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URIELE INVOCATO NEGLI ESORCISMI CONTRO IL DEMONIO 

 

In questo articolo vogliamo trattare un argomento 

molto controverso e pericoloso: quello degli 

esorcismi, perché, abbiamo rinvenuto delle 

formule di congiura in cui Uriele veniva 

invocato contro il demonio.  

 

Ciò, posto, senza entrare troppo nel merito di 

questa materia davvero rischiosa, lambendola 

solamente, possiamo offrire al lettore alcune nozioni di fondo, che 

seppur molto elementari, ci serviranno ad introdurre il tema, provando 

a spiegare al lettore perché il nome di Uriele “apparentemente” 

cancellato dalla Chiesa Cattolica dal generale panorama dei 

Santi, ricorra in diversi manuali di esorcismi ed in inni di 

protezione contro il demonio.  

 

Seppur è vero che il testo di riferimento è il Rituale Romanorum, è di 

particolare interesse individuare il suddetto nome all’interno di testi 

paralleli che venivano utilizzati in particolari rituale da esponenti della 

nostra Chiesa. Queste invocazioni, secondo Massimo Centini, autore del 

testo “posseduti – voci e storie di chi ha incontrato il diavolo 

e di chi lo combatte” si  sviluppavano secondo uno schema 

sostanzialmente consolidato che conteneva una invocazione “ai nomi 

di Angeli potenti”. 

 

Si tratta invero, di una evidente contraddizione di termini – quella di 

invocare un Angelo che non esiste o al peggio dichiarato 

demone proprio contro il demonio -  che non pare trovare, 



almeno al momento, una soluzione evidente, ma sulla quale tenteremo 

comunque di dare una nostra personale risposta nella parte conclusiva.   

 

Difatti S. Uriele, e in generale i Sette Arcangeli, data la loro 

presenza innanzi al Trono di Dio, godono di un singolare 

potere esorcistico, che discende dall’avere essi preso parte 

senza indugi alla battaglia nei cieli guidando gli altri Angeli 

buoni.  

 

Già il  famoso e rinomato Cardinale Esorcista Zacaria Visconti aveva 

composto una sua preghiera di liberazione in cui invocava il potere di 

liberazione dei Sette Angeli, e tale preghiera trova collocazione nel suo 

“Complementum Artis Esorcisticae” del secolo XVII°  dove a pag. 

393 invocava l’aiuto di tutti i cori degli Angeli di Dio, e “ precipue 

per septem Angelos divinae maiestatis astantes ” cioè 

particolarmente per i Sette Angeli Assistenti della Divina 

Maestà.  

 

LEONE X APPROVA IL NOME DI URIELE. DA QUEL MOMENTO VIENE 

UTILIZZATO IN DIVERSI MANUALI DI ESORRCISMI 

Nel 1500, Leone X permise l’utilizzo del nome di San Uriele, nella messa 

dedicata all’Arcangelo San Gabriele e nel suo Officio Liturgico del 24 

marzo di ogni anno.  

 Soprattutto quest’ultimo officio, aveva delle litanie che si rivolgevano 

direttamente ad Uriele, come segue: “Et suam medelam Raphael affert, 

quam confert URIEL, pro grege rationale” ed ancora : “Ascendit iam 

crepusculum quo lux splendere incipit solis et iussa suscipit pacis 

donandae Gabriel tunc virginis corpusculum sensus et cor perterritur 

dum arcanum detegitur quod pariet Emmanuel qui illuminet in 

tenebris euntes et in semitam pacis regat et perditam viam 

collustret URIEL.   

 



Benchè tale officio non sia stato generalizzato a tutto l’orbe cristiano,  

anche Uriele,  - circostanza questa assolutamente sconosciuta 

a sacerdoti, vescovi , cardinali e semplici fedeli! - veniva 

associato a San Michele, San Gabriele e San Raffaele nella lotta contro 

il demonio.   

 

SECONDO FRA. FRANCISCO BLANCO LA NUZA, ABATE DEL 

MONASTERO DI SAN JUAN DE LA PENA , URIELE COMBATTE 

CONTRO IL DEMONIO !!! 

 Questo perchè, come anche teorizzato dal  padre Francisco Blanco 

della  Nuza, che traiamo dal suo libro  

"Patrocinio de angeles y combate de 

demonios”  impresso nel Monastero di San 

Juan de la Pena , nel 1652, nella Terza parte del 

Libro III°, al Capitolo IV° : “que no solo 

asistent los angeles de la guarda a las 

almas del Purgatorio  y sale a pidir 

limosnas de sufragios por ellas” a pag. 

1024: “… Gli Angeli di Dio sono fuoco, come dice il profeta Davide “Qui 

facit angelos suos flammas  ignis”  (…) E proprio un Angelo di una di 

quelle fiamme si chiama Uriele, come abbiamo provato, che si 

interpreta ignis Dei, fuoco di Dio (..) Così il benedetto Uriele è una 

spada di fuoco per il demonio, perché non gli permette di 

toccare la piccola anima in sua custodia”.   

 

 Peraltro, la medesima protezione di Uriele contro il demonio, 

teorizzata espressamente da San Beda il Venerabile,  

l’abbiamo riscontrata con riferimento: - a Santa Martina, 

celebrata negli Atti dei Santi di Gennaio,  - alla Serva di Dio  

Maria Antonia de Jesus Tirado di  Jerez de la Frontera, 

nonchè a beneficio  - alla suora Maria di San Francesco, di 

Placensia, chiamata Rozas.   
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DIVERSE SANTE SPERIMENTANO LA PROTEZIONE DI URIELE 

CONTRO IL DEMONIO !!! 

Nel primo caso, la Santa, dopo essere 

stata condotta dall’imperatore romano 

Alessandro Severo, sotto l’idolo di 

Apollo per adorarlo, si mise a pregare 

Dio, per assisterla,  ed ecco che Satana, 

si vide spinto violentemente fuori dalla 

statua del dio ed immediatamente 

accerchiato dall’ Arcangelo Uriele onde 

essere immediatamente disperso 

nell’aria assieme al suo accolito 

demoniaco, Exigone , diavolo invocato 

dai romani per gli adulteri e i malefici:   

“O Forte Vergine Martina, ancella del 

grande Dio che è nei Cieli, che custodisci i suoi precetti e mi hai 

spogliato del mio abitacolo e mi hai mostrato deforme: ho abitato 

infatti in esso novantotto anni. Sotto Cesare Augusto trentotto anni e 

sotto Antonino anni quarantacinque e sotto Alessandro che a te mi ha 

condotto in perdizione nel sacrificio degli idoli, ho trascorso quindici 

anni. Molti dei Santi che hanno sopportato passione e martirio, in 

nessun modo mi resero manifesto fino ad ora, essendo in grande 

autorità e avendo sotto di me quattrocentosettantadue cattivissimi 

spiriti. Comandavo infatti su di loro e ognuno di loro offriva 

quotidianamente settanta anime di uomini. E il principe di questi, 

Exsigon che è ordinato sopra gli adulteri e i malefici, mi offriva 

trentasei anime di uomini che avevo sotto il mio potere. Tu invece mi 

hai scacciato, rivelandomi, perseguitandomi e assegnandomi al Fuoco 

dell’Inferno. Non trovo luogo verso il quale andarmene. Mi hai 

consegnato al Grande Angelo Uriele, che ha completamente 

bruciato ogni mia via di uscita. O Alessandro nemico dei Cristiani, 



hai trovato una anima Santa, che per mezzo della quale 

mi scacceresti, affinché il tuo impero cadesse in grande 

turpitudine!”. E queste cose diceva il Demonio con voce 

alta e con grande lamento, stridendo e urlando per 

l’aria. Dove in vero si dirigeva, si vedevano le tenebre 

e tutti coloro che osservavano, di molto più a lungo 

costernati furono colmati dall’incertezza“ [Atti die Santi, 

Tomo I, Gennaio, Atti di Santa Martina, Vergine e Martire] .  

 

  Anche la serva di Dio e Venerabile Maria Antonia de Jesus Tirado di 

Jerez de la Frontera sperimentò l’aiuto di San Uriele, tanto che:  

 

“…un giorno ero entrata nello scrittoio di un mio fratello mentre stava 

pregando e li un diavolo stava scrivendo frettolosamente. Presi il 

rosario, glielo misi avanti e gli chiesi: “Che fai li, maledetto?” e mi 

disse che stava scrivendo della scarsa devozione che teneva quel 

sacerdote. Così come tornai a casa mia, un Angelo venne a sedersi 

accanto a me emi disse: “Guardami se sono bello!”. Gli domandai 

come si chiamava e mi disse che si chiamava 

Uriele e che lo pregassi e sempre sarebbe 

stato in mia compagnia e difesa e che era 

gradimento di Dio che divenissi sua 

devota. Io gettai il rosario contro di lui 

ed egli si mise a ridere e mi disse: “Non 

sono il diavolo, non temere, che ciò è vero! 

(…) Durante la notte, quando mi misi a pregare, il 



diavolo stava tutto impegnato a non darmi un attimo di respiro, 

perché aveva deciso di stare nel letto assieme a me, in modo che 

trascorressi gran parte della notte in sua compagnia. Io presi da li 

il rosario e come mi mettevo a pregare, mi dava degli 

strattoni che mi facevano cadere, fino a quando venne 

l’Angelo di cui ho parlato, San Uriele, e scacciò via tutti e 

rimase li finchè non terminò la preghiera“.  

 

Medesima cosa, era accaduta, 

secoli più tardi alla suora 

placentina Maria di San 

Francesco.  Il demonio inventava 

infatti, sempre nuovi 

stratagemmi per impedirle di 

comunicarsi: soprattutto nel 

momento in cui la serva di Dio si 

portava innanzi all’altare:   

“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 la voce 

recuperò il respiro, e le fu fortificato il suo 

petto nella speranza della divina clemenza” .  

 

 Dunque traiamo, ancora una volta dall’esame delle documentazioni 

degli atti dei Santi e dalle biografie di alcune suore che Uriele Arcangelo 

è spirito chiamato per difendere l’anima protetta contro il demonio. 

 



A seguito di ricerche effettuate su diversi manuali antichi, siamo inoltre 

stati in grado di rinvenire alcune formule di congiura del demonio in 

cui inaspettatamente appare invocato dal sacerdote S. 

Uriele, per scacciare il diavolo nonostante  lo stesso risulti, 

almeno ufficialmente ancora dichiarato fuori dalla 

canonicità!  

_______________________________________ 

 

 
 

 

 

URIELE CONTRO IL DEMONIO ! 
 

 

 

 

 

 



IL GIOGO FERREO DI LUCIFERO O MANUALE DI TERRIBILI 

ESORCISMI CONTRO GLI SPIRITI MALIGNI CHE POSSIEDONO I 

CORPI UMANI DI PADRE DIDACO GOMEZ LODOSA DI VALENSIA 

Un primo manuale in cui incontriamo un 

esorcismo in cui si invoca il nome di S. 

Uriele  risponde al titolo di : “ Iugum 

ferreum Luciferi, seu exorcismi 

terribiles, contra malignos spiritus 

possidentes corpora umana & ad 

quae vis maleficia  depellenda & 

adquasumque infestationes 

Daemonum  deprimendas”, opera  dal padre francescano Didacus 

Gomez Lodosa per i tipi di Vincenzo Cabrera di cui si contano varie 

edizioni sempre valensiane del 1570 , del 1676 e un’altra successiva 

che è anche l’edizione che noi citiamo e che abbiamo esaminato del 

1705.  

 

Opera molto rara, SEGNALATA DA MASSIMO CONTINI COME UNO 

DEI TESTI PARALLELI DI RIFERIMENTO NEGLI ESORCISMI, essa 

raccoglie tutti i modi di espellere il demonio dal corpo e altri rituali di 

liberazione.  Il libro, scritto in latino e spagnolo, è da far rizzare i 

capelli per le pratiche esercitate su quelle persone che furono oggetto 

di possessione e  tratta di diversi argomenti tra i quali: la  preparazione 

del sacerdote nella lotta contro il diavolo, le diverse modalità per 

eseguire l'esorcismo,  l'uso della Croce, delle preghiere e dell'acqua 

benedetta sulle maligne influenze, sulle tempeste, sui parassiti, su 

animali corrosivi, ecc.   

 

Il libro include un esorcismo su una donna Valensiana tal , María 

Samper, un fatto reale di comprovata esperienza e successo.  All’interno 

di questo manuale di esorcismi, si trova invocato meravigliosamente 



anche S. Uriele contro il demonio, come emerge meravigliosamente 

nella parte seconda de libro all’  

 

Esorcismo  XII° – contra los nublados del estio, ora sean 

causados por echizos, ora sean naturales a  pag 217, come 

segue : “conjuro te Diabole , per Sanctum Michaelem , per 

Sanctum Gabrielem, per Sanctum Raphaelem, per SANCTUM 

VRIELEM  & per omnes Angelos et Archangelos , & per novem Choros 

Angelorum & per omnes virtutes Coelorum, Principatus & Potestates, 

Thronos  & Dominationes, Cherubim & Seraphim , ut obedientes  sitis 

praeceptis meis,  e si non obedieritis , constringat vos  Iehova omens 

vires, & superbiam tuam, sicut grandine, igne, tonitruis  & fugloribus, 

confregit omne lignum regionis illius”. 

 

 
 

 



 

L’ ESPULSIONE  DEGLI SPIRITI MALIGNI NEI CORPI DEGLI UOMINI 

COME AVVIENE IN SAN PIETRO PER I TIPI DI MARCELLO SILBER 

S. Uriele era invocato addirittura nella Basilica 

di San Pietro in Vaticano – NESSUNO LO 

SAPEVA.   

Ad affermarlo sono infatti le formule di 

congiura edite per i tipi dello stampatore 

Marcello Silber, collocate nel seguente 

affascinante testo di esorcismi di poche 

pagine, di autore anonimo, denominato: 

“Coniuratio malignorum spirituum in corporibus hominum 

existentium prout sit in Sancto Petro”,  edito a Roma nel 1510 

circa  (vi sono poi edizioni più tarde dal 1481, al 1493, 1495, 1497 , 

1500, fino a quella del 1510, la nostra) .    

 

Di seguito il brano afferente a Uriele del Nostro Esorcismo:  “conjuro 

te Diabole Spiritusque apostatice per Sanctum Michaelem , 

per Sanctum Gabrielem, per Sanctum Raphaelem, per 

SANCTUM VRIELEM  & per omnes Angelos et Archangelos , & per 

novem Choros Angelorum & per omnes virtutes Coelorum, Principatus 

& Potestates, Thronos  & Dominationes, Cherubim & Seraphim …”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL MAZZETTO  DI FIORI: LA CUI FRAGRANZA RIVELA I MISTERI  

DELLA MESSA E DELL’ OFFICIO DIVINO DI  P. JUAN NIETO 

Un altro esorcismo è riportato dal padre Juan 

Nieto, canonico francescano di Madrid, nel suo : 

“Manojito de flores cuya fragancia 

descifra los misterios de la misa y oficio 

divino: da esfuerzo a los moribundos, 

enseña a seguir a Cristo, y ofrece seguras 

armas para hacer guerra al demonio, 

ahuyentar las tempestades, y todo animal 

nocivo, con otras curiosidades, que se hallarán por tabla 

que va al fin”.   

 

Vi sono varie edizioni del libro, scritto in castigliano e latino: quella di 

Siviglia nel 1701,  di  Madrid nel 1725 e di  Barcellona nel 1763.  Fra  

Juan Nieto, fu un religioso minore  di San Francisco de la Provincia di 

Santiago. In questo piccolo libro sono contenute  tutta una serie di 

invocazioni su incantesimi contro ―  daemones obsidentes aliquam 

creaturam  - e contro altre creature nocive, come topi domestici, afidi, 

maledizioni ,  come pure le spiegazioni della messa, i sacramenti e la 

preparazione per il morte. 

 

 L’invocazione a San Uriele è presente nel IX° capitolo a pag. 324 della 

edizione del 1725, e recita così:  “..Iterum conjuro + vos, nubes, 

& daemones, per Sánctos Angelos, &Archangelos 

Michaelem, Gabrielem, Raphaelem, & URIELEM, & per omnes 

Choros Angelorum, ut in nullo noceatis nobis, nec terminis 

nostris: proinde exite, maledicti daemones, ab istis nubibus, ante me, 

& retro possitis; ut fiat in eis aqua bene + dicta, sanitificata , & 

placita nobis, agris, & fructibus, praestante Domino Deo noftro, qui 

vivit, & regnat cum Angelis, & Arehangelis , cum Thronis, & 



Dominationibus, cum Virtutibus, & Potestatibus, cum Cherubim, & 

Seraphim, qui quotidie incessabili voce landanteum, dicentes: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, qui eft, & qui erat, 

& qui venturas eft judicare  vivos & mortuos, & Saeculum per ignem. 

Çi. Amen..” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL MANUALE ROMANO – SERAFICO A USO DEI FRATI MINORI DI 

FRATE EMANUELE DELLA CONCEZIONE 

 

L’ordine di San Francesco conserva un manuale 

di esorcismi in cui i quattro Arcangeli maggiori 

sono utilizzati per scacciare il demonio.   

 

Difatti nel “Manuale romano-seraphicum 

ad usum Fratrum Minorum Almae 

Provinciae Algarbiorum  Ordinis Sancti 

Francisci”, di Frate Emmanuele della 

Concezione del 1758, è presente una formula di liberazione in cui 

ancora una volta è invocato Uriele a pag. 203, che recita letteralmente 

così:  

 

“… Iterum conjuro + vos, nubes, & daemones, per Sánctos 

Angelos, & Archangelos Michaelem, Gabrielem, Raphaelem, 

& URIELEM, & per omnes Choros Angelorum, ut in nullo 

noceatis nobis, nec terminis nostris: proinde exite, maledicti 

daemones, ab istis nubibus, ante me, & retro possitis; ut fiat in eis 

aqua bene + dicta, sanitificata , & placita nobis, agris, & fructibus, 

praestante Domino Deo noftro, qui vivit, & regnat cum Angelis, & 

Archangelis , cum Thronis, & Dominationibus, cum Virtutibus, & 

Potestatibus, cum Cherubim, & Seraphim, qui quotidie incessabili voce 

landanteum, dicentes: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus 

Sabaoth, qui eft, & qui erat, & qui venturus est judicare vivos & 

mortuos, & Saeculum per ignem. Çi. Amen…” 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RACCOLTA DI ESORCISMI SVEDESI DI J.A. LUNDELL 

Altro esorcismo lo abbiamo rinvenuto in 

“Svenska  Landsmål  Ock  Svenskt  Folkliv” si 

tratta d una rivista  fondata nel 1878 da  Johan 

August Lundelle e pubblicata dalla Kungliga 

Gustav Adolfs Akademien nel 1927 per la cultura 

popolare svedese di  Uppsala.  

 

 In questa copia  abbiamo rinvenuto il seguente 

esorcismo: Konjurativa formler.  94. Contra colicam.  LSB. M. 5, fol. 27; 

KLÖ. s. 229. Början av 1500-talet.  In nomine domini nostri Iesu Christi.  

Frater, mater, matercula, mater, matrona, mater, que habet CL 

radices, mater, que habet quinque natos,  mater, que tonat tamquam 

tonitruum, mater, que concillat  tamquam gallina, mater, que rugit 

tamquam sydus aque, mater,  que nutrit eirca cor hominis radices:  

Coniuro te, mater, per deum omnipotentem, qui te creauit de limo 

terre.  Coniuro te mater, per quatuor evangelistas,  per tres 

patriarchas, per XXIIII seniores.  Coniuro te, mater, per xij apoStolos 

dej  et domini noStri Jesu Christi.  Coniuro te per flumen Jordanis,  in 

quo baptizatus est Christus.  Coniuro te per diem. judicij.  Coniuro te 

per passionem domini riostri Jesu Christi  et per sanctam virginem 

Mariam.  Coniuro te, mater, per omnes virtutes celorum:  Michaelem, 

Gabrielem, Raphaelem et VRIELEM,  per Cherubin et Seraphin.  

Coniuro te per ascensionem domini nostri Jesu Christi, vt non ledeas 

huic famulo (vel famule) dej N.: neque in capite, neque in brachiis, 

neque in vtero, neque in stomacho, neque in pectore et corde, neque 

in genitalibus et genubus, neque in tibiis ud l pedibus, neque in 

vmbelico uel vesica, neque in vila. compagine .membroriim! Sed 

recollige tibi in unum et ultra ej non noceas Quod ipse prestare 

dignetur, qui viuit et regnat deus per omnia secula seculorum. Amen. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARI ESORCISMI  DEL XV° SECOLO RINVENUTI IN LAVORI 

STORICO - ARCHEOLOGICI 

In opere diverse , a carattere storico – archeologico,  si 

ritrova il testo di un medesimo  esorcismo  del 1400, in 

cui ancora una volta si chiedeva l’aiuto di San Uriele, e 

sono i seguenti:  

a) Memoires  présentés par divers savants  à 

l'académie  des inscriptions et belles-lettres  - 

premiere serie  - l'institut de france  premiere 

serie  sujets divers d'érudition  tome x/2. F. 

Robiou.  

b) L’etat religieux de la grece et de l’orient au siecle 

d’alexandre. Second memoire: les regions syro-

babyloniennes et l’eran. - M. Schwab.  

c) Vocabulaire de l’angelologie, d’apres les manuscrits 

hebreux de la bibliotheque nationale. 430 p., 1897, tap : - f. 

Robiou. L’etat religieux…112 p., 1895, a pag. 121 ,  

d) Proceedings the society biblical archaeology. 

November, 1889, june, 1890.  Vol. XII. Twentieth 

session.  Published at  the offices of the society, 11, 

hart street, bloomsbury, w.c. 1890, pag. 334-4;  

e) Astrologia Araba, domificazione, Zodiaco, 

Oroscopo,  traduzione dal francese di Marina  

Bernoroni edito dale Mediterranee nel 1994 di 

Robert Ambelain  

 

Gli Israeliti di ritorno da Babilonia,  infatti, già nel  IV° secolo prima 

dell'era cristiana, avevano cominciato a invocare i Santi Angeli in loro 

aiuto . Queste invocazioni per gli Angeli si sono poi mantenute in 

letteratura e nei testi canonici della Chiesa. Secondo gli autori, la lingua 

in cui sono progettate le formule aramaiche di esorcismo ricalcano 

quelle del Targum Babilonese. Su tale modello, in un piccolo brano del 



XV°  secolo dal titolo 'Coniurationes daemonum” , si legge una 

formula di esorcismo su alcune coppe caldee: « 

 

 Conjuro te diabole per sanctum Michaelem, per S. Gabrielem, per S. 

Raphaelem et PER S. URIELEM, et per omnes angelos et archangelos, 

et per novem choros angelorum, et per omnes virtutes cœlorum, 

principatus et potestates, thronos et  dominationes, Cherubin et 

Seraphin, Deo patri obedientes et  ipsum semper laudantes, 

glorificantes in seculo seculorum.  Amen. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESORCISMO  DI SAN CIPRIANO DEI CALAMIZZI, 

Un sito accreditato http://sanmarcoefeso.blogspot.it/2013/11/20-

novembre-santi-feste-e-memorie.html presenta una preghiera di 

liberazione del Santo che la Santa Tradizione gli assegna:  

«Esorcizzo tutti voi, mali impuri, nel grande nome del Signore nostro 

Gesù Cristo: per il suoimmacolato capo e la sua potente destra, ritiratevi 

dal servo di Dio. Ti scongiuro per colui che sospese laterra sulle acque; 

ti scongiuro per colui che fondò i cieli su inaccessibili orbite; ti 

scongiuro per il tronoinconcusso di Dio; ti scongiuro per le beate 

potenze degli eserciti incorporei; ti scongiuro per i quattro arcangeli 

Michele, Gabriele, Uriele e Raffaele; ti scongiuro per i ventiquattro 

vegliardi che servono presso il trono di Dio; ti scongiuro per i dodici 

apostoli: esci e ritirati dal servo di Dio N.e donagli salute, o sovrano 

Signore, donagli vita, pace, lunghi giorni, affinché sia glorificato il tuo 

santissimo nome, del Padre, del Figlio e del Santo Spirito; ora e sempre 

e nei secoli dei secoli. Amin» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sanmarcoefeso.blogspot.it/2013/11/20-novembre-santi-feste-e-memorie.html
http://sanmarcoefeso.blogspot.it/2013/11/20-novembre-santi-feste-e-memorie.html


 

 

 

 

 

 

 


