
ANGELI  E  DEMONI  LA  GUERRA  IN  CIELO

La battaglia degli Angeli

L'inizio del male Iddio creò sterminate schiera di Angeli  Puri Spiriti, dotati di grande intelligenza e di forte 
volontà. Il  Cielo si  popolò in un attimo di questi  esseri  beati,  che lodavano il  Creatore e nello stesso tempo 
godevano  di  perfetta  felicità.  Gli  Angeli  sono  distribuiti  in  nove  categorie,  o  cori;  così  risulta  dalla  Sacra 
Scrittura. L'Angelo più bello era Lucifero, o Apportatore di Luce. Il quale, per così dire, eclissava gli altri col suo  
splendore. Iddio, che è giusto, volle mettere alla prova la fedeltà, esigendo dagli Angeli un atto particolare di 
umile sudditanza. La prova fu questa:
la Seconda Persona Divina, il Figlio Eterno del Padre, Gesù Cristo, nella pienezza dei tempi si sarebbe fatto 
uomo, pur restando vero Dio, e tutti  gli Angeli avrebbero dovuto adorarlo,  pur vedendolo rivestito di  carne  
umana. A noi, esseri inferiori rispetto agli Angeli, non sarebbe costata troppo una simile prova; per gli Angeli 
invece la prova fu durissima. Lucifero, dotato di qualità eccellentissime, pensando che un giorno avrebbe dovuto  
umiliarsi davanti al Figlio di Dio fatto uomo sentì in sé tanto orgoglio da dire:
non lo servirò!...  Se si farà uomo, sarò a lui superiore! Altre schiere di Angeli si unirono a Lucifero, quasi per  
dare la scalata alla Divinità. 

Iniziò la tremenda lotta in cielo 

L'Arcangelo San Michele, a capo d'innumerevoli Angeli, si oppose alla superbia di Lucifero, dicendo: 
chi è come Dio? Il Creatore alla fine della lotta intervenne direttamente; confermò in grazia gli Angeli fedeli e 
punì i ribelli, Gli Angeli conoscevano la Divinità; dotati d'intelligenza eminente, erano consapevolissimi del male 
che stavano operando; per qual cosa Iddio in un istante creò l'inferno, luogo di tormenti, e vi precipitò gli Angeli. 
Il  capi  dei  ribelli  fu  Lucifero  e  quindi  divenne  il  più  orribile.  Precipitato  dal  Cielo  nell'abisso  infernale,  è 
chiamato nella Sacra Scrittura <<Satana>>, che significa nemico.  Lucifero perdette la sua bellezza, ma non la 
sua intelligenza e la sua potenza; così pure i suoi seguaci. Passare dalla somma felicità al sommo dolore, fu per i 
demoni il colmo della disperazione. Non potevano rassegarsi a tanta perdita. L'odio contro la Divinità punitrice  
cominciò a divorarli il pensiero che un giorno gli uomini sarebbero andati in Cielo a prendere il loro posto, li 
faceva rodere d'implacabile gelosia.  I demoni stabilirono  di vendicarsi, non di Dio direttamente, essendo ciò 
impossibile,  ma delle sue creature,  tentarle a ribellarsi  al  Creatore,  affinché un giorno potessero anche loro 
cadere nell'inferno.  I primi furono Adamo ed Eva con la cacciata dall'Eden  Il  Signore ha dato all'uomo la 
volontà libera, capace di determinarsi al bene o al male. Se la volontà si volge al bene, l'uomo merita il premio; se 
si volge al male, merita il castigo.  È la giustizia di Dio che esige questo. Il demonio ha il potere di suggerire il  
male, può tentare, ma giammai può costringere la volontà altrui a peccare, diversamente l'uomo non sarebbe 
libero.  I  demoni,  essendo  puri  spiriti,  cioè  intelligenza  e  volontà,  sono  invisibili;  però  conoscendo  bene  gli  
elementi di cui sono composti i corpi, hanno il potere di agire sulle cose materiali ed anche di prendere forma di 
uomo, di donna, di animale ecc.  L'inferno, oltre ad essere un luogo, è anche uno stato. I demoni stanno parte 
nell'inferno e parte vanno in giro,  vagando per il  mondo,  ma ancorché essi  vadano di  qua e di  là,  tuttavia  
soffrono sempre le pene infernali, poiché la maledizione di Dio poggia sempre sopra di loro. La Santa Chiesa,  
nell'antica Liturgia, alla fine della Messa aveva una preghiera particolare, rivolta a San Michele Arcangelo <<... 
E tu, o Principe della Milizia Celeste, con forza divina ricaccia nell'inferno Satana e gli altri demoni, i quali 
vagano per il mondo alla perdizione della anime >>. Prima della Chiesa arrivò il Cristo a liberarci, vinse Satana  
e i suoi peccati, vivendo riscattato gli uomini vivendo e muorendo sulla croce distrusse la triplice concupiscienza 
Superbia, Avarizia, Lussuria, distrusse la superbia, da Dio si fece uomo, distrusse l'avarizia, poteva nascere Re,  
invece scelse di  nascere povero e in una stalla,  distrusse la lussuria,  espiando i  nostri  peccati  nel  suo corpo 



torturato e crocifisso, Solo per noi! Ma Lucifero prepara l'ultimo attacco con il futuro regno dell'anticristo, ma 
Lui ci salverà ancora una volta! L'ultima. Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo e 'allora si  
batteranno il petto tutte le tribù della terra', e vedranno ' il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo' con 
grande potenza e gloria. 
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Satana
L’intenzione di Satana è di corrompere la creazione di Dio, di far diventare l’uomo  
una bestia e spezzare il suo rapporto con Dio. Satana lo ha già fatto nell’Eden e lo fa  
ancora  oggi.  Satana  distrugge  la  nostra  relazione  con  Dio  traviando  la  nostra  
conoscenza del piano di salvezza, creando altri sistemi di credenze, promuovendo  
l’occulto, mortificando l’uomo. Perché verranno Falsi Profeti e falsi messia, i quali  
faranno segni miracolosi per cercare di ingannare, se fosse possibile, anche quelli  
che Dio si è scelto. Io vi ho avvisati. (Matteo 24:24-25). Non sono altro che falsi  
apostoli  che  lavorano  con  inganno  e  si  fingono  apostoli  di  Cristo.  Non  c'è  da  
meravigliarsene,  visto che anche Satana finge dì  essere un angelo. Quindi non è  
strano che i suoi aiutanti fingano di essere apostoli leali. Ma la loro fine sarà degna  
delle loro opere. (2 Corinzi 11: 13 -15)
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