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MARCELLO STANZIONE - CARMINE ALVINO

URIELE
L’ARCANGELO SCOMPARSO

Nelle schiere angeliche c’è un arcangelo scomparso, di cui è rimasto
unicamente il nome: Uriele. Uriele non fa quindi parte del canone uffi-
ciale cattolico riguardante gli angeli da venerare liturgicamente, ma è
presente nei testi giudaici e negli scritti apocrifi e dei Padri della Chiesa.
Nel 745, per stroncare l’abuso del sedicente vescovo Adalberto che
invocava « i sette arcangeli che stanno davanti a Dio » con pratiche
superstiziose e formule magiche, papa Zaccaria decretò di astenersi
nella preghiera pubblica di nominare angeli al di fuori di quelli esplicitamente menzionati nella Sacra Scrittura:
Michele, Gabriele, Raffaele. Cosa è veramente accaduto? A cosa si deve una decisione così drastica? Una ri-
sposta si trova nella vasta documentazione qui presentata.
Uriele, il cui nome significa «Dio è la mia luce » o « Fuoco di Dio », fu compagno di viaggio e speciale protet-
tore di molti santi e beati di ogni epoca: da Santa Martina a Santa Teresa d’Avila, a Sant’Annibale Maria di Fran-
cia, come possiamo leggere in un apposito capitolo. 
Gli autori di questo libro sono un sacerdote cattolico, don Marcello Stanzione, e un laico, l’avvocato Carmine
Alvino, accomunati da un grande amore per gli angeli e che da anni cercano di diffondere tra i cattolici la vera
devozione cristiana agli spiriti celesti e quindi far chiarezza su un tema dove la New Age, l’esoterismo, l’occul-
tismo e la Kabbalah ebraica creano grande confusione tra gli stessi fedeli.

pp. 144 - € 15,00 - ISBN 978-88-7198-716-3

Chi sono i Sette Arcangeli? Qualcuno
potrebbe addirittura sospettare che si
tratti di un gruppo, magico o esoterico.
Pochi sanno che era loro tributato un
vero e proprio culto cattolico almeno fi-
no al secolo scorso. I loro nomi sono:
Michele, Gabriele, Raffaele, Uriele,
Sealtiele, Geudiele e Barachiele. Tanti
santi e beati sono entrati in contatto di-
retto con i Sette Arcangeli, come bene
evidenziato nel libro.
pp. 208  -  € 16,80 - ISBN 978-88-7198-681-4

La Chiesa ha scelto San Michele co-
me uno dei suoi patroni universali, in-
sieme alla Vergine Maria e a San Giu-
seppe. 
Attraverso una migliore comprensione
del suo patrocinio, il libro fa emergere
una più profonda conoscenza del pote-
re di San Michele. 
In Appendice una preziosa raccolta 
di preghiere, devozioni e brani an-
tologici.
pp. 200  -  € 16,50 - ISBN 978-88-7198-666-1

Gabriele è l’angelo portatore di buone
notizie; è incaricato da Dio di trasmet-
tere il più gioioso dei messaggi: l’An-
nunciazione a Maria. Il culto dei cattoli-
ci all’arcangelo Gabriele è antichissi-
mo. Stranamente esistono pochissimi
testi su San Gabriele e questo libro cer-
ca di colmare la grave lacuna presen-
tando Gabriele nella Sacra Scrittura,
nella storia delle religioni, nell’iconogra-
fia e nei contatti con i mistici.
pp. 160  -  € 16,00 - ISBN 978-88-7198-691-3


