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URIELE PRESENTE NEGLI ATTI DEI 
SANTI CATTOLICI !!! 

 

 Risulterà a molti singolare che l' Arcangelo Uriele, eliminato 

dal consesso dei Santi Cristiani nel 745 d.c. dalla Santa Madre 

Chiesa risulti presente nella sua principale opera agiografica: 

gli Atti Dei Santi (c.d. Acta Sanctorum).  

 

 Gli Acta Sanctorum, o “Atti dei santi” costituiscono una 

raccolta di documenti relativi ai santi della Chiesa Cristiana 

realizzata, nel suo nucleo primigenio, dall’erudito belga Jean 
Bolland - Giovanni Bollando (1596-1665) e poi proseguita 

dai padri gesuiti bollandisti che ne composero l’originaria 

struttura.  

 

 La raccolta rappresenta una vasta collezione di fonti sui Santi 

articolate in base al calendario liturgico.  

 

 L’opera nasce, nel contesto della polemica con gli ambienti 

protestanti, per giustificare (e storicamente comprovare) il 

culto dei Santi agli occhi del critico mondo riformatore.  

 

 I primi volumi dell’opera furono pubblicati nel 1643 ad 

Anversa e la loro edizione è proseguita per i secoli successivi 

fino al Novecento.  

 

 Il metodo dei bollandisti venne sottoposto a dure critiche in 

ambito cattolico e alcuni volumi della monumentale 

collezione, a cavallo tra Seicento e il Settecento, vennero 



posti all’indice.  

 

 La redazione subì numerosi ostacoli, compresi quelli 

connessi alla soppressione dell’ordine gesuita nel 1773 e 

l’invasione napoleonica del Belgio nel 1792. Nel corso dei 

secoli la redazione è stata via via attribuita a diversi padri 

responsabili, affermati studiosi nel campo dell’agiografia.  

 

 L’opera è articolata in monografie, ordinate in base ai mesi e 

ai giorni dell’anno sotto il giorno in cui il santo è celebrato.  

 

 Ciascuna voce riporta per quest’ultimo una biografia, la storia 

del culto ed una parte dedicata alle fonti letterarie analizzate 

in virtù di un rigido vaglio filologico.  

 

 Quasi del tutto inosservata è passata nei secoli la notizia che 

Arcangelo Uriele  compaia in biografie di diversi Santi della 

Chiesa Cattolica, Santa Martina, San Lactino Abate e 
Sant’Andrea il Folle, e nella narrazione leggendaria del 

protettorato di San Giovannino, ma nessuno, si è premurato 

mai di metterlo in evidenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SANTA MARTINA  
(III secolo)  Festa 30 gennaio 

 

e  URIELE 
 

Chiesa dei SS. Luca e Martina a Roma presso il Foro 

Romano. All’interno la tomba della Santa 

 

NOTIZIE SULLA SANTA 

 Durante il pontificato di Urbano VIII, nell’anno 1634, 

accadde che, avventurosamente, in un sotterraneo della antica 

Chiesa di S. Luca al foro romano, fu ritrovato il corpo di 

Santa Martina in mezzo a due Santi Martiri Epifanio e 

Goncordio.  

 

 La festa venne fissata al 30 gennaio da Papa Urbano VIII, che 

ne fece anche una delle patrone della città di Roma.  

 

 Ella oltre al miracoloso rinvenimento del sepolcro, è venuta 

agli onori della nostra ricerca per un altro caso singolare, 

quello cioè di essere stata custodita e protetta dall’Arcangelo 

http://it.wikipedia.org/wiki/1634
http://it.wikipedia.org/wiki/30_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Urbano_VIII


Uriele.  

 

 Di tale circostanza ce ne parla [fig. 1] lo storico e biblista 

Francesco Cancellieri nel suo “Notizie del Carcere Tulliano 
detto poi Mamertino alle radici del Campidoglio ove fu 
Rinchiuso S. Pietro” a pag. 152, ove afferma: “Illustre è il 
martirio sofferto da S. Martina, custodita dal grande Angelo 
Uriele, del di cui culto abbiamo diffusamente trattato nel 
secondo tomo dell’opera de Secretariis. Essa patì sotto 
Alessandro Severo, e la storia del suo martirio vien narrata 
quasi colle stesse parole di quello di s. Prisca”.  

 

 La notizia è poi anche corroborata da [fig. 2]  padre Andrea 
Serrano nel suo “Los Siete Principes de Los Angeles validos 
del Rey del Cielo” anno 1707, over richiama direttamente 

l’episodio degli Acta Sanctae Martinae, in Acta Sanctorum di 

Boll. Tom. 1. Gennaio p. 12. 

 



 
[fig. 1]                                                                   [fig. 2]  

 



 
 

Particolare del nome dell’Angelo inserito nella biografia della Santa a pag. 12 
 

 
 

 [10] [Dæmonum Princeps, idoli insessor, eiulans profugit.] 

Et mox dæmon, qui in idolo Apollinis habitabat, volutans se in puluere idoli in præsentia 

plurimorum virorum ac mulierum, & consternatus in his quæ fiebant, clamauit voce magna, 

dicens: O Virago Martina, magni Dei, qui in cælis est, ancilla, quæ præcepta eius custodis, 

& me denudasti ab habitaculo meo, & deformem me ostendisti: habitaui enim in eo annis 

nonagintaocto: sub Cæsare Augusto annis trigintaocto, & sub Antonino annis 



quadragintaquinque, & sub Alexandro qui tradidit me tibi in perditionem in immolationem 

idolorum, faciens mihi annos quindecim. Multi vero Sanctorum passionem ac martyrium 

perficientes minime me manifestauerunt vsque nunc, cum essem in potestate multa, & 

habens sub me spiritus nequissimos i quadringentos septuagintaduos. Præcipiebam enim 

eis, & offerebat vnusquisque eorum animas hominum quotidie septuaginta; eorum princeps 

nomin Exsygon, qui super mœchiam atque maleficia deputatus est, offerebat mihi animas 

hominum trigintasex: quas habebam sub mea potestate: tu autem me fugasti, manifestans 

me, & persequens ignique Tartarico tradens. Non inuenio locum ad quem proficiscar. 

Commendasti me magno Angelo Vrieli, qui omnem exitum meum combussit. O 

Alexander m antarta Christianorum, inuenisti animam sanctam, per quam me effugares, vt 

imperium tuum in turpitudine multa finiatur. Et hæc cum magna voce, & lamento dicebat 

dæmon, per aerem clamans & stridens. Vbi vero proficiscebatur, tenebræ videbantur; & 

omnes prospicientes multo amplius consternati dubitatione repleti sunt. Mirantes autem 

erant gratiam Dei, qui in cælis est.»  

 

 La fonte recita: «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 scaccasti, 
affinché il tuo impero cadesse in grande turpitudine!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SANTA LACTINO  
(VI° secolo)  Festa 19 MARZO 

 

e  URIELE 
 

 
 

Chiesa Medievale di 

San Lactino Abate a 

Freshford (antica 

Achad Ur) Kilkenny 

– Irlanda 

(in alto a destra) 

probabilmente 

l’antica e sola 

raffigurazione del 

Santo  

 

(sopra)  

Reliquia del 

Santo Braccio di 

Lactino 

 

NOTIZIE SUL SANTO 

 Il 19 marzo vi è la commemorazione del Santo del paese di 

Kilkenny, Lactino di Freshford (622 o 672 circa) chiamato 

anche Lactenus, Lactinius, Lactanus e Lactali 

(personalmente pensiamo che il nome derivi proprio dalla 

parola latte per via del miracolo descritto nei suoi atti). 

 

  I Bollandisti traggono la sua vita da un manoscritto mutilo di 



Dublino che si suppone originariamente di maggiore 

estensione. Secondo alcuni Lactino discendeva da Connor il 

secondo re d’Irlanda. Il padre del nostro Santo è chiamato 

Torphurus o Torben da alcuni, secondo un modo di parlare, 

non raro gli scrittori antichi. Tuttavia, lo storico Colgan 

suppone che questo era stato il nome di un antenato di 

Lactinus, omesso nella genealogia. Secondo altri racconti, 

egli è chiamato figlio di Corpre, figlio di Nuachar, figlio di 

Carthinn, figlio di Cannach, figlio di Corpre Musc, figlio del 

re di Connor, che era figlio di Moglam. Il nostro Santo nacque 

nel sesto secolo e sua madre si chiamava Senecha.   

 

 Negli atti dei bollandisiti si afferma che mentre San 

Moluano viveva sotto la disciplina di San Comgallo, a 

Bangor, un Angelo (probabilmente lo stesso Uriele) gli 

apparve predicendogli la nascita di Lactino — dopo un 

intervallo di quindici anni — che doveva essere il suo 

futuro amico e compagno.  
 

 Anche dopo la morte di San Lactino, avvennero molti 

miracoli per sua intercessione: in particolare in un posto 

chiamato Liosnascaith nella diocesi di Cashel dove molti 

infermi erano curati da varie malattie, presso un pozzo, che 

era stato consacrato alla sua memoria. St Lactinus spesso è 

stato richiamato per conto di paralitici e di persone possedute, 

mentre i suoi meriti sono stati trovati efficaci contro 

incantesimi e malversazioni del demonio. 

 

 Una seconda menzione dell’ Arcangelo Uriele è presente 

negli Atti dei Santi di marzo, tomo III in corrispondenza della 

biografia del santo irlandese, San Lactino o Lactain o Lactali 
di Freshford, la quale dunque è da ritenersi del tutto inedita. 

Viene descritto come un Angelo Santo, custode di Santi e 

protettore contro il demonio.  



 
 

 
Particolare del nome dell’Angelo inserito nella biografia del Santo 

 

 
 
 
 



Particolare dell’indice dei nomi– Uriele è indicato come custode di San Lactino 

 
 

-[6]Decimo quinto igitur ætatis suæ anno S. Lactinus ab Angelo admonitus 

Congallum Benchuriensis vrbis Abbatem, [Angeli sui monitu Benchoriam 

adit] cuius tunc temporis opinio Religionis per totam Hiberniam creuerat, adijt 

docendus. Erat enim Vriel Angelus eius custodiæ semper a Deo deputatus, & 

omnium viarum eius comes indiuisus, ad cuius consilium suos mores 

disponebat: & actus quoque eius instinctu, præfatum Abbatem magistrum sibi 

præ ceteris elegit ac præceptorem. Sanctus itaque Lactinus cum ad 

Benchuriam ciuitatem peruenisset, [& litteras ibi discit.] mox Congallo 

iubente iunctus est beato viro Molua, quem sibi quondam Angelus, vt 

prædictum est socium præparauerat & collegam. Hoc itaque viro docente cœpit 

psalmos dicere: h in psalmis autem legendis talem obseruabat modum: de prima 

quinquagena tres psalmos in nomine Trinitatis vno quoque die legebat. Secundum 

in tribus diebus finierat, & tertium similiter in tribus diebus consummauerat. In 

hunc modum sine aliquo negligentiæ interuallo legens, & cum omni diligentia 

studium exequens, trigesimo ætatis anno scientiæ culmen attigit, vt in omnibus 

Scripturis peritus fuerit. – 

 

la fonte dice: «Quindi al quindicesimo anno della sua età, San 
Lactino esortato dall’Angelo, si diresse per imparare da Comgallo 
abate della Città di Bangor [RAGGIUNGE BANGOR SU 
CONSIGLIO DELL’ANGELO] al tempo del quale era cresciuta 
la buona fama della religione per tutta l’Irlanda. Era infatti l’Angelo 
Uriele sempre da Dio assegnato alla sua custodia, e suo inseparabile 
compagno di ogni tragitto, sul cui consiglio regolava i suoi costumi» 



 

SANTI ZACCARIA E GIOVANNINO 

 

e  URIELE 
 

 
 

 Terza menzione, l'abbiamo rinvenuta in corrispondenza della 

passione leggendaria di San Zaccaria, padre di San 
Giovannino.  

 

 Una pia tradizione lega l’ Arcangelo Uriele al precursore di 

Gesù Cristo; tradizione che ha finito per fomentare altresì una 

corrente pittorica che raffigurava S. Uriele scortare il giovane 

profeta. 

 

 In realtà mancano al momento documentazioni più o meno 

certe di questo protettorato leggendario.  

 

 Un riferimento indiretto ci proviene dal testo “The Lost 



Apocrypha of the Old Testament: their titles and fragments” , 

di  Montague Rhodes James, il quale riporta una collezione 

di brani, stralci e frammenti di apocrifi veterotestamentari 

perduti tra i quali ritroviamo , a pag. 74, la traduzione inglese 

della c.d. “Apocalisse di Zaccaria”, padre di San Giovannino.  

 

 Per la verità, questa identificazione del Santo Personaggio 

con il Padre dell’ “Ultimo dei Profeti” è stata operata da A. 
Berendts il quale dopo aver scritto uno studio 

particolareggiato sul frammento ritrovato, (1895) ritenne 

certo che il libro contenesse un riferimento alla uccisione di 

Zaccaria da parte di Erode, che si può oggi leggere anche nel 

c.d. Protovangelo di Giacomo.  

 

 L' Arcangelo Uriele è però presente negli Atti dei Santi di 

Novembre, al Tomo III [vedere figure sotto in appendice]. 

 

 Senza dilungarci la fonte degli atti attesta quanto segue, che 

qui sintetizziamo:  Giuseppe viene avvisato dall’Angelo di recarsi in Egitto 
dove la famiglia trascorre un anno , nella casa di tale Alfeo, uomo di Dio.Segue 
dunque il massacro degli innocenti. Elisabetta fugge con San Giovannino 
mentre, (come abbiamo visto dal protovangelo di Giacomo), a Zaccaria viene 
ordinato dagli uomini di Erode di consegnare il bambino Giovanni, e dopo il 
suo rifiuto, questo viene ucciso. Elisabetta trova riparo e cibo in una roccia per 
opera dell’Arcangelo Uriele. Dopo quattro mesi Gabriele conduce Gesù al 
Tempio, ed Uriele porta a sua volta S. Giovanni. Giungono anche Michele e 
Raffaele e nel loro mezzo appare Dio assieme al corpo di Zaccaria. Dio soffia 
su di lui e lo resuscita.  Gesù allora fa sorgere una fonte d’acqua pura nel Tempio, 
e con la stessa battezza Giovanni e Zaccaria. Ecco che allora Zaccaria si 
“addormenta nuovamente” e viene così sepolto dagli Angeli davanti all’altare 
del Tempio. 

 

 



 

 
 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Particolari del nome di Uriele (qui Ouriel in greco)  nei cicli di 

 San Zaccaria e San Giovannino, in lingua greca 
 

 
 

 
 



 

 [51] [commentum de baptismate Zachariae] Ceteris 

omissis, quae antiquiori traditioni vix quidpiam addunt, 

exscribimus hic portentosam narratiunculam quo Christus 

Zachariam a mortuis parumper excitatum baptizasse 

fingitur (cod. Atheniensis, apud Kirpitschnikoff) [L. c., p. 

186.] . 

Γενομένου δὲ τοῦ Ἰωάννου ἡμέρας μ᾽ ὁ Κύριος ἐλθὼν ἀπὸ Αἰ

γύπτου σὺν Γαβριὴλ τῷ ἀρχαγγέλω [Cod. τοῦ ἀρχαγγέλου.] 

ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ προσέταξ

εν τῷ Οὐριὴλ [Θυριήλ.] καὶ ἤγαγεν ἐκεῖσε [ἐκεῖσαι.] τὸν Ἰωά

ννην νύκτα· καὶ ἐλθόν[των] αὐτῶν ἀμετρήτων οἱ δ᾽ δυνατοὶ

 Μιχαήλ, Γαβριήλ. Οὐριὴλ καὶ Ῥαφαήλ, ἐν οἷς που ἦν [ἔνε.] 

ὁ Κύριος, καὶ ἤγαγον τὸ σκήνωμα Ζαχαρίου, καὶ ἐνεφύσησεν

 αὐτῷ πρὸς ζωὴν ὁ Κύριος καὶ ἀνάσταντες πρὸς λειτουργίαν 

[λειτουργίας.] ἐτρέποντο καὶ προσέταξεν ὁ Κύριος καὶ ἐξέβλ

υσεν πηγὴ ὕδατος, ὅπου τὰ ἅγια ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐβ

άπτισεν ἐκεῖ τὸν Πρόδρομον Ἰωάννην καὶ τότε βαπτίζει τὸν π

ατέρα αὐτοῦ Ζαχαρίαν [Ζαχαρία.] , καὶ ἔκραξαν οἱ ἄγγελοι· 

ἀμήν· ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος ὁ Θεὸς ὁ καθήμενος ἐπὶ θρόνου δό

ξης· ὅτι τὸ δόγμα τοῦτο [τοῦτον.] ἐκ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων

 [φωνῶν.] ἐστὶν καὶ τὸ [τοῦ.] λουτρὸν οὐράνιον.&rdquogr; 

Καὶ πάλιν [πάλλιν.] εἶπεν· ἀμήν 

Τότε προσέταξεν ὁ Κύριος καὶ κηδεύουσιν οἱ ἄγγελοι τὸ σῶμ

α Ζαχαρίου καὶ ἔθαψαν αὐτὸ ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ ὑποκάτω τ

οῦ θυσιαστηρίου· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρα ἀπῆλθεν ὁ Κύριος 〈

σὺν τῷ〉 Γαβριὴλ ἐν Αἰγύπτω καὶ Ἰωάννης σὺν τῷ Οὐριὴ

λ ἐν τῇ ἐρήμω, ὅτι ἐν στιγμῇ χρόνου ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνη 

ἐγένοντο τὰ μεγάλα ταῦτα 

 Codex Messanensis:  
Γενομένου δὲ τοῦ Ἰωάννου ἐν τῇ ἐρήμω μηνῶν τεσσάρ

ων [Cod. τεστάρων.] ἦλθεν [ἧλθεν.] ὁ Κύριος ἀπὸ τῆς 

Αἰγύπτου σὺν τῷ ἀρχαγγέλω ἐν Βεθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐ

ν τῷ ἱερῷ νυκτός· καὶ ἐξελθόντες οἱ τέσσαροι ἄγγελοι 

Μιχαήλ, Γαβριήλ, Οὐριήλ, Ῥαφαὴλ ἐν οἷς παρῆν καὶ ὁ Θ

εὸς καὶ τὸ [τῷ.] σκήνωμα Ζαχαρίου. Καὶ ἐνεφύσησεν αὐτ

ῷ ὁ Κύριος καὶ ἔδωκεν αὐτῷ πνεῦμα ζωῆς καὶ ἀναστάντες πά

ντες πρὸς λειτουργίαν [λυτρυγίαν.] ἐτρέποντο [ἐτέρποντο.] 

. Προσέταξεν δὲ ὁ Σωτὴρ καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ ὅπου τὰ ἅγια [ἁγ



ία.] τῶν ἁγίων ἐν τῷ ναῷ πηγὴ ἀθανασίας. Καὶ ἐβάπτισεν ἐκε

ῖ πρῶτον τὸν Ἰωάννην καὶ εἶθ᾽ οὕτως βαπτίζει [βαπτίξει.] τὸν

 πατέρα αὐτοῦ Ζαχαρίαν· καὶ ἔκραξαν οἱ ἄγγελοι τὸ ἀμήν [ἁ

μὴν.] Καὶ πάλιν ἔκραξαν· &ldquogr;ἅγιος, ἅγιος ἅγιος ὁ Θεό

ς, ὁ καθήμενος ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ· ὅτι τὸ δόγμα τοῦτο

 ἐκ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων [φότων.] ἐστὶν καὶ λουτρὸν οὐρά

νιον [ὁ ύιον(?).] ”. Καὶ πάλιν εἶπον τὸ ἀμήν. Τότε προσέταξε

ν [πρὸς ἔταξεν.] ὁ Κύριος τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ καὶ ἐκήδευσα

ν τὸ σῶμα Ζαχαρίου καὶ ἔθαψαν αὐτὸ [αὐτῶ.] ἐν τῷ ναῷ τοῦ

 Θεοῦ ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου. Κἀκεῖθεν ἀπῆλθεν [κακεῖθ

εν ἀπῆλθην.] ὁ Κύριος σὺν τῷ Γαβριὴλ ἐν Αἰγύπτω, καὶ ὁ Ἰωά

ννης σὺν τῷ Οὐριὴλ ἐν τῇ ἐρήμω πρὸς τὴν Ἐλισάβετ. Ἡ δὲ Μ

αρία ἦν ἐν Αἰγύπτω καὶ ἡ Ἐλισάβετ ἐν τῇ ἐρήμω [ἐρέμω.] . Τ

οῦτο δὲ συνέβη ἐν σταθμῷ ὥρας ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνη. Καὶ ταῦτ

α τὰ μεγαλεῖα ἐγένοντο. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

URIELE E   S. ANDREA O SALOS IL 

FOLLE DI CRISTO 

DI COSTANTINOPOLI 

 

 
 

 
 Quarta e decisiva menzione, l'abbiamo ritrovata infine 

corrispondenza della passione di Sant’Andrea il Folle, di 
Costantinopoli  
 

 L’ Arcangelo Uriele è nominato in un brano in cui il Santo 

rivela quali sono i nomi dei Cori Angelici e chi sono i loro 

capi 
 

 Andrea di Costantinopoli (IX secolo – 936) è stato 

un asceta  bizantino, considerato santo dalle Chiese 

ortodosse; il suo appellativo Stolto in Cristo sta ad indicare 

https://it.wikipedia.org/wiki/IX_secolo
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https://it.wikipedia.org/wiki/Stoltezza_in_Cristo


coloro che, simulando la pazzia, vivendo della carità e 

disprezzando il proprio corpo erano convinti di partecipare 

più attivamente alla passione di Gesù.  

 La Chiesa Cattolica, grazie alla notiza che ricaviamo dal sito 

“Santi e Beati,  lo colloca al 28 maggio, che è proprio la data 

assegnata dagli atti dei Santi. 

 Le notizie storiche su di lui sono contraddittorie, fino a far 

dubitare della sua esistenza. Egli fu forse originario della 

Scizia, ed era uno schiavo.  

 Secondo il suo agiografo, Leonzio di Neapoli  Niceforo,  

presbitero di Santa Sofia che scrisse il testo “Vite dei saloi 

Simeone e Andrea “  edito da Dipartimento di scienze 

dell'antichità "Sapienza", Univerisità di Roma, 2014 -   Testi 

Bizantino – Neoellenici nel 2014,  fu educato dal suo padrone 

che lo volle suo segretario. 

  Poi, ancora giovanissimo e in maniera improvvisa, Andrea 

diede chiari segni di follia. Il padrone lo fece incatenare 

presso la chiesa di Sant'Anastasia, ma inutilmente: era ormai 

inziata la vicenda del più amato folle per Cristo di 

Costantinopoli. 

  Da quel momento, egli vivrà simulando un tale degrado 

esteriore da far ribrezzo persino agli animali; faceva questo, 

secondo la tradizione, per poter servire gli uomini nell'umiltà 

e nel nascondimento. 

 Visionario, affascinato dal futuro ultimo dell'uomo, Andrea 

esprime con la vita e con numerosi dialoghi la sua attesa del 

regno e il giudizio che il compiersi dei tempi profetizzato 

nelle Scritture proietta sulla storia. Lo accompagna spesso 

come interlocutore Epifanio, personaggio ben dotato di 

senno, che diverrà patriarca di Costantinopoli 

 Per quel che riguarda i nostri studi abbiamo menzione di 

Uriele negli Atti dei Santi di Maggio, Tomo VI, nel 

“Corollario al 28 Maggio”. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9


 

 [157] Resumens Epiphanius: Quod nam alterum, ait, Dei opus? Respondet 

Andreas: [Conditis autem seculis, docet,] Jam dixi primo loco secula producta esse: quia 

enim corporis expers est Altissimus, illam imprimis partem mundi, quæ incorporea, 

intelligibilis, nullius materiæ admixtione gravata, ipsique vicinior est, moliri cœpit. Et 

Epiphanio quærente; Virtutumne cælestium universus exercitus, pariter an divisim, ut 

reliquis creaturis factum, aliæ aliis succendentes, in mundum introductus esset: ita disseruit 

B. Andreas: Potuit quidem Deus omnes omnino Angelorum legiones, verbo unico 

productas, circum tremendum inaccessibilis gloriæ suæ thronum collocare simul: 

verumtamen, sicuti quæ videmus mundi hujus inferioris elementa atque principia successive 

molitus est; sic & spirituum Angelicorum, qui cælos incolunt, alios aliis successisse, 

dicendum videtur. Condito autem illo, quem diximus, spiritu multiformi seculorum, [creatos 

esse novem choros Angelorum,] desumpsit inde (quemadmodum corpora formavit e terra) 

quo purissimos sanctissimosque cælestium virtutum genios faceret; ac primo quidem loco 

Cherubinos rubinos, deinde Seraphinos, postea Thronos, tum Dominationes, Principatus, 

Potestates, Virtutes, Angelos, Archangelosque. Illorum vero numero infinitorum 

spirituum primas tenent Michaël, Gabriel, Vriel, Raphaël, nec non Samaël, qui 

mox e cælis dejectus, Satanas factus est; non quia adorare Adamum renuit, uti 

quidam fabulatores suspicati sunt; necdum enim formatus erat homo: sed quod 

induxerit in animum, collocare in nubibus thronum suum, volueritque similis esse 

Altissimo, gloriam ei suam invidens; hinc Deus illum, cum toto ejusdem consilii 

exercitu, e summo in imum præcipitem dedit. Constituit igitur Deus ordines 

Angelorum permagnos, quorum humano computandi modo numerus inveniri non 

potest; quemadmodum unigenitus Dei filius passionis suæ tempore B. Petro 

dixit, posse se plusquam duodecim legiones Angelorum exhibere. Nunc vero unde 

spiritus illi superbi exciderunt, eo homines, qui salvantur, numerosi ascendunt; ut decimus 

Angelorum Chorus suppleatur. Manifestum itaque est, secundo loco productos esse spiritus 

cælestes. 

 Abbiamo il testo del dialogo tra il santo e il suo familiare 

Epifanio, in cui dice testualmente : « [ Furono creati i nove 
Cori degli Angeli]  Potè infatti il Signore, collocare 
contemporaneamente presso il Suo Tremendo ed Inaccessibile 
Trono di Gloria , tutte le legioni degli Angeli già prodotte, con 
un solo palpito del suo volere, e nonostante ciò, così come 



produsse successivamente gli elementi e gli altri principi di questo 
mondo inferiore che vediamo,  allo stesso modo deve dirsi degli 
Spiriti Angelici che abitano le regioni celesti. Quella creazione  
dello spirito multiforme del secoli, di cui abbiamo già detto, scelse  
dunque, così come plasmò i corpi dalla terra, di creare le 
santissime  e purissime  intelligenze delle virtù celesti, e in primo 
luogo i Cherubini , poi i Serafini, poi i Troni, e quindi le 
Dominazioni, i Principati, le Potesù , le Virtù, gli Angeli e gli 
Arcangeli. Ed inoltre tengono il primo posto dell’infinito 
numero di quegli Spiriti: Michele, Gabriele, Raffaele e Uriele 
, ma non più anche Samaele, che è precipitato come un fulmine 
dai Cieli, ed è divenuto Satana, non pochè rinunciò ad adorare 
l’uomo, come hanno erroneamente reputato alcuni  narratori, 
ma per aver avuto la presunzione di collocare il suo trono sulle 
nubi celesti, volendo essere simile all’altissimo e indidiando la sua 
Gloria.»  

 

Interessante qui la versione  greca dei nomi: 



 
Cherubini – Cherubim 

Serafini – Zerafim 

Troni – Tronos 

Dominazioni – Kyriotetas 

Principati – Arcas 

Potestaà – Exiusias 

Virtù – Dynameis 

Angeli – Angelos 

Arcangeli – Arcangelos 



 



 
Particolari del brano che ospita il nome  di Uriele (qui Ouriel in greco) , pag. 288  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siamo di fronte a testimonianze clamorose, che riportano sia 
apparizioni che fonti documentative. 
Esse smentiscono categoricamente la ricostruzione ufficiale proposta 
dalla Santa Sede, secondo cui l'Angelo Uriele non esiste, o è un 
demone o non fa parte della tradizione cattolica. 
Lasciamo ai nostri lettori l'analisi del caso, e alla misericordia di Dio 
il resto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


