
FATTI STORICI CIRCA I DEVOTI DI S. MICHELE ARCANGELO

di S. Alfonso Maria De Liguori

"Narra il P. Niremberg nel suo libro di S. Michele, che il servo di un certo gran Signore, avendo menata 
una mala vita per molti anni, ed essendo poi giunto in morte, il demonio mettendogli avanti gli occhi i 
suoi  peccati,  lo tentava fortemente a disperarsi,  in modo che arrivò a fargli  dire,  che non voleva 
confessarsi, né ricevere altro Sagramento, perché esso era già dannato.
 
Ma perché questo misero peccatore in mezzo alla sua mala vita non aveva lasciato di esser divoto in 
qualche modo di raccommandarsi a S. Michele, il Santo Arcangelo in quello stato di morte gli apparve, 
e l'avvisò, ch'egli aveva pregato il Signore per lui, e che Dio a sua intercessione gli concedea tre ore di 
vita, acciocché si confessasse e prendesse i Sagramenti.
 
Allora il moribondo ringraziando con lagrime il suo S. Arcangelo che gli aveva impetrata questa grazia 
così grande, chiamò il suo fratello, e lo pregò a trovargli presto un confessore; il fratello subito si avviò 
ad un Convento vicino di Domenicani, e per la via mentre andava trovò due di quei Religiosi, i quali gli 
dissero, ch'erano stati  chiamati da persona non conosciuta per venire a confessare il  suo fratello e 
perciò si erano mossi a venire. Sicché presumesi, che lo stesso S. Michele fu colui, che avvisò i detti  
Religiosi, e gli spinse ad andare; in fatti vennero e l'Infermo si confessò con gran compunzione fra 
quello spazio di tre ore, e morì con dare molta speranza della sua salute.-

- Narra Giacomo Massi (Part. 2. Cap. 16) parlando de' soccorsi che presta S. Michele a suoi Divoti, che 
un certo Uberto Salonico Tesoriere del Re di Colonia, essendo vivuto in peccato per molti anni, venne 
finalmente a morte, e già moriva dannato se S. Michele non l'avesse soccorso. Confessò egli stesso, che 
stando in quell'estremo già si tenea per perduto, e già i demonj erano venuti a prenderlo, ma che allora 



gli  era comparso S. Michele verso cui in vita era stato divoto, e che il  S. Arcangelo discacciò quei 
demonj, e rivolto ad esso, gli disse, che gli aveva imprestati da Dio otto giorni di tempo per aggiustare 
gli sconcerti della sua coscienza. Allora egli si fe' chiamare un confessore, si confessò con vero dolore, e 
prese con divozione gli altri Sagramenti, e morì con grande speranza di salute.
 
Da questo esempio non dobbiamo ricavarne, che sebbene seguitiamo la mala vita, S. Michele ci otterrà 
la salute in morte,  perché queste grazie sono grazie rare;  del  resto chi  ritorna al  vomito rimarrà 
abbandonato  da  Dio. Deus  non irridetur super tribus  sceleribus  Damasci,  et  super quatuor non 
convertam eos. Amos 1. 2.

- Si leggono molti esempj di peccatori salvati per intercessione di S. Michele. Voglio quì narrarne uno 
molto specioso riferito dal P. Nieremberg nel suo libro in lode di S. Michele.
 
Vi era un sacerdote, che per venti anni aveva menata mala vita,  si  chiamava Tarentao, ora costui, 
perché conservava qualche Divozione a S. Michele, essendo morto il Vescovo di quel luogo, si fe' a 
pregare il S. Arcangelo, non già a liberarlo da' suoi peccati, ma che gli avesse ottenuto il Vescovado. S. 
Michele gli appare, e gli disse, che pensasse da quanti anni meritava di stare all'Inferno, ma ch'esso per 
compassione gli aveva impetrata da Dio la misericordia di aspettarlo a penitenza; onde l'esortò a non 
pensare più al Vescovado, ma che si apparecchiasse alla morte, che gli era vicina; mentre egli ottenuto 
avrebbe il dolore de' suoi peccati per riceverne il perdono. Dopo quest'avviso il Sacerdote coll'ajuto di 
S. Michele si fece una buona confessione, e fra otto giorno se ne morì; quando stava morendo attestò 
agli astanti che l'assisteva e lo confortava.

- Presso il Massi cap. 52. si legge, che un sacerdote dicendo la Messa dei Morti a quelle parole sed 
signifer Sanctus Michael etc. raccomandando egli specialmente alcune Anime, vide S. Michele, che 
scendea  dal  Cielo  al  Purgatorio  per  liberarle.  Narra  lo  stesso  Autore cap.  33.  che  un  monaco 
Cisterciense apparve dopo sua morte ad un sacerdote suo amico,  e gli  disse,  che ancora stava in 
Purgatorio, ma che se egli nella Messa l'avesse raccomandato a S. Michele, sarebbe stato liberato da 
quelle pene. Il sacerdote lo raccomandò a S. Michele, ed infatti vide esso con altri ancora l'anima del 
suo amico dal S. Arcangelo condotta in Cielo.

-  Narra il  P.  Engelgrave (In festo S.  Michaelis part.  2.)  che Ferdinando Principe di  Portogallo era 
giovinetto, e molto divoto di S. Michele; egli lo visitava ogni giorno in un altare, e venerava tutte le sue 
feste con digiuni, e colla santa Communione. E 'l S. Arcangelo ben seppe rimunerarlo, gli apparve un 
giorno in atto di supplicare la Madre di Dio, che presto liberasse Ferdinando da' pericoli del Mondo, e 
gli ottenesse di lasciare il mondo, e venire in cielo. Ed in quel giorno appunto predetto dalla Vergine 
passò felicemente da questa vita in età di anni 17 assistito da S. Michele, che l'accompagnò al Cielo,  
come piamente si crede.



Fonte: 
"Novena in onore di S. Michele, ossia motivi di confidenza nella potente intercessione dell’Arcangelo S.  
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