
GLI ANGELI 
La Loro Natura. 

Gli angeli sono: 
1) Creature, cioè esseri creati.  

A. Sono stati chiamati fuori dal nulla dall'onnipotente potenza di Dio.  

B. Non conosciamo la data esatta della loro creazione, ma sappiamo che, prima che apparisse l'uomo, essi già 

esistevano da lungo tempo e che si era già verificata la ribellione di quelli che si erano uniti a Satana, formando 

due classi: i buoni e i cattivi angeli. 

C.  Essendo creature, rifiutano l'adorazione (Apoc. 19:10 "Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. Ma egli mi 

disse: «Guàrdati dal farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di 

Gesù: adora Dio! Perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia»."; 22:8,9 "Io, Giovanni, sono 

quello che ha udito e visto queste cose. E, dopo averle viste e udite, mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le 

aveva mostrate, per adorarlo. 9 Ma egli mi disse: «Guàrdati dal farlo; io sono un servo come te e come i tuoi 

fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio!»") e all'uomo, d'altra 

parte, è proibito d'adorarli (Col. 2:18 " Nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio, con un pretesto di 

umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale"). 

 

2) Spiriti.  
A. Gli angeli vengono definiti come spiriti, perché, a differenza dell'uomo, non sono limitati da condizioni fisiche 

e naturali. 

B. Essi appaiono e scompaiono a loro volontà, e viaggiano con una rapidità inimmaginabile, senza l'uso di mezzi 

naturali.  

C. Nonostante siano puramente spiriti, hanno la facoltà di assumere la forma di corpi umani, per rendere visibile 

la loro presenza ai sensi dell'uomo (Gen. 19:1-3 "I due angeli giunsero a Sodoma verso sera. Lot stava seduto 

alla porta di Sodoma; come li vide, si alzò per andar loro incontro, si prostrò con la faccia a terra, 2 e disse: 

«Signori miei, vi prego, venite in casa del vostro servo, fermatevi questa notte, e lavatevi i piedi; poi domattina 

vi alzerete per tempo e continuerete il vostro cammino». Essi risposero: «No, passeremo la notte sulla piazza». 

3 Ma egli fece loro tanta premura, che andarono da lui ed entrarono in casa sua. Egli preparò per loro un 

rinfresco, fece cuocere dei pani senza lievito ed essi mangiarono."). 

 

3) Immortali, cioè non soggetti alla morte.  

A. In Luca 20:34,35, Gesù spiega ai Sadducei che i santi risorti saranno simili agli angeli, nel senso che non 

moriranno più."Gesù disse loro: «I figli di questo mondo sposano e sono sposati; 35 ma quelli che saranno 

ritenuti degni di aver parte al mondo avvenire e alla risurrezione dai morti, non prendono né danno moglie",  

 

4) Numerosi.  

A. Le Scritture insegnano che sono molto numerosi.  

1°. « Mille migliaia... e diecimila miriadi » (Dan. 7:10 "Un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua 

presenza; mille migliaia lo servivano, diecimila miriadi gli stavano davanti. Si tenne il giudizio e i libri 

furono aperti.").  

2°. « Più di dodici legioni di angeli » (Matt. 26:53 "Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi 

manderebbe in questo istante più di dodici legioni d'angeli?").  

3°. « Moltitudine dell'esercito celeste » (Luca 2:13 "E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine 

dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva").  

4°. « Assemblea delle miriadi degli angeli » (Ebrei 12:22 "Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla 

città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche").  

B. Il loro Creatore e Signore viene pertanto definito come « il Signore degli eserciti ». 

 

5) Senza Sesso.  

A. Gli angeli vengono descritti sempre come maschi, ma in realtà non hanno sesso; essi non procreano la loro 

specie (Luca 20:34,35 "Gesù disse loro: «I figli di questo mondo sposano e sono sposati; 35 ma quelli che 

saranno ritenuti degni di aver parte al mondo avvenire e alla risurrezione dai morti, non prendono né danno 

moglie"). 

 


