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LA CREAZIONE DEGLI ANGELI
I. L&rsquo;evento della loro creazione
Gli angeli sono esseri creati ( Si 148:5). Ciò significa che essi non si sono evoluti da qualunque forma di vita inferiore o
meno complessa. Questo argomento trova sostegno nel fatto che gli angeli non procreano ( mt 22:30). All&rsquo;atto
della creazione, essi furono creati come angeli.
II. L&rsquo;agente della loro creazione
Tutte le cose furono create da Cristo ( Gv 1: 1-3). Nella fattispecie, anche gli angeli lo furono ( Cl 1:16).
III. Il momento della loro creazione
La Bibbia non indica con chiarezza quando gli angeli furono creati. Essi erano presenti al tempo in cui la terra fu formata
( Gb 38:6-7), pertanto la loro creazione dovette precedere quella della terra. ...
... IV. La natura di questa creazione
A. Santa
In origine, tutte le creature angeliche furono create sante. Dio giudicò la sua creazione buona ( Ge 1: 31) e,
naturalmente, egli non poteva generare il peccato. Anche una volta che il peccato entrò nel mondo, i santi angeli di Dio,
coloro che non si erano ribellati a lui, continuarono a essere chiamati santi ( Mr 8:38). Si tratta degli eletti ( 1 Ti 5:21), in
contrapposizione a quelli empi che seguirono Satana nella sua ribellione a Dio ( Mt 25: 41). Oltre essere creati santi, tutti
gli angeli erano, da principio, circondati da santità. Il loro Creatore era santità assoluta. L&rsquo;ambiente in cui vivevano
e servivano era, fino al peccato di Satana, scevro dalle imperfezioni e dalla contaminazione del peccato.
B. Di creature
Gli angeli sono creature, non creatori. Nonostante ciò, essi sono un ordine di creature separato e distinto, ad esempio,
dagli esseri umani ( 1 Co 6:3; Eb 1: 14). In quanto creature, essi sono limitati per potenza, conoscenza e campo
saranno soggetti al giudizio di Dio ( 1 Co 6:3; Mt 25:41). Charles C. Ryrie
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