
Gli angeli 

Nell'Antico Testamento leggiamo di cherubini, serafini e arcangeli; nel 

Nuovo Testamento, anche di troni, dominazioni, potestà e forze. Essi son 

riuniti intorno alla Trinità, intorno a Dio Padre, a Cristo e a Maria. Serafini: 

coloro che ardono nell'amore di Dio. Hanno sei ali, due per volare e 

quattro per coprire il volto, in segno di timore riverenziale; il loro colore 

tipico è il rosso che indica l'amore; hanno in mano il foglio del Sanctus. 

Cherubini: dotati della pienezza della conoscenza di Dio. Hanno quattro 

ali, il loro colore è il blu, sono raffigurati con libri o con il foglio del 

Sanctus. Sono il carro in perpetuo movimento del trono di Dio. Il numero 

quattro sta a rappresentare i quattro angoli del mondo che sostengono la 

volta celeste. Custodiscono anche il giardino dell'Eden. Hanno molti occhi 

a simboleggiare conoscenza e vigilanza. 

I troni : hanno vesti preziose, insegne imperiali come corona, spada, 

scettro, disco del potere, globo imperiale. Nell'area bizantina possono 

essere rappresentati anche come ruote alate o fiammeggianti. Le 

dominazioni : a questi angeli sono affidati ampi compiti, anche cosmici. 

Esse comandano gli angeli di più basso rango e danno loro le consegne. 

Sono raffigurati con bastoni gigliati (bastone della giustizia) e con l'insegna 

con la croce. 

Le forze o potenze : sono assistenti di Dio nella sua perpetua opera di 

creazione e hanno anche l'autorità di compiere miracoli e di guarire. Sono 

raffigurate, talvolta, con albero, arbusto, animali, con un vaso d'unguento 

o medicinali. Gli angeli indossano per lo più vesti sfarzose o abiti 

sacerdotali. 

Le potestà : il loro compito è di respingere il male. Hanno il potere di 

scacciare potestà e spiriti maligni. Sono raffigurati in armatura, con elmo, 

lancia, scudo, spada e insegna, talvolta anche con catene per legare i 

demoni. 

Gli arcangeli : sono gli angeli più nobili, rango più elevato, i principi degli 

angeli. 

Secondo il libro di Tobia sono sette e stanno dinanzi a Dio in attesa dei 

suoi incarichi particolari. Anche i sette spiriti che stanno davanti al trono 

dell' Apocalisse sono considerati arcangeli. Fra gli esseri celesti sono gli 



unici a portare nomi proprì. Dalla Bibbia ne conosciamo tre, Michele, 

Gabriele e Raffaele, un quarto, Uriel, dai libri extracanonici 

Michele 

E' il capo degli arcangeli, è la figura angelica più insigne e imperscrutabile, 

il suo nome: Chi è come Dio ? E' una sfida rivolta a Lucifero. Secondo la 

Bibbia Michele è : 

a) Protettore d'Israele; 

b) Combatte per il popolo di Dio; 

e) Combatte contro Satana; 

d) L'angelo del giudizio universale. 

Il culto di Michele è ancorato in vari modi nella coscienza popolare, è 

invocato non solo nella lotta terrena ma anche in quella spirituale. Sono 

sotto la sua protezione tutte le chiese. E' il combattente vittorioso contro 

il drago. Viene raffigurato in veste angelica e più tardi in completa 

armatura cavalleresca, brandisce la sua spada contro il drago o gli ficca in 

gola la sua lancia crociata o ancora pone tranquillamente il piede sul suo 

nemico vinto. 

Una leggenda racconta che a Roma, nel VI secolo, infuriava la peste. In 

testa ad una processione di supplica, papa Gregorio Magno attraversa col 

popolo la città afflitta dal male. Ecco che sul sepolcro di Adriano appare 

l'arcangelo Michele. Egli rinfodera la spada. Con questo gesto, la peste 

cessa. Da qui, il sepolcro di Adriano diventa Castel Sant'Angelo. 

Gabriele 

Gabriele in ebraico : potenza di Dio è il vero araldo di Dio, è l'angelo dell' 

Annunciazione, il latore dei più significativi messaggi. Nella religione 

dell'Islam, egli occupa il primo posto tra gli angeli. E' da lui che Maometto 

avrebbe ricevuto le rivelazioni. Gabriele porta il bastone del messaggero o 

di Giacobbe, anche il ramo di giglio o di ulivo, come segno di pace. La sua 

figura come le sue vesti sono soggette a trasformazione, dal XV sec. Veste 

spesso l'abito sacerdotale. 

Raffaele 

Raffaele in ebraico : Dio ha guarito. Nell'Antico Testamento nelle 

sembianze di un compagno di viaggio di Tobia, protegge il giovane e gli 



insegna ad estrarre dal fegato di un pesce un medicinale, che guarirà il 

padre cieco. Raffaele viene venerato come signore delle potenze 

guaritrici, come esorcista, ma anzitutto come prototipo dell'angelo 

custode. 

Uriel 

Quarto dei setti arcangeli, non è investito di una missione specifica, alcuni 

vedono in lui l'angelo che conduce Giovanni fanciullo nel deserto. 


