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GLI ANGELI NELL’ISLAM
Prefazione dell’Imam NADER AKKAD

L’islam è stato riconosciuto come una delle tre grandi religioni
monoteistiche, e non come setta, solo con il Concilio Vaticano
II, nell’enciclica Nostra Aetate dove Iudeos e Muslimos sono
accomunati ai Cristiani perché popoli eletti discendenti da
Abramo. Da allora il dialogo con l’Islam è sempre stato orien-
tato a ricercare i punti che le tre grandi religioni monoteistiche
condividono, come dimostra l’operato degli ultimi Pontefici:
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco. Gli angeli
sono presenti in tutte e tre le fedi abramitiche poiché hanno le stesse funzioni nel loro rapporto con
la divinità: funzione di governo e di assistenza. Sono gli angeli che, sia nel credo ebraico come in
quello cristiano e musulmano, permettono la comunicazione tra Dio e l’umanità, attraverso la Rivela-
zione, che è il momento fondativo delle tre religioni monoteistiche. Gabriele è l’angelo dell’Annuncia-
zione nella Bibbia, nel Corano e nel Vangelo. È l’angelo della potenza e dell’umiltà che viene a squar-
ciare un velo, quello del pregiudizio, con la forza della vera visione, che è la forza della Rivelazione.
Questo libro intende promuovere la conoscenza del mondo angelico nella dimensione islamica, fi-
nora ancora poco indagata. Soprattutto intende rimarcare le forti affinità che le cosmologie e le an-
gelologie delle diverse fedi monoteistiche condividono.

pp. 216 - € 18,00 - ISBN 978-88-7198-754-5

Nelle schiere angeliche c’è un arcange-
lo scomparso, di cui è rimasto unica-
mente il nome: Uriele. Non fa quindi
parte del canone ufficiale cattolico ma
è presente nei testi giudaici e negli
scritti apocrifi e dei Padri della Chiesa.
Uriele, il cui nome significa « Dio è la
mia luce » o « Fuoco di Dio », fu com-
pagno di viaggio e speciale protettore
di molti santi e beati di ogni epoca: da
Santa Martina a Teresa d’Avila.
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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.
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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.
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