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Studio Biblico n° 3 
 

“La guerra degli angeli” 

L'angelologia (studio sugli angeli) è un argomento ampiamente 
discusso oggi. Sono stati pubblicati centinaia di libri e riviste su 
questo argomento, esponendo le opinioni e le esperienze più diverse. 
Tuttavia, come abbiamo visto, l'unica fonte affidabile di informazioni 
su questo ed altri argomenti simili è la Sacra Bibbia.  

Cosa dice degli angeli? Quando sono stati creati? Quanti ce ne sono? 
C'è stata una guerra tra di loro? Perché? Quando è successo?  

Quando cercate risposte bibliche a queste domande scoprirete anche 
quando e perché il male è iniziato nell'Universo e quando la morte è 

apparsa nel nostro mondo. Ma prima di aprire la Bibbia, non dimenticate di pregare per la guida dello Spirito Santo. 

1. Qual è l'origine degli angeli? Salmo 148:2-5 “Lodatelo, voi tutti suoi angeli, lodatelo, voi tutti suoi 
eserciti.  Lodatelo, sole e luna, lodatelo, voi tutte stelle lucenti. Lodatelo, voi cieli dei cieli, e voi acque al di sopra dei 
cieli. Tutte queste cose lodino il nome dell'Eterno, perché egli comandò, ed esse furono create.” 

Come gli esseri umani e tutti gli altri esseri, gli angeli sono stati creati da Dio. 

2. Sarebbero gli spiriti dei morti? Genesi 3:24 “Così egli scacciò l'uomo; e pose ad est del giardino di Eden i 
cherubini, che roteavano da tutt'intorno una spada fiammeggiante, per custodire la via dell'albero della vita.” 

C'erano angeli prima della prima morte di un essere umano (Abele). Quindi non ha senso dire che gli angeli sono 
esseri umani che sono morti. 

3. Quanti angeli ci sono? Apocalisse 5:11 “Quindi vidi e udii la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi 
e agli anziani; il loro numero era di miriadi di miriadi e di migliaia di migliaia.” 

Testi come il Salmo 37:4 e gli Ebrei 1:14 affermano che gli angeli avevano il compito di prendersi cura degli esseri 
umani. Poiché questi esseri potenti esistono in numero di "milioni di milioni", possiamo credere che ognuno di noi, se 
lo desidera, possa contare sulla protezione di uno di essi. 

4. Quante classi di angeli ci sono? Apocalisse 12:7, 9 “E vi fu guerra in cielo: Michele e i suoi angeli combatterono 
contro il dragone; anche il dragone e i suoi angeli combatterono. Così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato 
diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra; con lui furono gettati anche i suoi angeli.” 

Michele, in ebraico, significa "Chi è come Dio". Michele è Gesù, quando viene descritto nella Sua lotta contro colui 
che ha dato origine al male. Pertanto, ci sono due classi di angeli: del bene (alleati di Gesù) e del male (alleati di 
Lucifero). 
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5. Chi fu il primo angelo a diventare malvagio e perché?  

Ezechiele 28:13-19 “Eri nell'Eden il giardino di DIO; eri coperto d'ogni pietra preziosa: rubini, topazi, diamanti, 
crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi e oro; la lavorazione dei tuoi tamburelli e dei tuoi flauti fu preparata 
per te nel giorno in cui fosti creato. Tu eri un cherubino unto, un protettore. Io ti avevo posto sul monte santo di 
DIO e camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno in cui fosti creato, finché non si 
trovò in te la perversità.  Per l'abbondanza del tuo commercio, ti sei riempito di violenza e hai peccato; perciò ti ho 
scacciato come un profano dal monte di DIO e ti ho distrutto, o cherubino protettore di mezzo alle pietre di fuoco.  Il 
tuo cuore si era innalzato per la tua bellezza; hai corrotto la tua sapienza a motivo del tuo splendore. Ti getto a terra, ti 
metto davanti ai re, perché ti vedano. Con la moltitudine delle tue iniquità, con la malvagità del tuo commercio hai 
profanato i tuoi santuari. Perciò ho fatto uscire di mezzo a te un fuoco che ti ha divorato, e ti ho ridotto in cenere sulla 
terra sotto gli occhi di quanti ti guardavano. Tutti quelli che ti conoscevano tra i popoli restano stupefatti di te; sei 
diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più”;  

Isaia 14:12-14 “Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu che 
atterravi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: "Io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio; mi 
siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord; salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile 
all'Altissimo.” 

Dio non ha creato Satana (il nemico). Sì, ha creato un angelo perfetto e libero. Purtroppo – non sappiamo perché –, 
Lucifero aspirava al potere e alla posizione di Dio in Cielo. Il Creatore non distrusse immediatamente il ribelle in 
modo che gli altri angeli potessero confrontare i due governi e fare anche loro una scelta, senza servire Dio per paura, 
qualora avessero scelto di stare al suo fianco. La caduta di Lucifero rende chiaro che Dio ha creato un universo con 
esseri dotati di libertà di scelta. 

6. Oltre a un terzo degli angeli (Apocalisse 12:3, 4 1 ), chi fu coinvolto da Lucifero nella sua ribellione? Genesi 
3:1-6 “Il peccato di Adamo e la prima promessa. Or il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno 
DIO aveva fatto, e disse alla donna: «Ha DIO veramente detto: "Non mangiate di tutti gli alberi del giardino"?». 2 E la 
donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare; ma del frutto dell'albero che è in 
mezzo al giardino DIO ha detto: "Non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete"». Allora il serpente disse alla 
donna: «Voi non morrete affatto; ma DIO sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno, e sarete 
come DIO, conoscendo il bene e il male. Caduta dell'uomo. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, 
che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente; ed ella prese del suo frutto, ne 
mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò.” 

Coinvolgendo Adamo ed Eva, Lucifero trasferì lo scenario del grande conflitto alla Terra appena creata. Pertanto, 
Satana è direttamente responsabile di tutto ciò che è male nel mondo. E a volte è riuscito ad attribuire i suoi atti 
malvagi a Dio. 

7. Cosa fanno gli angeli malvagi?  

2 Corinzi 11:14-15 “E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran 
cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere”;  

Efesini 6:11-12 “Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, 
poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i 
dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti”; 

1 Timoteo 4:1 “L'apostasia degli ultimi tempi. Or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni 
apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni.” 

                                                           
1

Apocalisse 12,3-4. “Nel cielo apparve anche un altro segno: un gran dragone rosso che aveva sette teste e dieci corna, e sulle sue teste vi erano sette 
diademi. La sua coda trascinava dietro a sé la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra; poi il dragone si fermò davanti alla donna che 
stava per partorire, per divorare suo figlio quando lo avesse partorito.” 
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8. Che cosa fanno gli angeli buoni?  

Salmo 34:7 “L'Angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera”;  

Salmo 91:11” Poiché egli comanderà ai suoi Angeli di custodirti in tutte le tue vie”;  

Ecclesiaste 5:6; “Non lasciare che la tua bocca porti il tuo corpo a peccare, e non dire davanti al messaggero di Dio: «È 
stato uno sbaglio». Perché dovrebbe DIO adirarsi per le tue parole e distruggere l'opera delle tue mani?”; 

Daniele 7:10 “Un fiume di fuoco scorreva, uscendo dalla sua presenza; mille migliaia lo servivano e miriadi di miriadi 
stavano davanti a lui. Il giudizio si tenne e i libri furono aperti.” 

9. Gli angeli buoni accettano di essere venerati?  

Apocalisse 19:10 (Questo testo si riferisce all'angelo Gabriele). “Allora io caddi ai suoi piedi per adorarlo. Ma egli mi 
disse: «Guardati dal farlo, io sono un conservo tuo e dei tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù. Adora Dio! 
Perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia».” 

Non dobbiamo pregare gli angeli né venerarli. Chi vuole essere sempre adorato è l'angelo ribelle. La cosa giusta è 
pregare Dio e chiedergli la protezione degli angeli. 

10. Che cosa faranno gli angeli buoni quando Gesù tornerà? Matteo 24:31 “Ed egli manderà i suoi angeli con un 
potente suono di tromba; ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da una estremità dei cieli all'altra.” 

Gli angeli buoni e quelli cattivi cercano continuamente di influenzarci. A quale influenza ci sottometteremo? 
Ricordiamoci che “il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, 
contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti” (Efesini 6:12). 
Siamo nel bel mezzo di una battaglia cosmica che finirà presto. Fino ad allora dobbiamo agire con cautela! 

LA MIA DECISIONE: 

Sapendo che c'è una battaglia nella mente di ogni essere umano, decido, attraverso lo studio della Bibbia e la 
preghiera quotidiana, di mettermi al fianco di Dio, chiedendo sempre la protezione dei Suoi santi angeli. 
 

 

Ebrei 1,14 

“Non sono essi tutti spiriti servitori, mandati a servire per il bene di coloro che hanno da 
ereditare la salvezza?” 

 
 

 

N.d.T. nella versione italiana i testi biblici sono tratti dalla Nuova Diodati, se non diversamente indicato. 
Fonte: https://michelsonborges.wordpress.com/ 
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