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Allarga la nostra comprensione di Dio, di quello che Egli fa e come Egli
opera nell’universo.
Come la distanza tra l’uomo e la forma più bassa di vita è colmata con
esseri di vari gradi, così è possibile che tra l’uomo e Dio esistano creature
con intelligenza e potere superiore a quello umano. (Es. divinità minori
in culture pagane). Questa possibilità diviene certezza attraverso
l’insegnamento delle Scritture
Tra le 10 maggiori categorie come argomenti della teologia sviluppata in
maniera sistemica. Tendenza a trascurarla perché ritenuta argomento
difficile. Rivelazione non esplicita ma per via indiretta (contenuta in
altri argomenti)

La menzione
degl’angeli è compresa
nelle Scritture
Attraverso tutta la
Bibbia
Numerosi riferimenti
agl’angeli da parte del
Signore Gesù

•196 volte AT 103 NT 96 (NASB)

• Almeno in 34 libri
• Dai più antichi (Giobbe – Genesi) ai più recenti
(Apocalisse)

• Gesù presentato come creatore di tutte le cose
compresi gli angeli ( Col. 1:16)

Mode del
momento
Concetti errati
Musica

Angelomania

Libri, riviste
Cinema e TV

Tendenza nell’uomo • Lo eleva dalla mondanità
per il miracolo ed il
• Dai dolori della vita
soprannaturale
Oscillamenti della
società

 New Age
Occulto
Culti

• Dal misticismo del medioevo al razionalismo
dell’ 800 e del 900
• Fallimento del razionalismo e del
materialismo nel dare risposte sul significato
della vita
la nostra cultura
continua a
perseguire questo
indipendentemente
dalla rivelazione di
Dio, la Bibbia

Interesse per:
 Mistico
Soprannaturale
Spirituale

Credere a Satana, ai demoni e agl’angeli è sempre di più un luogo comune oggi ed è
usato come sostituto della relazione con Dio attraverso Cristo
Questa predisposizione non è
perché la gente crede nella
Bibbia, ma per il sorgere del
fenomeno dell’occulto e la
futilità della vita senza Dio

è fare della Bibbia la nostra
autorità piuttosto che le
speculazioni degl’uomini o le
loro esperienze o quello che può
sembrare logico alla gente.

Gli angeli sono esseri spirituali creati da
Dio per servirLo, però creati superiori
all’uomo. Alcuni, gli angeli buoni, sono
rimasti ubbidienti a Lui e compiono la Sua
volontà, mentre altri, gli angeli decaduti,
disubbidirono, caddero dalla loro
posizione santa, ed adesso stanno in
un’opposizione attiva all’opera ed al piano
di Dio

Angelo
I Santi
Esercito

ANGELO

• Ebraico: mal’ach
• Greco: angelos

“MESSAGGERO”

descrivono uno che esegue i propositi e la volontà di colui a cui servono

Esseri celesti
Contesto

Esseri umani
Seconda Persona
Trinità Divina

Altri termini usati
Serafini (Isaia 6:2)
Cherubini(Ez.10:1-3)
Spiriti al servizio di
Dio(Ebr.1:14)

ANGELO

Illustrazioni di usi che non si riferiscono agl’esseri celesti:

1) Per messaggeri umani da un uomo all’altro (Luca 7:24, Giac.2:25)
2) Per messaggeri umani che portano un messaggio divino (Aggeo 1:13; Gal.4:14)
3) Per un agente impersonale, la spina nelle carni di Paolo descritta come “un
messaggero di Satana” (2 Cor.12:7)
4) Per i messaggeri delle sette chiese (Ap. Capp.2-3). È anche usato in connessione
con le sette chiese dell’Asia, “All’angelo della chiesa di…”. Alcuni prendono questo
per intendere un messaggero speciale o una delegazione alla chiesa come un
insegnante anziano, altri intendono che si riferisca ad un angelo guardiano.
Perciò il termine angelos non è soltanto un termine generico, di pertinenza di un
ordine speciale di esseri (gli angeli), ma è anche descrittivo ed espressivo del loro
ufficio e servizio.

Creazione di un Dio santo
Creati senza macchia né
peccato

I Santi
(Salmo 89:5, 7)

Per il loro scopo: messi da
parte da Dio e per Dio
come suoi servi
Assistenti alla Sua Santità
(Isaia 6)

Esercito
(Ebraico tsaba)
=
esercito, armata,
moltitudine

Termine militare
Idea di conflitto, guerra
Moltitudine corpi celesti: le stelle

Armata del Cielo
Esercito di Dio in guerra
spirituale
(Salmo 89:6,8; 1 Sam. 1:11; 17:45)

Moltitudine di esseri celesti
che attorniano e servono Dio
Il Signore degli eserciti
(Isaia 31:4)

I Figli di Dio
L’Angelo del Signore

I Figli di Dio

•Portati all’esistenza dalla Creazione di Dio
•Non specificato di essere ad immagine e
somiglianza di Dio
•Posseggono una personalità simile a Dio
(Giobbe 1:6; 38:7)

Genesi 6:2
Diverse interpretazioni
“Figli di Dio” presero
mogli tra le “figlie
degl’uomini”

Figli di Dio: linea devota di Seth
Figli degl’uomini: linea empia di Caino
Figli di Dio: angeli decaduti si accoppiarono
con figlie degl’uomini generando una
progenie malvagia e potente (2 Pie. 2:4-6
Giuda 6-7)

Figli di Dio: despoti e regnanti
potenti (posseduti da angeli
decaduti)

Angelo del
Signore

• Termine A.T. - Non è un angelo ordinario ma
Teofanìa (Cristofanìa)
• Identificato come Dio, parla come Dio rivendica ed
esercita le prerogative di Dio
•In alcuni passaggi distingue Se stesso da Yahweh
(Gen. 16:7-14; 21:17-18; 22:11-18; 31:11-13; Es. 3:2; Giud.2:14; 5:23; 6:11-22; 13:3-22; 2 Sam.24:16; Zac.1:12; 3:1; 12:8)
• Termine cessa dopo l’incarnazione di Cristo

ANGELO DEL SIGNORE N.T.
Luca 1:1 e 2:8-9 ed Atti 5:19 manca l’articolo greco che dovrebbe
suggerire che si tratti di un angelo ordinario.

Gli Angeli sono esseri creati

IL FATTO
IL PERIODO
L’AGENTE

• Salmo 148:1-5
• Esseri spirituali simili a Dio (Giov 4:24)
• Non è mai dichiarato, ma prima della creazione
del mondo (Giobbe 38:4-7)
• Precedente a Genesi 1

• Cristo (cfr. Giov. 1:1-3 con Col. 1:16)

Gli Angeli sono esseri creati

Questo indica l’intero universo, sia materiale ed immateriale. Una gerarchia
altamente organizzata di esseri angelici fa riferimento ai termini “troni” (qronoi),
“potenze” (kuriothtes), “podestà” (arcai) ed “autorità” (exousiai). Questo non solo
indica un dominio altamente organizzato nel mondo dello spirito degl’angeli, ma
mostra che Paolo stava scrivendo per confutare una forma nascente di Gnosticismo
che promuoveva l’adorazione degl’angeli al posto dell’adorazione di Cristo (cfr.
Col.2:18). In questo, Paolo dimostra la superiorità e la giusta posizione
dell’adorazione come suprema (cfr. Ef.1:21; 3:10; 6:12; Fil.2:9-10; Col. 2:10,15)

La natura ed il numero della loro creazione
• Creati simultaneamente come un esercito o gruppo innumerevole (Col.1:16; Neh. 9:6)

1) Non sono soggetti a morte o estinzione (Luca 20:36) cfr. Ebr. 9:27 con
Matt.25:41; 1 Cor.6:3; 2 Pie.2:4; Giuda 6
2) Non possono moltiplicarsi come gli uomini (Matt. 22:28-30)
• Sono un innumerevole esercito creato prima della creazione della terra (cfr. Giobbe
38:7; Neh.9:6; Salmo 148:2,5; Ebr.12:22; Dan.7:10; Matt.26:53; Ap.5:11; con Matt.22:2830; Luca 20:20-36).

Gli Angeli sono esseri spirituali

I Santi Angeli
In Cielo (Marco 13:32)
Per il loro servizio hanno accesso
all’intero universo (Is.6:1-6;
Dan.9:21; Ap.7:2; 10:1)

Angeli decaduti
Oltre il Cielo stesso
L’Abisso – Satana legato 1000
anni (Ap. 20:3)
Abisso (Tartarus gr.) 2 Pie.2:4 Giuda 6
Alcuni confinati altri liberi di agire

In futuro dimoreranno nei nuovi
Cieli e nuova Terra (Ap. 21-22)

La loro dimora sarà lo stagno di fuoco
(Matt.25:41)

Figli di Dio
(Gen.6:4)
Libro di
Enoch
cit. Giuda 14

Non hanno corpi
materiali
Spiriti (Ebrei 1:14)

A volte appaiono
come uomini
(Angelofania) Gen.
18:3

I demoni (angeli decaduti) sono descritti
come spiriti (Matt. 8:16; 12:45; Luca 7:21;
8:2; 11:26; Atti 19:12; Ap. 16:14).
Efesini 6:12 – Coloss. 1:16 (invisibili)

No Matrimonio o
procreazione (Marco
12:25)

No Morte (Luca 20:36)

Superiori all’uomo (Ebr.2:7)
Saggezza superiore (2 Sam.
14:20) ma limitata (Matt.
24:36)
Non ad immagine di Dio
non condividono redenzione
di Cristo

Alla fine dei tempi, l’uomo redento sarà esaltato al di
sopra degl’angeli (1 Cor. 6:3)

Come esseri spirituali, normalmente non possono essere visti, a meno che Dio dia l’abilità di vederli o a
meno che essi non si manifestino. (Num. 22:31; 2 Re 6:17)

In forma umana

• Gen. 18:2, 16, 22; 19:1, 5, 10, 12, 15, 16;
Giudici 13:6; Marco 16:5; Luca 24:4

Manifestando la
Gloria di Dio

• Luca 2:9; 9:26

In vesti
sfolgoranti

• Matt. 28:3; Giov. 20:12;Atti 1:10 con Ez. 1:13; Dan.
10:6

Come giovani o
uomini maturi

• Marco 16:5
• Mai come vecchi, non invecchiano (Luca 20:36)

Esseri alati

Angelomania
Essi occasionalmente sono
visualizzati in altra forma ed
in altre manifestazioni come
con ali, e come combinazioni
di uomo, animale e uccelli
come in Ez. 1:5 ed Is. 6:6. Ma
apparentemente tali
manifestazioni avvennero
solo per mezzo di visione o
speciale rivelazione da Dio.
Nessun angelo letteralmente
apparve in simile forma.

Come donne

I cherubini ed i serafini sono
rappresentati come alati (Es.
25:20; Isa. 6:2) come lo sono
le creature simboliche di
Ezechiele 1:6 (cfr. Ap. 4:8)
come una supposizione, ma
non una supposizione
necessaria, dai passaggi
biblici che li descrivono
come in volo.

Eccezione Zaccaria 5:9
ma non si parla di angeli
agenti di Dio o di Satana

Tutti gli angeli sono stati creati santi, senza peccato ed in uno stato di
perfetta santità – Tutto era buono Gen. 1:31

PECCATO
Angeli non ribelli
Santi - Marco 8:38
Angeli Eletti – 1 Tim.
5:21

Angeli malvagi
seguirono Satana
Matt.25:41

Esseri creati
creature
Servi e strumenti di Dio

Col.2:18
Falsi dottori – Culto
agl’angeli
Sostituire Cristo

Non sono divini
Proibita l’adorazione
Col. 2:18; Ap. 19:10; 22:9
Diversi e superiori agl’uomini
Cor. 6:3; Ebr. 1:14; 2:7
limitati nel loro potere, conoscenza e
attività
1 Pie. 1:11-12; Ap. 7:1
sotto l’autorità di Dio e soggetti al Suo
giudizio
1 Cor. 6:3; Matt. 25:41

Esistenza personale
Intelletto
• Matt. 8:29; 2 Cor. 11:3; 1 Pie. 1:12

Emozioni
• Luca 2:13; Giac. 2:19; Ap. 12:17

Volontà
• Luca 8:28-31; 2 Tim. 2:26; Giuda 6
Gli angeli decaduti sono perfino descritti da azioni di personalità come mentire e
peccare (Giov. 8:44; 1 Giov. 3:8-10).

La loro conoscenza
Matt.24:36
-------------------Lunga osservazione
delle attività umane

Conoscenza sovraumana
Limitata – Non onniscienti
Presenti in qualche consiglio celeste (Gal. 3:19)
Usati da Dio per interpretare visioni (es. Daniele,
Zaccaria)
Dichiarazioni specifiche nella Scrittura
(Salmo 103:20 , 2 Tess.1:7; 2 Pie.2:11)

La loro forza

Le loro attività come descritte nella Scrittura
(2 Cro. 32:21; Atti 12:7-11 rif Apocalisse, 2 Re 6:15:17, Atti
5:19; 12:7,23; Matt. 28:2
Essi sono potenti, ma non onnipotenti. Perfino Satana, un angelo
decaduto, con il suo potere angelico può operare sotto la volontà
permissiva di Dio (Giobbe 1:12; 2:6)

Riguardo
all’uomo

In riferimento
a Cristo

• Superiori in intelligenza, potenza e movimento
ma servono gli uomini (Ebr. 2:7-9; Ebr.1:14)
• Come posizione inferiori per unione di Cristo con
l’uomo (cfr. Ef. 1:20-22; con Ef. 2:4-6 ed Ebr, 2:9)
• Saranno giudicati dai credenti (1 Cor. 6:3)

• Inferiori a Cristo perché Egli è il Dio creatore (Ebr.1:4,
Col.1:15-17)
• Con incarnazione Cristo divenne per un po’ nella Sua
umanità inferiore (Ebr. 2:9)
• Dopo morte, tomba, resurrezione ed ascensione Cristo
divenne di molto superiore agl’angeli (ultimo Adamo)
(cfr. 1 Cor. 15:45-48; Ef. 1:20-22; 1 Pie. 3:18-22; Col. 2:15)

Creati Santi e
senza peccato

Ribellione di
Satana
Prese 1/3
degl’angeli
(Ap.12:4)

Isaia 14:12-15

Ezechiele 28:12-19

Futura battaglia in
Cielo
(Ap. 12:7)

Buoni

Malvagi

Angeli decaduti
Demoni
Consapevoli,
scelgono il male

Non c’è espiazione
(2 Pie. 2:4; Giuda 6)

Satana

Leader demoni
(Matt. 12:25-27)
Bugiardo, omicida e ladro
(Giov. 10:10)
Antagonista di Dio
Odia Dio ed il Suo popolo
(1 Pie. 5:8)
Essere angelico
Potente sovrannaturale, geniale usa poteri
contro umanità
Principale caratteristica:inganno
(Ap. 12:9; 2 Cor. 11:14-15)

Rivelazione esigua
Organizzazione in ranghi, ordini e posizioni

Michele
chiamato
Arcangelo o
Angelo capo
(Giuda 9)
Capo principe
(Dan.10:13)

Altri raghi e
ordini
Ef.3:10; 6:12;
1 Pie.3:22

Assemblea e
Consiglio
degl’angeli
(Salmo 89:5,7)

Organizzazione
per la battaglia
(Ap.12:7)
Re suoi
demoni-locuste
(Ap. 9:11)

Questo inoltre è supportato dall’affermazione di Giuda riguardante gli angeli che
lasciarono il loro “dominio” o “posizione di autorità” in Giuda 6. “Dominio” è il termine
greco arch, che può significare “domino, regno, autorità”, o “sfera di influenza”

Angeli che sono governanti.
• Ef.6:12 – primi o di alto rango Dan.10:13

Angeli che sono del rango più alto
• Michele unico Arcangelo (Giuda 9) Dan.12:1 Protettore di Israele (Dan.10:21)

Angeli che sono personalità di spicco.
• (1) Michele (Dan. 10:13; 12:1; Giuda 9). Il nome Michele significa “chi è come Dio?” ed identifica l’unico angelo
classificato come un arcangelo nella Scrittura. Michele è il difensore di Israele che intraprenderà una guerra al
posto di Israele contro Satana e le sue orde nella Tribolazione (Ap. 12:7) Disputò il corpo di Mosè con Satana
(Giuda 9)
• (2) Gabriele (Dan. 9:21; Luca 1:26). Il suo nome significa “uomo di Dio” o “Dio è forte”. un messaggero
speciale di Dio, rivela ed interpreta (4 volte). Spiega eventi della 70 settimana (Dan.9:21-27) spiega a Daniele il
succedersi dei regni (Dan. 8:15-16) annunzia nascite del Battista (Luca 1:11-20) e di Gesù (Luca 1:26-27)
• (3) Lucifero (Isa. 14:12) significa “il risplendente” o “stella del mattino”.

Angeli che sono assistenti divini.
• (1) Cherubini sono “dell’ordine o classe più alta, creati con un potere ed una bellezza indescrivibile.
Proclamatori e protettori della gloriosa presenza di Dio . In Eden (Gen.3:24), figure d’oro nel propriziatorio
(Es. 25:17-22), accompagnavano la gloria di Dio nella visione di Ezechiele (Ez. 1)
• (2) Serafini, che significa “ardenti”, sono rappresentati attorno al trono di Dio in Isaia 6:2. Essi sono descritti
come aventi ciascuno sei ali. Nella loro triplice proclama “Santo, Santo, Santo” (Isa. 6:3), significa “riconoscere
Dio come estremamente, perfettamente santo. Perciò essi lodano e proclamano la perfetta santità di Dio.

1) Governatori o principati. Queste parole, usate sette volte da Paolo,
indicano un ordine di angeli sia buoni che malvagi coinvolti nel governo
dell’universo (Rom 8:38; Ef. 1:21; 3:10; 6:12; Col. 1:16; 2:10, 15).
2) Autorità o podestà. Questo probabilmente enfatizza l’autorità
sovraumana degl’angeli e dei demoni esercitata in relazione agli eventi del
mondo (Ef. 1:21; 2:2; 3:10; 6:12; Col. 1:16; 2:10, 15; 1 Pie. 3:22)
3) Podestà. Questa parola sottolinea il fatto che gli angeli ed i demoni
hanno un potere superiore agl’umani (2 Pie. 2:11). Vedi Ef. 1:21 e 1 Pie. 3:22
4) Luoghi di regno. In un luogo i demoni sono designati come i
dominatori di questo mondo di tenebre (Ef. 6:12)
5) Troni o domini. Questa designazione enfatizza la dignità e l’autorità dei
governanti angelici nell’uso di Dio di loro nel Suo governo (Ef. 1:21; Col.
1:16; 2 Pie. 2:10; Giuda 8).

Angeli eletti
Le Creature
Viventi
Veglianti

• 1 Timoteo 5:21
• Santi angeli che rimasero fedeli a Dio

• Ez. 1:5 e seguenti; Ap. 4:6; 6:1
• Sono cherubini (Ez. 10:15, 20)
• Le quattro facce (Leone, Bue, uomo, aquila)

• “Veglianti” è un termine aramaico che significa
“vigilanti, veglianti, attenti”.
• Osservano i governanti del mondo e gli eventi
degl’uomini (Dan. 4:13, 17, 23)

Angeli
associati con
la Tribolazione
Angeli
associati con
la Chiesa

• Sette trombe e le sette ultime piaghe
nell’Apocalisse (Ap. Capp.8-9; 16).
• Angeli con poteri speciali (sul fuoco – 14:18, delle
acque – 9:1, dell’abisso che legherà Satana -20:1-2

• Lettere alle sette chiese Ap. Capp. 2-3
• Angelo guardiano o pastori, anziani

Adorazione di Dio
• Isa. 6:3; Ap. 4:8
Messaggeri di Dio
• Dan. 9:22; Luca 1:11, 26; 2:9; Ap. 1:1
Soldati nel
combattimento spirituale
• Dan.10:13-21; Ap.12:7
Ministri del popolo di Dio
• Ebr.1:14

In relazione a Dio
Assistenti
attorno al Suo
trono, per
servirlo
eseguendo i
Suoi ordini
(Salmo 103:20;
Isa. 6:1 e
seguenti;
Giobbe 1:6;
2:1; Ap. 5:11;
8:1 e seguenti)

Come
adoratori in
lode a Lui
(Isa. 6:3;
Salmo 148:1-2;
Ebrei 1:6; Ap.
5:12)

Come
osservatori
che gioiscono
su quello che
Egli compie
Giobbe 38:67; Luca 2:1213; 15:10

Come soldati
in battaglia
contro Satana
(Ap. 12:7)

Come
strumenti dei
suoi giudizi
(Ap. 7:1; 8:2)

In relazione alle nazioni

Michele,
l’arcangelo
protettore
Israele
(Dan. 10:13,
21; 12:1;
Giuda 9)

Sorvegliano
sui
governanti e
le nazioni
(Dan.4:17)

Cercano di
influenzare
i leader
umani
(Dan. 10:21;
11:1)

Nella
Tribolazione
agenti di
Dio usati
per riversare
i Suoi
giudizi

In relazione a Cristo

In relazione alla Sua
nascita:
La predissero (Matt.
1:20; Luca 1:26-28)
L’annunciarono
(Luca 2:8-15)
Avvertirono
Giuseppe di fuggire
in Egitto (Matt. 2:1315)

In relazione alle Sue
sofferenze:
Lo servirono dopo la
Sua tentazione
(Matt. 4:1)
nella Sua angoscia
nel Getsemani (Luca
22:43)
Se avesse voluto una
legione in Sua difesa
(Matt.26:53)

In relazione alla Sua
resurrezione:
un angelo rotolò via
la pietra della tomba
(Matt.28:1-2)
Annunciarono la
Sua resurrezione
(vv. 5-6; Luca 24:57)
Presenti alla Sua
Ascensione
(Atti 1:10-11)

In relazione alla Sua
nuova venuta:
La voce d’arcangelo
sarà udita al
rapimento (1 Tess.
4:16)
Lo
accompagneranno
al Suo ritorno (Matt.
25:31; 2 Tess. 1:7)
Separeranno grano
da zizzanie (Matt.
13:39-40)

In relazione agl’ingiusti
Annunciano ed infliggono il
giudizio
(Gen. 19:13; Ap. 14:6-7; Atti
12:23; Ap. 16:1)

Separeranno il giusto
dall’ingiusto
(Matt. 13:39-40)

In relazione alla chiesa
Ebr.1:14 in dettaglio:
Portano risposta alle preghiere
(Atti 12:5-10)
Aiutano a portare gente al
Salvatore (Atti 8:26; 10:3)
Incoraggiano in tempi di pericolo
(Atti 27:23-24)
Hanno cura del popolo di Dio nel
momento della morte (Luca 16:22)

In relazione alle nuove epoche:
appaiono essere eccezionalmente attivi quando Dio istituisce una
nuova epoca nell’ambito della storia
•
•
•
•

Essi si uniscono nella lode quando la terra fu creata (Giobbe 38:6-7)
Essi erano coinvolti nel dare la Legge Mosaica (Gal. 3:19; Ebr. 2:2)
Essi erano attivi al primo avvento di Cristo (Matt. 1:20; 4:11)
Essi erano attivi durante i primi anni della chiesa (Atti 8:26; 10:3, 7;
12:11)
• Essi saranno coinvolti negli eventi riguardanti il secondo avvento di
Cristo (Matt. 25:31; 1 Tess. 4:1)

Continua anche nella nostra epoca?

Incerto, possono farlo senza
che noi ne siamo
consapevoli

Ebrei 13:2
Abramo, Lot

Salmo 91:11-12
Ebrei 1:14

Inganno degl’angeli malvagi di
Satana
(2 Cor. 11:14-15)
Inganno di Satana

Risposte al di fuori
di Dio
Risposte al di fuori
della rivelazione
nelle Scritture

Società ignorante
Vuotezza del
cuore umano

Risposte fuori dal
pieno di salvezza
di Cristo

Sono osservatori, spettatori delle attività di Dio nel mondo e desiderosi
nell’osservare lo svolgimento del piano di redenzione
(Giobbe 38:7; Luca 15:10; 1 Cor. 4:9; 11:10; Ef. 3:10; Tim. 3:16; 1 Pie. 1:12)

•Osservarono la creazione di Dio e gioirono (Salmo 38:7)
•La nascita di Cristo (Luca 2:13-14)
•Testimoniarono l’intera vita di Gesù sulla terra (1 Tim. 3:16)
•Quando un peccatore si ravvede (Luca 15:10)
• sono vivamente interessati nella salvezza degl’uomini in Cristo ed osservano
attentamente la multiforme sapienza di Dio nello svolgere il Suo piano di
redenzione (1 Pie. 1:12; Ef. 3:10)
Il verbo, parakuptw, “chinarsi” illustra l’idea del chinarsi per vedere qualcosa più
chiaramente o guardare con attenzione (vedi anche Giac. 1:25)

I DUE REGNI ED IL CONFLITTO ANGELICO
DOMANDA: Perché gli angeli sono così profondamente interessati ed osservano
quello che sta accadendo sulla terra?

RISPOSTA: come creature sante essi sono interessati per l’adorazione e la gloria
di Dio che a Lui è dovuta come il Santo ed Infinito Creatore

Isaia 6:3; Apocalisse 4:8-11 (a Dio come Creatore sovrano) 5:8-14 (l’opera della
Grazia)

I DUE REGNI ED IL CONFLITTO ANGELICO

Il proposito di
Dio dichiarato:

• era intenzione di Dio che l’uomo regnasse sulla
terra sotto l’autorità di Dio (Gen. 1:26; Salmo
8:4-6; Ebrei 2:5-8).

Il proposito di
Dio ritardato:

• a motivo della caduta, come riportata in Genesi 3,
Satana strappò via il regno dall’uomo (cfr. Ebr. 2:5 con
2:8). L’intenzione di Dio era di far regnare sulla terra
l’uomo, mai gli angeli, ancor meno gli angeli decaduti.

Il proposito di
Dio adempiuto:

• ma come promesso in Genesi 3:15, l’Agnello spezzò la presa di
Satana per mezzo della sua incarnazione, della sua vita senza
peccato, della sua morte, resurrezione ed ascensione (vedi Ebr.
2:9-14) ed un giorno recupererà quello che era perduto
attraverso il giudizio dei sette sigilli come descritto in
Apocalisse 6-19.

I DUE REGNI ED IL CONFLITTO ANGELICO
In Apocalisse contrapposizione

Regno del mondo
(regno di Satana)
Ap. 12:3-4

Stagno di fuoco
Matt.25:41
Rom. 16:20 – Ap.20:10

Regno di Dio

Angeli osservatori

Ribellione disonora
Dio
Is.14:12-15 Ez. 28:11-19

Sottomissione glorifica
Dio
(1 Cor. 11:10)

La rappresentazione di Satana come calunniatore

Diavolo
Greco Diabolos

calunniatore, diffamatore,
uno che accusa falsamente
Diffama la figura di Dio accusando i
credenti (Ap. 12:10)

Giobbe 1:6-11; 2:1-6 ILLUSTRAZIONE

La rappresentazione di Satana di Dio
Satana = Avversario
Diavolo = Calunniatore,
Accusatore

Dio privo d’amore
Giudizio e stagno di
fuoco ingiusto

Mondo che giace sotto il suo inganno ( vedi Giov. 12:31; 16:11; Ef. 2:2; 2 Cor. 4:3-4)
Dio vendicativo che manda la gente all’inferno

Una ragione per l’uomo

Creazione
dell’uomo
Piano salvezza
Opera di Cristo
La chiesa

• Dimostrare aspetti di Dio: saggio, santo,
giusto, che ama, pieno di grazia,
misericordioso e buono.
• Dio Giusto e Santo: Stagno di fuoco
• Dio misericordioso: croce di Cristo
(Isa. 53; Rom. 3:21-26; Col. 2:10-15; Ebrei
2:14-16)

• Gli angeli imparano molto nella
realizzazione del piano della salvezza
• Sofferenze di Cristo: 1 Pie 1:11-12; Ef. 3:811 (Principati osservano) Efesini 2:4-7

La vittoria anticipata
Satana e suo sistema mondiale e
Ap.4-5 prospettiva giudizi • Sconfiggono
stabiliscono il Figlio di Dio sul Suo regno sulla
Ap. 6-19
Terra

Angeli osservatori interessati
alla nostra salvezza

Angeli decaduti

• perché in essa essi osservano la molteplice
saggezza, amore, grazia e santità di Dio (Ef.
3:10; 1 Pie. 1:12)
• Contrasto ribellione di Satana Sottomissione di Cristo
• Ci fu periodo di grazia e prova
• Confermati nello stato decaduto (come i
morti senza Cristo)
• Giudizio Trono bianco e condanna eterna

Domanda: Come un Dio buono può permettere il male?
• Alcuni: Dio buono ma incapace a fermare il male
•La Bibbia: da la risposta ed in parte sta nel conflitto angelico
Dio perfetto in
santità, amore,
benevolenza, grazia
e misericordia
LE SCRITTURE
Dio anche se
permette il male
non è origine

Non può mentire
(Tito 1:2)
Non può tentare la
creatura a peccare
(Giac.1:13)
Il male ebbe origine
all’infuori di Dio

Il peccato originale in Genesi non è primo peccato nell’universo

Problema morale legato a:
Caduta di Satana ed i suoi angeli
Satana come avversario calunniante di Dio
Proposito di Dio per l’uomo di governare la terra
Perdita attraverso tentazione e caduta nel peccato
Redenzione dell’uomo attraverso Dio-uomo Salvatore senza
peccato che porta nostra pena

Dio (Trinità) comunione

Crea angeli e uomini perfetti

Non robots ma con personalità con
intelletto, emozione e volontà con facoltà di
scelta

SE DIO SAPEVA CHE LA
SCELTA SAREBBE STATA
IL PECCATO PERCHE’ LO
PERMISE???

Proprio come nulla mostra lo splendore di un diamante alla luce più di uno sfondo scuro di
velluto nero, così nulla poteva mostrare la gloria della misericordia di Dio, della bontà, della
grazia e dell’amore più delle tenebre del peccato dell’uomo.

Sconcerta mente umana

Rigettano idea di Dio (Atei), ipotizzano debolezza in Dio, o colpe in Dio

Giobbe 1:6-13; 2:1-7; 38:4-6
Giobbe cominciò ad adirarsi con Dio
(Giobbe 38:2-4)

Critico del creatore (peccato di Satana)
Giobbe 40:1-2

Giobbe umiliato
Giobbe 40:4-5

Dio ironico con Giobbe
Giobbe 40:7-9

Dio saggio e potente
(Salmo 19:1-6; Rom.
1:18-21).

Al presente non
afferiamo tutto
(Deut. 29:28)

Nostre vie differenti
(Isa. 55:6.9)

Orgoglio
(1 Tim. 3:6-7)

Ribellione
(1 Samuele 15:22-23)
esempi di tutto quello che è
male insieme alle odiose
conseguenze del male

• Satana non solo divenne la classica illustrazione della
tentazione e della follia dell’orgoglio nella creatura, ma
l’orgoglio divenne una delle sue principali trappole con
quale egli cerca provocare problemi in mezzo al popolo di
Dio che è così propenso a diventare gonfio sulle proprie
capacità o ruoli oppure sulle capacità e ruoli degl’altri, dei
quali tutti sono doni di Dio.

• In contrasto a sottomissione ed ubbidienza

• Non sottrae l’uomo dalle proprie responsabilità
• concupiscenze che guerreggiano nelle nostre anime
(Giac. 1:14; 1 Pie. 2:11; Ef. 2:3)

Attività di adorazione di
Dio
(Isa.6:1-8)
Servizio ubbidiente

Santità

• Motivazione ed esempio da
imitare (Luca 2:20)

• sottomissione ed
ubbidienza
• Completa separazione dal
male per servizio di Dio

