
Ariel S. Levi di Gualdo 
breve biografia ufficiale con documenti collegati 

 

Ariel S. Levi di Gualdo, iscritto agli atti civili Stefano 

Levi di Gualdo (Grosseto, 19 agosto 1963), riceve il 

Santo Battesimo al 5° giorno di vita nella cappella 

dell’Ospedale di S. Maria della Misericordia, ubicato nel 

capoluogo della Maremma toscana, è un presbitero e 

teologo cattolico italiano di origine tosco-romana.  

dall’ordinazione sacerdotale a seguire 

Padre Ariel S. Levi di Gualdo, nato da famiglia 

paterna romana e famiglia materna toscana, cresciuto 

tra Roma e la bassa Maremma toscana, è consacrato 

sacerdote a Roma da S.E. Mons. Luigi Negri il 1° maggio 

2010 nella Chiesa di Santa Prisca all’Aventino per la 

Diocesi di San Marino Montefeltro. Dipende dalla 

giurisdizione canonica di S.E. Mons. Andrea Turazzi ed 

è un presbitero residente fuori Diocesi col benestare del 

Vescovo per motivi legati al sacro ministero e agli studi di ricerca. Alla sacra ordinazione assume il nome 

di Ariel (dall’ebraico biblico Leone di Dio), seguendo un’antica tradizione dei Padri della Chiesa, che 

mutando nome recidevano ogni legame con la vita precedente. Svolse quindi a Roma l'intero ciclo 

formativo e ivi ricevette i sacri ordini e cominciò a esercitare il sacro ministero. È specialista in teologia 

dogmatica e storia del dogma, con riconosciute competenze scientifiche in diritto, filosofia e storia per i 

pregressi studi svolti prima di giungere al sacerdozio. È abilitato al ministero di esorcista (2010) e alla 

postulazione delle cause dei santi (2011). Lingue parlate: inglese, francese, spagnolo; lettura e 

traduzione: tedesco, portoghese; Lettura e traduzione lingue antiche: ebraico, greco, latino. 

 

Attività pastorali svolte nell’ultimo decennio 

predicatore, confessore, direttore spirituale, consigliere privato di autorità ecclesiastiche e di autorità 

civili 

 

Attività socio-culturali svolte nell’ultimo decennio 

• Fondatore della rivista di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale L’Isola di Patmos, 

2014 

• Direttore responsabile della rivista L’Isola di Patmos (Albo speciale dell’Ordine dei Giornalisti del 

Lazio, 2018) 

• Fondatore delle omonime Edizioni L’Isola di Patmos, 2018 

 

Libri (saggistica) 

 

• Erbe amare – Il secolo del Sionismo, Iª ed. esaurita Roma 2006, IIª ed. in distribuzione, Roma 2021, 

Edizioni L’Isola di Patmos, ISBN 9788894506617 

Padre Ariel S. Levi di Gualdo, immagine d’archivio, foto del 
mese di novembre 2020 

https://www.treccani.it/enciclopedia/grosseto/
https://it.wikipedia.org/wiki/Ex_ospedale_della_Misericordia#:~:text=5%20Voci%20correlate-,Storia,risiedevano%20presso%20il%20vicino%20convento.
https://www.tuscanypeople.com/grosseto-maremma-toscana/
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/11403978/Ambito20+Bassa+Maremma.pdf/0fb6bf23-b176-4d6d-be24-2410d91d1a30
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2021/02/Ariel-Ordinazione-.pdf
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2021/02/Ariel-Ordinazione-.pdf
https://it.cathopedia.org/wiki/Luigi_Negri
https://it.cathopedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Prisca_(Roma)
http://www.diocesi-sanmarino-montefeltro.it/
http://www.diocesi-sanmarino-montefeltro.it/la-diocesi/il-vescovo/
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2021/02/Ariel-certificato-ordinazione.pdf
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2021/02/Celebret-e-studi-specialistici.pdf
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2021/02/Celebret-e-studi-specialistici.pdf
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2018/01/02.05.2010-Ministero-di-esorcista-isola.pdf
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2021/02/Abilitazione-per-i-postulatori-delle-causedei-santi.pdf
http://isoladipatmos.com/
http://isoladipatmos.com/3-archivio-ariel-s-levi-di-gualdo-iscrizione-albo-speciale-ordine-dei-giornalisti-del-lazio/
http://isoladipatmos.com/3-archivio-ariel-s-levi-di-gualdo-iscrizione-albo-speciale-ordine-dei-giornalisti-del-lazio/
http://isoladipatmos.com/edizioni-e-rivista/
https://isoladipatmos.com/libri-in-vendita/


• E Satana si fece trino – Relativismo individualismo disubbidienza, analisi sulla Chiesa del terzo 

millennio. Iª ed. esaurita Roma 2011, IIª ed. in distribuzione, Roma 2019, Edizioni L’Isola di 

Patmos, ISBN 9788894463200 

• Quanta cura in cordibus nostris, Iª ed. esaurita Roma 2013, di prossima ristampa 

• Prete disoccupato, Iª ed. esaurita Roma 2013, di prossima ristampa 

• La setta neocatecumenale – L’eresia si fece Kiko e venne ad abitare in mezzo a noi, Iª ed. Roma 

2019, IIª 2021, Edizioni L’Isola di Patmos, ISBN  9788894463286 

• La Chiesa è il coronavirus – Tra supercazzole e prove di fede, l’apostolato dei Padri de L’Isola di 

Patmos in tempo di pandemia. Co-autori Ivano Liguori, Ofm.capp. Gabriele Giordano M. Scardocci, 

O.P., Iª ed. Roma 2020, IIª 2021, Edizioni L’Isola di Patmos, ISBN 9788894463231 

• L’aspirina dell’Islam moderato – Quando l’Europa inventa ciò che non esiste e nega il pericolo reale, 

Iª ed. Roma 2020, Edizioni L’Isola di Patmos, ISBN 9788894506600 

• Pio XII e la Shoah – Essere grati a chi ti ha salvato la vita è una umiliazione che alcuni non reggono, 

Iª ed. Roma 2021, Edizioni L’Isola di Patmos, ISBN 9788894463248 

Libri (narrativa)  

• Nada te turbe - Romanzo storico, Iª ed. esaurita Roma 2010, IIª in distribuzione, Roma 2019, 

Edizioni L'Isola di Patmos, ISBN 9788894463262 

• Il cammino delle tre chiavi - romanzo fantastico, Iª ed. Roma 2021, Edizioni L’Isola di Patmos, ISBN 

9788894506686 

Tra i diversi contributi in varie altre pubblicazioni 

• Rivista internazionale di teologia Divinitas, Città del Vaticano, 2011-2012 
• La Nunziatura Apostolica in Italia, redazione della parte storico-teologica a cura di Ariel S. Levi 

di Gualdo, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, 2016 

Partecipazione a programmi televisivi 

Servizio Pubblico, condotto da Michele Santoro, stagione 2013/2014 

Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio, ospite-opinionista nella stagione 2019/2020 e nella 

stagione 2020/2021 

Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso, stagione 2020/2021 

Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi, ospite-opinionista nella stagione 2021 
 

Tra le principali interviste recenti 

Rodrigo Craveiro, Correio Braziliense, edizione del 23 febbraio 2013, edizione del 26 febbraio 2013, 

edizione del 27 febbraio 2013, edizione del 1° marzo 2013 (nella quale anticipò prima del conclave 

l’elezione al sacro soglio del Cardinale Jorge Mario Bergoglio), edizione del 14 marzo 2013, edizione del 

21 giugno 2013, edizione del 7 ottobre 2013 

Roberto Marchesini, La Nuova Bussola Quotidiana, edizione del 14 gennaio 2013 

Stefano Filippi, La Verità, edizione del 9.12.2019 

Francesco Boezi, Il Giornale, edizione del 5 luglio 2020; edizione del 12 dicembre 2019; edizione del 28 

novembre 2020;  edizione del 25 dicembre 2020; 

Francesco Curridori, Il Giornale, edizione del 22 novembre 2020 

Rosa Criscuolo, Il Monito, "Il Salone Letterario", edizione del 6 novembre 2021, intervista per la 

presentazione del libro di Francesco Mangiacapra, Il golpe del politicamente corretto 
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https://isoladipatmos.com/libri-in-vendita/
https://www.michelesantoro.it/2015/10/la-chiesa-e-i-gay-due-pesi-e-due-misure/
https://www.mediasetplay.mediaset.it/programmi-tv/drittoerovescio_b100002104
https://www.mediasetplay.mediaset.it/programmi-tv/drittoerovescio_b100003519
https://www.mediasetplay.mediaset.it/programmi-tv/domenicalive_b100003486
https://www.mediasetplay.mediaset.it/programmi-tv/zonabianca_SE000000001308
http://isoladipatmos.com/archivio-articoli-e-interviste-fatte-a-padre-ariel-del-correio-braziliense/
http://isoladipatmos.com/archivio-articoli-e-interviste-fatte-a-padre-ariel-del-correio-braziliense/
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http://isoladipatmos.com/archivio-articoli-e-interviste-fatte-a-padre-ariel-del-correio-braziliense/
http://isoladipatmos.com/archivio-articoli-e-interviste-fatte-a-padre-ariel-del-correio-braziliense/
https://lanuovabq.it/it/nella-chiesa-e-in-atto-un-golpe-omosessualista
https://isoladipatmos.com/lintervista-il-vaticano-e-un-circo-che-condanna-a-morte-la-verita-e-la-giustizia/
https://www.ilgiornale.it/news/parte-chiesa-che-resiste-ai-diktat-progressismo-1875097.html
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/vaticano-padre-ariel-tuona-tenere-i-preti-lontano-dai-soldi-1798111.html
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/messa-natale-padre-ariel-vescovi-parlano-solo-migranti-1906119.html
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/messa-natale-padre-ariel-vescovi-parlano-solo-migranti-1906119.html
https://www.ilgiornale.it/news/cultura/quando-nato-davvero-ges-cristo-1909609.html
https://www.ilgiornale.it/news/cultura/quando-nato-davvero-ges-cristo-1909609.html
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=2093372337499056
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=2093372337499056


Lectiones magistrales, video lezioni e video conferenze 

Vedere archivio del Canale YouTube de L’Isola di Patmos 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA: PER ACCEDERE ALLA VISIONE DI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI NEL TESTO È NECESSARIO APRIRE E 
LEGGERE QUESTO FILE IN INTERNET OPPURE VISIONARLO SULLA RIVISTA L’ISOLA DI PATMOS 

 

_____________________________________ 

 

N O T A 

Su Ariel S. Levi di Gualdo circolano in rete notizie totalmente false diffuse da vari forum di discussione e finite poi in vari 
social network. A tutela della sua figura pubblica è stata divulgata questa biografia ufficiale per chiarire che certe notizie 
biografiche non sono attribuibili al diretto interessato che alla loro divulgazione è da sempre totalmente estraneo. 

© Edizioni L’Isola di Patmos, febbraio 2021 

https://www.youtube.com/channel/UCKcIo2WFRJRrRNr10Rn2i3A/videos

