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URIELE E  JEAN CHARLIER DA GERSON, 

IL DOTTORE CRISTIANISSIMO 

 

Carissimi amici di S. Uriele, un altro 

celebre autore, che si spinse 

addirittura ad affermare che S. Uriele, 

fosse stato l’Angelo custode di S. 

Pietro, JEAN CHARLIER DA GERSON ha 

lasciato una testimonianza senza 

precedenti sul nostro Arcangelo, 

ricordata nei secoli . 

 

Di tale circostanza ne fanno straordinariamente anche menzione:  

 p . Joao De Sylveira , in 

“Commentaria in acta apostolorum” 

[Commenti agli atti degli Apostoli]  alla 

quaestio X, “Quare Petrus, qui multa 

mirabilia operabatur non se ipsum 

liberat a carcere, sed ad hoc venit 

Angelus & quisquam esset”  [Per quale 

ragione Pietro che aveva compiuto molti 



miracoli non libera se stesso dal carcere, ma giunge un Angelo a 

fare ciò e chi fosse costui], del Capitolo XII, all’edizione veneziana 

del 1728, dove dice: « Gerson, al capitolo 3 del suo “Super 

Magnificat” … dice che Uriele significa Fulgore di Dio, ed 

inoltre asserisce che lo stesso sia l’Angelo custode di San 

Pietro, e allo stesso fosse stato ordinato, proprio a causa 

del suo officio, di liberare Pietro». 

 

p. Cornelio a Lapide , l’Apostolo dei Predicatori, 

che riporta la   medesima sentenza nei suoi 

“Commentaria in Acta Apostolorum”  

[Commentari agli Atti degli Apostoli], al decimo 

tomo, parte prima dell’edizione del 1851, capitolo 

XII, che : « … Gerson nella terza parte …  sul 

Magnificat chiama quest’Angelo dal suo 

comportamento  Uriele, cioè Fulgore di Dio,  

cosa che infatti produsse nel carcere, ed inoltre aggiunse, 

che quest’Angelo fosse stato il custode di San Pietro, cosa 

che dicono molti altri…». 

 

Abbiamo dunque preso per le mani l’opera di Gerson potendo 

verificare che lo stesso avesse espresso una esegesi senza 

precedenti su S. Uriele, che riportiamo nel secondo capitolo di 

questo libro. 

 



Tutte queste informazioni consentono di tracciare u n complesso 

itinerario che segue la predicazione degli apostoli, attraverso i loro 

Santi custodi, tra cui l’Angelo Uriele  

 

Jean Charlier da Gerson  

(Gerson, 1363 – Lione, 1429), è 

stato un teologo e filosofo francese 

e Cancelliere dell'università di 

Parigi, chiamato “Gerson”  dal 

nome d'un villaggio della diocesi 

di Reims in cui nacque nel 1363.  

  

Studiò teologia in Parigi, per sette 

anni sotto Pietro d'Ailly poi cardinale, e per altri tre sotto Egidio 

Deschamps.  

Addottorato nel 1392, succedette poco tempo dopo a Pietro d'Ailly 

nella dignità di cancelliere e di canonico della cattedrale di Parigi.  

 

Nel 1408 fu eletto curato di S. Giovanni in Grève; assistette al 

concilio di Parigi, che il re Carlo aveva adunato in  occasione dello 

scisma che divideva la Chiesa nelle due obbedienze di Benedetto 

XIII antipapa, e di Gregorio XII.  

 

Si recò parecchie volte a  Marsiglia ed in Tarascona per indurre 

l'antipapa a rinunziare; ed allorché nel concilio di Pisa, deposti il 
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falso Pontefice e Gregorio XII, venne eletto Alessandro V, senza che 

per ciò avesse fine lo scisma, cercò di persuadere anche 

quest'ultimo a dimettersi egli stesso dal pontificato per procurare 

la pace alla Chiesa; ma le sue sollecitudini riuscirono vane.  

 

Nel 1414 si recò al Concilio di Costanza, come ambasciatore del re 

di Francia, e deputato dell'università di Parigi e della provincia di 

Sens.  

 

Li si adoperò fortemente per l'estinzione dello scisma, per la pace 

della Chiesa e per la purezza della fede.  

 

Compose diverse opere, e fu molto lodato dai padri del concilio,  e 

guardato come il più dotto teologo di quei tempi:  il 

cardinale Zabarella gli diede il titolo di dottore per 

eccellenza.  

 

Rivide le sue opere fino alla sua morte, che avvenne il 14 luglio 

1429, a sessantasei anni, nella città di Lione, ove nel 1843 fu 

scoperta la sua tomba nella chiesa di s. Paolo.  

 

Nella Biblioteca sacra dei pp. Richard e Giraud, tradotta in italiano, 

si trova l'analisi delle sue opere ove lo studioso è definito, dopo s. 

Tommaso, uno dei più grandi e dei più pii teologi della 

Chiesa, il quale: fonda le sue decisioni sopra principi 



tratti dalla Scrittura o dalla legge naturale, difende la 

verità con un coraggio inflessibile, ragiona 

correttamente ed esaurisce le materie che tratta.  

  

Jean Gerson, a causa dell’incommensurabile vastità della sua 

erudizione e purezza della sua dottrina,  venne soprannominato IL 

DOTTORE CRISTIANISSIMO . 

 

Gerson parla diffusamente di  S. Uriele nel “Tractatus VIII” , del 

suo “Collectorium super Magnificat”  alla  “Quarta Partitio” 

[Quarta Partizione] per soliloquium [attraverso un soliloquio]: 

ubi de Custodia Angelorum  [dove si parla della custodia degli 

Angeli]  per notulas quinquaginta [mediante cinquanta note] – 

alla  “notula prima”, [prima nota] producendosi in relazione allo 

stesso, in una vera e propria “Lectio Magistralis” ovvero in una 

straordinaria dottrina teologica che ha tanto del clamoroso, 

soprattutto per il fatto che, propone una lettura esegetica di alcuni 

passi del Testo Sacro, individuando al loro interno l’intervento dell’ 

Arcangelo Uriele in essi sottaciuto o enucleato.  

 

 

 

 

 

 

 



La teologia mistica si contrappone agli artifici 

della scolastica 

Polemico contro la teologia scolastica del suo 

tempo, ormai estenuatasi in raffinatezze formali 

meramente verbali, Gerson sostiene la 

possibilità di una vera conoscenza sperimentale 

di Dio ottenibile con l'amore da parte di ogni 

uomo, anche del semplice fedele.  

Questa teologia, che egli chiama appunto " 

mistica ", si configura, perciò, essenzialmente 

come esperienza interiore, in certo modo 

indipendente dalla dogmatica e perfino dalla 

conoscenza della scrittura. 

Dio si conosce nell'intimo dell'animo, mediante 

l'amore, abbandonata ogni determinazione 

razionale tolta dal mondo delle creature; l'anima 

si lascia così rapire "nella caligine divina" e in 

tale stato l'amore si libera, giunge a quel 

"trasporto" (supermentalis excessus) in cui 

s'unisce a Dio. Puramente intuitiva, questa 

conoscenza di Dio è accessibile anche 

agl'indotti, è un'unione mistica della volontà 

umana con la divina, rapporto paragonabile a 



quello che si stabilisce tra l'anima e la grazia 

nella giustificazione 

Caratteristiche squisitamente pastorali mostra 

il trattato secondo, pratico, che fornisce consigli 

utili alla concreta messa in atto di una vita 

contemplativa alla quale non tutti sono portati 

nello stesso modo. Su questo stesso piano si 

muovono anche diversi altri scritti gersoniani: 

la montagna di contemplazione e la mendicità 

spirituale (in volgare, indirizzate alle sorelle), il 

de probatione spirituum, il de meditatione 

cordis e il de illuminatione cordis, ecc., un 

complesso di opere che, a buon diritto, meritò a 

g. Il titolo di " doctor christianissimus ". 

Purtroppo, alla diffusione del suo insegnamento 

nel mondo cattolico hanno nociuto, nei secoli 

moderni, la sua appartenenza al partito 

conciliarista, cosa che invece gli fruttò le 

simpatie dei giansenisti e, in una certa misura, 

anche quelle dei protestanti. 

 

 

 

 



 

TEOLOGIA DI GERSON SUGLI ANGELI 

Il nostro contributo, non può che attanagliarsi 

esclusivamente alla parte del presente discorso 

sul magnificat, legato agli arcangeli. Gerson 

appare riprendere in pieno la definizione 

agostiniana: “angelus officii nomen est”, per 

cui, l’etimologia dello spirito si ricava proprio da 

quello che fa e compie in nome di dio e per il 

prossimo. Il nome di quell’ Angelo che purificò 

le labbra di Isaia, è Serafino per via 

dell’incendio spirituale innescato nel profeta, 

mentre – dice sempre Gerson - il nome dei 

Cherubini, deriva dalla pienezza di scienza, 

simbolizzata nei quattro animali e nelle ruote di 

Ezechiele. Non difettano di tale regola gli 

Arcangeli, che nella sacra Scrittura assumono i 

loro nomi da quello che fanno piuttosto da 

quello che sono, che li rende nient’altro che puri 

spiriti. Giungendo ad Uriele, Gerson, il mistico, 

intarsia nelle fitte trame della sua speculazione 

anche la celebre definizione isidoriana su Uriele, 

che egli pare seguire pedissequamente: «…Uriel 



interpretatur, Ignis Dei, sicut legimus 

apparuisse ignem in rubo. Legimus etiam ignem 

missum desuper, et implesse, quod praeceptum 

est » ovvero “Uriele si interpreta Fuoco di Dio, 

così come leggiamo che fosse apparso il fuoco nel 

roveto. Leggiamo anche di quel fuoco inviato 

dall’alto affinchè riempisse ciò che era stato 

ordinato”.  Secondo Sant’Isidoro, dunque,  

proprio nella sacra scrittura possiamo dedurre il 

nome di un quarto angelo, ed è quello di Uriel 

che significa “Fuoco di Dio” quando afferma 

che “L’angelo del Signore apparve in una 

fiamma di fuoco in mezzo ad un roveto” (Es 3, 

2) proprio perché il nome dell’angelo, nelle 

scritture, indica altresì l’individuale personalità 

attraverso la specifica funzione, ricordando il 

motto di sant’Agostino . Ciò che pertanto 

apparve a Mosè non fu Dio ma una creatura 

angelica da Costui differente, che si presenta 

sotto forma di una fiamma di fuoco cioè Uriele. 

In definitiva, Dio si serve di quel fuoco 

particolare, cioè di un Uriele, per manifestare la 

sua visibile presenza trascendente. Sulla scorta 

di tali definizioni agostiniane ed isidoriane, 



Gerson sviluppa una teologia mistica e davvero 

su Uriele, che tracima dagli stretti ambiti in cui 

si era precedentemente incanalata, per divenire 

mezzo di purificazione interiore e 

soprannaturale meditazione e perfezionamento 

interiori. 

In più tale esegesi mistica, dimostra una volta e 

per tutte l’insussistenza specifica dell’arresto 

sinodale del 745, come ancora una volta poco 

sentito e apprezzato e sicuramente non seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

«…Oh se allora mi sarà permesso cantare, con un giubilo del cuore nella glorificazione 

dell’anima e nell’ esultazione dello spirito ORA SONO VERAMENTE CERTO CHE 

IL SIGNORE HA MANDATO IL SUO ANGELO E MI HA LIBERATO [ATTI 

12,11]. È così grande la tua dignità, o anima mia, che dall’inizio della tua creazione ti 

è affidato un Angelo, uno dei Principi celesti, che dopo aver deposto dalle proprie sedi 

di dignità i potenti nella loro superbia, lo stesso umiliatosi al proprio Signore, viene 

infine esaltato, rendendo gloria non solo a Dio, ma al comando della dominante Maestà. 

Infine, è concesso a te, affinché, sostenendoti e guidandoti, il Signore ti sollevi dalla 

polvere, e dal corpo lordato, in modo che ti metta con lo stesso tuo Angelo, e con gli 

altri Principi del suo popolo, e tu tenga un posto di gloria nel palazzo di Dio. Stai 

attenta, o anima mia, te ne prego, affinché tu stessa non sia manchevole verso un 

cotanto tuo Principe. Non devi vivere in modo tuo davanti ai suoi occhi, non devi 

offendere da vile, non devi allontanare la sua presenza da te, divenendo ingiuriosa 

attraverso atti spiacevoli. Guai, per te, guai! Se rimanendo a lungo da te distante, ti 

facciano forza e ti tentano coloro che vogliono perderti, sedurti e divorarti. Ed in 

quell’ora per mezzo di quale virtù potresti resistere ovvero conoscere un solo modo, 

per quanto piccolo, miserabile, dubbio inerme e mediocre per fuggire? Nondimeno 

confida in lui se DOVESSI CAMMINARE IN UNA VALLE OSCURA [SALMO 

23,4]se sconfitta dovessi essere DALLA MISERIA E DEI CEPPI [SALMO 107,10] . 

Il tuo pietoso principe è il tuo custode, il tuo messaggero, cioè l’Angelo ti soccorrerà, 

ti sarà sempre vicino, sfolgorerà, e ti acclamerà dopo aver toccato il tuo fianco che è la 

tua coscienza. ALZATI, IN FRETTA!– per la speranza - .AVVOLGITI IL 

MANTELLO [ATTI 12,8] – per la carità – INDOSSALO – per la disciplina - 

AVENDO COME CALZATURA AI PIEDI LO ZELO PER PROPAGARE IL 

VANGELO DELLA PACE [EF 6,15] – per obbedienza - . Allora le catene delle cattive 

abitudini cadranno dalle tue mani, affinché tu possa comportarti bene. Ti strapperà 

dalle mani dei due soldati, dal timore e dal dolore, e per questo dentro di te. Uscirete, 

tu e lui, da carcere durante la prima e la seconda guardia notturna. E questi custodi sono 

le tentazioni del mondo mediante desideri e vane letizie, che sono superate dalla buona 

speranza e dalla letizia spirituale. Arriverete alla porta di ferro e questa è la terza 

guardia notturna, che svanisce alla visione dell’Angelo, e facendovi strada, passerete 

oltre. Percorrerete una strada stretta, lunga e dritta. Questa è la santa meditazione delle 

cose spirituali, dopo il perdono dei peccati. E giunti qui, il tuo custode parrà 



abbandonarti, perché allora sarai soltanto alla presenza di Dio per contemplarlo, e sarai 

sola dinanzi a lui solo, e unica dinanzi unicamente a lui. Cos’è infatti la contemplazione 

se non lo stare fermi innanzi a Dio? E ciò nel segreto della solitudine, nella tranquillità 

della luce divina, nella bellezza della pace. Dopo che ti avrà reso salva dalla debolezza 

dello spirito attraverso la sicurezza, e dalla tribolazione, attraverso la tranquillità, dopo 

che ti avrà parlato del luogo laddove tu ti sfami, ti riposi alla metà del giorni, allora 

canterai come dalla massima del salmo : il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; 

su pascoli erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce [SALMO 23, 1-2]. 

Infine, se avrai ripensato alle cose di prima, a te riportate quasi con sobrietà, mentre 

ritornano in mente con un eccesso di sospiri, canterai riconoscente: ora sono veramente 

certo che il Signore ha mandato il suo Angelo [ATTI 12,11].  

Oramai, già avrai tentato di ritornare da Lui, sforzandosi più e più volte di essere 

accetto al tuo Principe, buon Angelo, la cui protezione nel mezzo delle tenebre del 

peccato ti è concesso di sperimentare , nel rigido nascondimento della divina e 

della sua pietà. Rimanga a te assente, affinché qualche volta tu ti renda dimentico 

della tua liberazione. Temi, così, poco dopo, di essere morta nel tuo cuore. 

Rimanga a te assente affinché tu non perda mai, ovvero attenui la sua gioia e dei 

suoi, che ottenne col mezzo della penitenza. Recita puntualmente, recita con tutto 

l’ardore del cuore, al tuo ministro Angelico che è tutto un “fuoco di Dio”, (poiché 

RENDI I TUOI MINISTRI DELLE FIAMME ARDENTI [c.f.r. SALMO 104,4]), 

cioè “URIELE”, dici:  

{Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina custodisci, reggi e governa me che 

ti fui affidato dalla pietà celeste amen}  

Onora i piccoli, che possiedono tali Angeli!  

Insegna loro, parimenti, a credere ed onorare i loro Angeli che vedono tutte le cose che 

loro fanno. Temano, mentre loro guardano, di fare cose turpi, che non oserebbero fare 

se li vedessero gli uomini. Ciascuno si abitui spesso, il suo buon Angelo nel suddetto 

modo, o in modo simile, disposte le proprie mani chiuse sul cuore, e stringendo il petto: 

Oh mio Buon Angelo, custodiscimi bene! Così si riempie un nuovo vaso, e il vecchio 

ne conserverà l’odore. Succhi pure dal petto, la pietà della religione verso Dio e verso 

il suo buon Angelo, così come una piccola Agnese da Gesù: non è abbastanza utile 

infatti, suggestionare i fanciulli in un modo o nell’altro. Parlo da esperto: per quale 

figlio, un Padre fregiò se stesso contro la parete in modo da esser crocifisso, dicendo: 



Vedi, figlio  mio, perché in tal modo fu crocifisso e morì il tuo Dio che ti creò e ti salvò. 

Tale esempio rimase per il fanciullo, in quanto che quell’età, quell’anima ne ebbe 

memoria; il riflesso rimase per questo mondo, fino al vecchio e all’anziano, crescendo 

di fama negli anni successivi. Benedetto questo Pio Padre, dal momento che il giorno 

dell’esaltazione della Santa Croce, fu il giorno della sua morte, attraverso la quale 

giunse innanzi a cristo , che fu esaltato in modo sublime, attraverso l’umiliazione della 

Croce. Ascolti o Signora degli Angeli, se ti prego volentieri, con questo pio soliloquio 

sui tuoi Angeli e , insieme, sulle tue lodi? Certamente ascolti, ed inoltre senza fronzoli 

lo contempli, te ne compiaci e lo approvi. Poiché anche tu, o piissima, colmi di lodi il 

Verbo della pietà, né lasci svanire senza premio la devozione di qualcuno verso gli 

Angeli, tanto meno la nobiltà dell’anima, o l’esultanza dello spirito nel ricordo. Cosa 

diremo inoltre: O Regina dei Cieli, o Signora degli Angeli! E cosa diremo di Tuo Figlio 

che è anche chiamato Angelo del Gran Consiglio? Quel grande e antico consiglio 

attraverso il medesimo Verbo fu annunciato e compiuto. Se sei la Madre del Principe, 

ed anche del Creatore degli Angeli, se sei la Madre di Quello che viene spesso 

chiamato: Signore degli eserciti, Signore delle potenze che è l’eccelso tanto tra migliaia 

di Angeli quanto di Santi. I cui carri sono migliaia e migliaia [Salmo 68,18] E domina 

con diritto, affinché sia esaltata sopra tutti i cori degli Angeli, ed ascolti dal Figlio Suo 

il cantico: Alla cavalla io ti assomiglio, amica mia [Cant. 1,9] che per te ho fatto la 

pace, per te ho umiliato me stesso, in ciò fatto poco meno degli angeli [Salmo 8,6]. 

Così dunque, umiliato in te, ho esaltato su tutto sia me che te, perché nel nome di Gesù, 

e di Maria , ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra [Fil 2,10]. Beato 

quello al quale la Beata Vergine avrò dato l’ affetto di amarti, onorandoti, parlando di 

te, e con te cantando: l’anima mia glorifica il signore [lc 1,46], salutandoti : Ave – 

Maria – piena di grazia il Signore è con te [lc 1,28] e benedicendoti su tutte le donne, 

confessandoti e lodandoti, poiché è benedetto il frutto del tuo seno Gesù! Beato colui 

al quale, tu o Beata Vergine, avrai concesso la fede che opera per mezzo della carità 

[Galati 5,6], di credere in Dio, con altre declinazioni, secondo l’umanità e la divinità. 

Beato inoltre, sia quello che glorifica, che il glorificato, se, mentre i tuoi Angeli sono 

presenti nell’illuminazione del suo volto, scuotendoci e chiamandoci, l’anima mia 

glorificherà il Signore, e il nostro spirito esulterà in Dio suo Salvatore; se il Signore 

guarderà l’umiltà della sua ancella, ovvero della nostra anima ed ancora se la 

beatificherà presso tutte le generazioni dei Beati che sono in cielo, santificando in noi 

il suo Santo Nome, e ciò sino al compimento dei precetti e del bacio dei piedi, secondo 

lo stato vitale di coloro che obbediscono, se inoltre il tuo buon Angelo avrà sciolto i 



vincoli delle nostre infermità, se ci avrà strappato dalle tenebre di tanti spiriti maligni 

e dalla loro prigionia, se avrà aperto per noi la porta di ferro, affinché, cantando per 

primi, Cristo, Angelo del Gran Consiglio, ci susciti il bacio della mano, e le azioni di 

grazie, poiché benignamente elargì la misericordia per coloro che lo temono e 

l’esaltazione per gli umili, ricolmò di beni gli affamati, dopo aver disperso i superbi, 

scaraventato dalle loro sedi i potenti, spogliato i ricchi, e ciò fino alla condizione di 

ragione e se infine, lo stesso Angelo del Gran Consiglio lascia i figli nella Legge 

perfetta di libertà sotto l’azione o l’impulso del suo spirito, tanto quanto in uno stato di 

perfezione e di adozione filiale, e nel bacio della bocca. Tutti quelli infatti che sono 

guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. [Rom 8,14], , e costoro, sollevati 

al cielo gli occhi dopo la contemplazione, e l’elevazione della mente, non vedranno 

altro che il solo Gesù, e soltanto la salvezza e la sola memoria della misericordia. come 

aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo che vide il suo arrivo e se ne rallegrò, e alla 

sua discendenza, per sempre [LC 1,55]. Allora, avvenga così , o Signora degli Angeli, 

di una tale anima, che così avrai voluto render degna. Vivi pura per Dio come se 

dovessi morire qui e ora! ed inoltre davvero è già morta, per tutto il mondo, vivendo 

da sola, il mio soliloquio, per il Signore Dio degli Angeli, sua salvezza. Ti sia gradito, 

o Beata dei Beati, o Signora degli Angeli, poiché rendo il mio soliloquio in modo 

conforme al tuo cantico, in modo conforme ad un altro mio dramma “De Pulsibus & 

officiis beatorum Angelorum”, dei tuoi Angeli, contro gli impulsi tanto violenti, 

fraudolenti e ingannatori delle potenze omicide. Inoltre, in modo simile alla liberazione 

di Pietro, sulla settuplice fatica che si impiega nella memoria di Dio, nella ricognizione 

della propria condizione, nella debellazione del nemico, nell’adempimento dei divini 

precetti, e dunque, nella meditazione, nella speculazione nella contemplazione o nella 

visione beatifica. Nulla vi è di più dolce o di più soave che dire o vivere 

contemporaneamente di te, il cui ricordo è più dolce del miele , che sei la più dolce dei 

piaceri, che sei madre, del santo amore e del timore e della scienza e della santa 

speranza[c.f.r. Sir. 24,17- 19 n. b. oggi non più esistenti!] . Quale grande sentenza, o 

più sapiente tra le donne, si cela in queste poche parole! Questi sono i seni dell’eterna 

sapienza, sono i seni che Tu offristi, al Figlio eternamente Unigenito del Padre, e 

temporalmente tuo. Nondimeno, queste parole di sapienza creata sono proprie degli 

Angeli, che dall’inizio furono creati nella sapienza di Dio, fino a che non ne 

producessero una immagine o una similitudine di quella medesima che era stata loro 

ispirata in origine. Se è vero che tutto fece nella sapienza, tuttavia ripristinò 

nuovamente nella sapienza le cose da principio incarnate e poi così come , volle essere 



impanato, per divenire pane di vita. Non è che ancora, o anima mia troverai scuse? Se 

chiedi piangendo, dove è Dio? Guarda nel Sacramento dell’Altare e dici con tutta la 

fiducia: Questo è il mio Dio, questo è il mio fratello, questo è il diletto del diletto [c.f.r. 

Cant 1,9], questo è il mio amico, o figlie di Gerusalemme [Cant. 1,16], questo è quello 

alla cui presenza assistono i Cori degli Angeli, questo fece degli Angeli i suoi 

messaggeri [Salmo 104,3 il senso è oggi cambiato], questo che mandò il suo Angelo a 

Pietro e lo ha strappato da tutto ciò che si attendeva il popolo dei Giudei [At. 12,11]. 

Voglio riflettere su di te o Pietro, con quale nome era chiamato il tuo Buon Angelo, 

che ti venne in aiuto e splendette nella cella del carcere! Perdonami, se indiscretamente 

indago.  

Abbiamo il nome di quello che condusse e riaccompagnò il giovane Tobia, che 

dall’etimologia del nome e del suo officio si chiama Raffaele, Medicina di Dio.  

Difatti evitò che lo stesso fosse divorato dal pesce, che una volta morto, divenne utile 

in molti modi. Lo congiunse in matrimonio a Sara, dopo aver scacciato il demone che 

aveva ucciso i suoi sette mariti. Restituì all’anziano suo padre la vista della luce, e 

contemporaneamente, condusse uno spirito profetico, che tutte le cose sono piene di 

misteri. 

Abbiamo il nome del Principe della Sinagoga ed ora della Chiesa, Michele, che 

significa “Chi come Dio” per i figli del suo popolo, che da principio, nel Cielo, 

provocò la grande rovina del diavolo, e degli Angeli suoi. Che , ancora, protesse dal 

dragone dalle sette teste, quella donna, segno grandioso nel Cielo, vestita di sole, con 

la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle [Ap 12,1], e liberò 

il Figlio che partorì collocandolo sul Trono di Dio, e diede le diede le due ali della 

grande aquila per volare [Ap 12,13] , senza essere travolta dal fiume d’acqua del 

dragone , verso il rifugio preparato per lei per esservi nutrita [Ap 12,14] in solitudine. 

Non proseguiamo a uno ad uno.  

Abbiamo il nome di quell’Angelo che fu mandato a una vergine, promessa sposa di un 

uomo [Lc 1,26], che veniva chiamato Gabriele, Fortezza di Dio, poiché è affidato a 

quella donna forte, che Re Salomone cercava, annunciandoti il forte dei forti, poiché 

probabilmente stimato esser stato addetto in maniera singolare, alla fortissima missione 

della nostra salvezza, così come nella profezia , era stato inviato nella visione di 

conforto al profeta Daniele, e nella visione d’ordine al tuo sposo verginale Giuseppe e 

nell’annunciazione di Giovanni a Zaccaria. Nel cantico celeste ai pastori: 



nell’avvertimento che non tornassero da Erode e dai Re. Nella resurrezione durante 

l’annuncio alle donne.  

Allo stesso modo, abbiamo il nome di quell’Angelo che purificò le labbra di Isaia per 

il calcolo dell’Altare, chiamato Serafino per via dell’incendio.  

Abbiano il nome dei Cherubini, chiamati così dalla pienezza di scienza, negli animali 

e nelle ruote di Ezechiele.  

Ora, o piissimo Pietro, ti domando, quale era il nome dell’Angelo che ti  liberò, 

che è lecito credere esser stato il tuo proprio Angelo custode?  

Traduzione italiana Versione originaria in latino 

 

Nell’apocrifo di Esdra viene 

pronunciato un dialogo che a nostro 

beneficio viene detto dall’ Angelo 

URIELE, la cui interpretazione 

significa “fuoco di Dio, poiché “Ur” 

significa fuoco, “El” Dio.  Ci sia 

permesso, O benedettissimo Dio, il cui 

fuoco è in Sion, e la cui fornace sta in 

Gerusalemme, nella cui destra c’è la 

Legge ardente, il cui eloquio è 

ardentemente avvampato, ed inoltre che 

sei tutto un fuoco che consuma, e cui , 

infine, appartiene questa voce: Sono 

venuto a portare il fuoco sulla terra; e 

come vorrei che fosse gia acceso! [Lc 

12,49] ci sia permesso, o Pietro, di 

chiamare il tuo Angelo Custode, e 

quello di qualunque altro assegnato alla 

custodia dei singoli viaggiatori, 

URIELE, il cui officio è incendiare 

dolcemente i reni e il nostro cuore, 

consumare la sporcizia dei vizi, 

accendere tutto quanto il cuore verso 

le virtù, fare un olocausto come 

sacrificio di riparazione, che è un 

profumo soavissimo per Dio. Può, non 

lo neghiamo, bastare il nome di Angelo, 

 

Dicitur in Apocyphis Esdrae 

sermo nobis fieri de Uriele 

Angelo, cuius interpretatio 

sonat, ignis Dei. Ur siquidem 

Ignis, El Deus. Benedictissime 

Deus, licet nobis, cuis ignis est in 

Sion, caminus in Hierusalem, in 

cuius dextera est ignea lux, cuius 

eloquium ignitum vehementer, 

imo qui totus ignis consumens es, 

cuius denique vox est: Ignem veni 

mittere in terram, quid volo, nisi 

ut ardeat? Luc 12,49.   Liceat 

Angelum Tuum, o Patre, licet 

quemlibet aliorum singulis 

viatoribus deputatum, Uriel 

appellare, cuius officium est 

suaviter renes urere & cor 

nostrum, consumere sordes 

vitiorum, succendere totum cor 

ad virtutes, sacrificare pietatis 

holocaustum, quod est in odore 

Dominus suavissimus.   Potest, 



poiché è messaggero del Signore, ma 

appare opportuno aggiungere 

qualcos’altro, poiché quest’Angelo è 

spirito, e fiamma di fuoco, poiché 

risplende nell’intelletto e arde 

nell’amore. Lo Spirito Angelico sollevò 

Elia per mezzo di un carro di fuoco, che 

precedentemente aveva infiammato 

entrambi i due comandanti dei 

cinquanta uomini scendendo dal cielo.  

La Legge fu promulgata per mezzo di 

angeli attraverso un mediatore [Gal 

3,19] , quanto fuoco si sarà 

avvampato , lo dice la storia. Era 

custode del Paradiso una spada di 

fuoco. Poi lo Spirito Santo scese sugli 

Apostoli in lingue di fuoco, fattosi 

URIELE in singole parti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciò avviene poiché, questo URIELE 

riduce coloro che infiamma in cenere, 

attraverso il timore e l’umiltà di 

spirito , addolcisce attraverso la pietà 

e la mitezza, contro la durezza 

lapidea del cuore, scioglie nel pianto 

mediante la conoscenza della propria 

fragilità, rinvigorisce mediante la 

liquefazione (bollitura) e lo 

scioglimento degli umori fluidi, da cui 

giunge presso l’anima e una congrua 

fame e sete, lo rende docile al 

nec negamus, fufficere nomen 

Angeli, quia nuncius Domini est; 

fed addere videtur aliquid, quod 

Angelus ifte fit fpiritus, & 

flamma ignis, quia fulget in 

intellectu & ardet in affectu. 

Sublevavit Angelicus fpiritus 

Eliam igneo curru, qui priùs 

ambos quinquagenarios è coelo 

defcendens incenderat.  

Data fuit Lex per Angelos in 

manu mediatoris, Gal.11.19. 

quantus vero flagraverit ignis 

loquitur historia. Custos erat 

paradisi flammeus ensis . 

Descendit denique Spiritus 

Sanctus super Apostolos igneis 

linguis factus Uriel in singulis.  

 
(cfr S. Isidoro Etimologie: Uriel interpretatur ignis 
Dei, sicut legimus apparuisse ignem in rubo. 
Legimus etiam ignem missum desuper, et inplesse 

quod praeceptum est.) . 
 

Quid est quod Uriel  iste redigit  

quos inflammat in cinerem, per 

timorem, & humilitatem spiritus; 

mollit per pietatem , & mititatem  

contra cordis duritiem  lapideam, 

resoluit in luctum  per propriae 

fragilitatis scientiam, corrobor  at 

per decoctionem  & humoris 

fluidire solutionem, unde venit 

apud animam  fames & sitis 

congrua; tractabilem  reddit ad 



consiglio e alla misericordia, raffina e 

purifica il cuore verso l’intelligenza. 

Infine, determina il buon gusto e la 

pace interiore per mezzo del 

rinnovamento della giovinezza, così 

come dell’aquila, dei cervi, dello 

sparviero e del serpente. Annota 

queste sono tutte similitudini, le quali 

opera attraverso la metafora in noi il 

nostro URIELE, se il nostro 

medesimo animo non avrà fatto 

ostacolo alla nostra anima assieme 

con il cuore e lo spirito.  

 

consilium , & misaricordiam,  

subtilisat  & purificar cor ad 

intelligendum.  Demum saporem 

et internam pacem  efficit  per 

renovationem iuventutis, sicut 

aquilae, sicut cervorum, sicut 

accipitris, sicut seprentis. Nota 

sunt ista similitudines, , quales 

per metaphoram  operatur in 

nobis Uriel noster,  si non 

obstiterit ipse animus noster. 

 

 

La “studiosità”  dei teologi domanda più cose sulla custodia degli Angeli per noi: Se 

non ci abbandonano mai? Se prevedono che ci salviamo o danniamo? Se Cristo, Angelo 

del Gran Consiglio (che fu servito dagli Angeli dopo il digiuno, e che fu consolato 

dall’Angelo durante la sua agonia), ebbe un Angelo per custode? Allo stesso modo se, 

allora ne avesse avuto uno anche la futura Signora degli Angeli? Forse un Angelo 

Buono può parlare alla nostra anima senza il bisogno di rappresentazioni fantastiche o 

di immagini, poiché non vi è dubbio che proprio attraverso l’ Angelo avvenga la 

predisposizione delle immagini e la rimozione degli ostacoli? Infatti questo è il modo 

ordinario per il progredire del cammino spirituale, nel modo in cui lo insegnò il 

Maestro dei discepoli (Cristo), proponendo per gradi la dottrina di coloro che avrebbero 

dovuto apprenderla, in relazione alla capacità di ciascuno? Se i buoni Angeli sono 

incitatori al bene , così come quelli malvagi sono gli incitatori a male? Se provochino 

illuminazione e luce alla nostra mente? Se conoscono i nostri pensieri? Quanti sono gli 

Angeli? Lo studio Teologico sia adatto. Venga a mancare, invece, la curiosità, a tutti 

coloro che abbisognano, di applicarsi di più alla devozione, che alla speculazione 

dottrinaria. Ciascuno di noi, servendo Dio, stia sicuro, dal momento che Non sono essi 

,sia direttamente che indirettamente, tutti spiriti incaricati di un ministero, inviati per 

servire coloro che devono ereditare la salvezza? [Ebr. 1,14]? E quanto , realmente 

sappiano ciò, non devi chiederlo, se non vuoi sbagliare. Stai certo, se avrai rettamente 

vissuto sotto la Legge del Grande Angelo, e la custodia dei suoi Angeli, la cui Regina 

è Maria, che sarai stato salvo, e diverrai loro compagno nei cieli. Cerchiamo dunque 



maggiormente di vivere rettamente, più che di dibattere. E tu, o Spirito Cristiano, sii 

sempre pronto a morire: Vivi puro per Dio come se dovessi morire qui e ora! Una volta 

un celebre Causidico era vicino alla morte, ed allora il Confessore gli disse che, con la 

voce che poteva recitasse sette Salmi. Giunse dunque a quel verso che recita: Nessuno 

tra i morti ti ricorda. Chi negli inferi canta le tue lodi? [Salml 6,6,] . Cominciò dunque 

a pensare alla sua moralità, come ciò non poteva più essere. Infatti lo stesso, mentre 

moriva, diveniva memore di Dio. Aggiunse il confessore: O Signore, è tempo della 

penitenza e di pregare, non di disputare. Tutti osservino questo racconto, dal momento 

che , durante la vita, stiamo nella morte. Meglio implorare l’aiuto dell’Angelo, che 

disputare dei modi di aiutare… 

 Si affidi dunque, qualunque anima cristiana, al grande dono di Dio, se si sentirà 

affezionata a qualcuno dei Santi, e nominativamente al proprio Angelo , in modo 

reverente, pio ed umile. Affidi ciò, per tuo beneficio, o Signora degli Angeli. E 

soprattutto, quest’ anima glorifichi assieme a te, mentre canta al cospetto del Signore 

degli Angeli , e amministri l’incenso della sua orazione devota, che offrirà a Dio Nostro 

Salvatore. Forse non temerà, l’ anima cristiana, di fare invidia agli altri, se sarai stata 

fortemente più devota ad uno piuttosto che all’altro, se sarai stata più fiduciosa verso 

qualcuno, e più frequente sia a costui il ricorso. Essi sono pieni di carità, e non trova 

posto in loro l’invidia, non cerca il suo interesse [1Cor 13,5] . Ogni cosa si ritiene 

comune agli altri. Si faccia ricorso a Stefano, a Pietro, a Giovanni, a Michele, a 

Gabriele a Raffaele, e ad URIELE, a Maria, a Marta assieme agli altri …». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Estratto digitale dell’ottavo trattato 

sul Magnificat di Gerson , tratto dalla 

“Mistica Teologia” dell’autore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


