendere grazie di questa misericordia ricevuta. Non merita inferiore 

ammirazione la seguente meraviglia. ..»  

1. Angel de Molina y Castro, , Crónica del religioso observantisimo real 

monasterio de María Santísima de la Encarnación, religiosas franciscas 

descalzas de... Santa Clara, fundado en la ... villa de Mula Tomo II, Capitolo 

XXIV]  

2.  “Máravillosa Vida ,Y Feliz Muerte De LA Venerable Madre Sor Mariana 

De Santa Clara , y Ilustrissima Fundadora Del Real Monasterio de la 

Encarnación”, al Capitolo XVII]. 

« Il Signore, le concesse che assistessero alla sua persona, oltre agli Angeli che 

teneva come religiosa e prelata, altri due custodi, e uno di quelli era il Grande 

Arcangelo San Uriele…»  

 

 

 



Infine, portiamo all’ attenzione dei nostri amatissimi lettori la testimonianza resa 

da frate  Bartolomeo Barbieri da Castelvetro (1615 – 1697) singolare figura di 

frate e di studioso nell'Emilia del '600: filosofo, teologo, consigliere degli Estensi.  

 

Consigliere degli estensi, nelle sue opere fornì una personale e originale sintesi 

delle tematiche che dibatteva la cultura ecclesiastica del tempo. La sua opzione per 

Bonaventura da Bagnoregio e il suo impegno per ricostituire una scuola di pensiero 

a lui ispirata, rappresentano il tratto peculiare della sua attività intellettuale. Nel suo 

corso teologico in due tomi su san Bonaventura, si distende a parlare di Uriele, nella 

dodicesima disputazione, alla questione seconda, dal titolo : “molte cose 

differiscono sulla custodia degli angeli”  dicendo: 

 

 

«  Da ciò, per merito e massimo mistero, nella Sacra Scrittura abbiamo 

soltanto quattro nomi di Angeli, come Principi delle Legioni, che sono destinati 

alla nostra rivelazione. Il primo è quello di Raffaele che viene chiamato medico 

della Salvezza, destinato contro l’inclinazione al male, il secondo è Gabriele, la 

Fortezza di Dio che ci rinforza contro la difficoltà di compiere il bene. Il terzo 

è  Michele , Chi come Dio, che rinnova in tutti virilmente il culto divino, quarto 

è Uriele che ci viene dal quarto libro di Esdra cap. 4,  che accende i cuori di 

tutti all’amore di Dio. Per questo, da questi quattro compiti fu più che 

conveniente destinare gli Angeli al nostro progresso» 

 

… 4 est Uriel ex 4 Esdrae cap 4, accendens omnium corda ad Dei 

amorem…  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istcap.org/en/component/k2/tag/Bartolomeo%20Barbieri%20da%20Castelvetro.html
http://www.istcap.org/en/component/k2/tag/Bartolomeo%20Barbieri%20da%20Castelvetro.html


ALCUNE APPENDICI DOCUMENTALI FOTO-RIPRODOTTE 

 
Tratto dal Testo A.R.P. Bartholomaei de Barberiis a Castro Vetro provinciae Lombardiae Capuccini deffinitoris, et sacrae 

theologiae lectoris, Cursus theologicus, ad mentem seraphici doctoris s. Bonaventurae. In duos tomos distributus. Tomus 

primus [-secundus]>> 2 

 

https://www.bibliando.it/SebinaOpac/resource/LEK0331438
https://www.bibliando.it/SebinaOpac/resource/LEK0331438
https://www.bibliando.it/SebinaOpac/resource/LEK0331438


 
 

Tratto : Doctoris Seraphici S. Bonaventurae s.r.e. episc. card. Opuscula Varia Theologica Bonaventura da Bagnorea santo Ad Claras 

Aquas Quaracchi Prope Florentiam : ex typ. Collegii S. Bonaventurae ; 1891 

 

 

https://onesearch.unipi.it/primo-explore/fulldisplay?docid=39sbart_almap7151542260003302&context=L&vid=39UFI_V1&lang=it_IT&tab=default_tab&query=lsr34%2Cexact%2CStudien%20zur%20%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BDsterreichischen%20Philosophie.%20Supplement%2CAND


 



 
Tratto dalla Messa approvata da Leone X 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Elaborato digitale estratto da: Vida de la Venerable Sierva di Dios Maria de San Francisco llamada 
comunemente la Rozas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Elaborato digitale estratto da:  
(1) Cronica del religioso, Observantisimo Real Monasterio De Maria Santisima De La 
Encarnacion;  
(2) Máravillosa Vida ,Y Feliz Muerte De L A Venerable Madre Sor Mariana De Santa Clara  

(Mariana de Santa Clara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ven Antonio Margil di Gesù – estratti dai testi di riferimento 



 
Estratto dal Libro della Vita di Giovan Vincenzo Ferreri , dove vi è menzione di S. Uriele 

Arcangelo – Carità di Dio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

In conclusione: 

Abbiamo dimostrato che dalla fondazione dell’Ordine Francescano, 

l’Arcangelo Uriele, invocato nel quarto Apocrifo di Esdra, fosse utilizzato per 

l’edificazione del prossimo e per l’ eccitazione ardente dei cuori dei fedeli 

dell’ordine, inviato da Dio ad accendere il suo avvampato amore.  

La questione ci trasporta allora all’origine di tale culto, e  sulla necessità di 

stabilire se lo stesso sia stato indicato , dallo stesso fondatore.  

La circostanza che la seraficità dell’ordine, corrisponda in qualche modo 

all’idea del fuoco dell’amor di Dio, corrobora il sentimento che lo stesso 

fondatore San Francesco deve aver per forza di cose parlato di quest’Angelo 

ai primi adepti del suo ordine.  

L’obiezione che presunte interpolazioni abbiamo in qualche modo alterato 

finanche il Centiloquio di Bonaventura, partono dalla necessità di dover 



ortopedizzare la fede serafica all’orientamento dei Vecchi Concili, più che da 

una reale verità liturgica; al contrario si dimostra come la volontà di 

apprestare culto all’arcangelo Uriele fosse idea più che condivisa all’interno 

dell’ordine,  che riconosceva allo stesso Angelo valore “canonico”, 

testimoniato da diverse apparizioni.   

Prende sempre più corpo l’idea di una censura generare operata da taluni alle 

stesse fonti provenienti dal Santo Fondatore, probabilmente attinto da Uriele 

medesimo all’atto della formazione delle Sante Stigmate sul Suo Corpo.  

Di tali circostanze mettiamo a conoscenza i nostri lettori affinché svolgano le 

loro opportune indagini 

 
 

 

 

 
 


