Il gruppo di persone chiamato 'vergini'
di Frank Borg
In diversi casi nella Bibbia, Dio usa il termine “vergini” per riferirsi a un certo gruppo di
persone. Chi sono le vergini di cui si discute nelle pagine della Bibbia? Nella Strong’s la parola
"vergine" che si trova in Matteo 25:1 e in Apocalisse 14:4, è il numero 3933.
La definizione data per questa parola è “una figlia nubile”. È come dire che una vergine è una
figlia illibata. Una delle definizioni del dizionario per la parola “vergine” è “una donna nubile,
pia, santa, pura, immacolata, illibata”. Evidentemente, Dio nella Bibbia si riferisce a persone
'vergini' quando si riferisce a coloro che sono spiritualmente puri dalle dottrine di Satana e dalle
dottrine del mondo. Diamo uno sguardo da vicino a due casi in cui Dio si riferisce a un gruppo di
persone come 'vergini':
Guardiamo ad Apocalisse14:3-4 dove si dice: “E cantavano un cantico nuovo davanti al trono e
davanti alle quattro creature viventi ed agli anziani; e nessuno poteva imparare il cantico se non
quei centoquarantaquattromila, i quali sono stati riscattati dalla terra. Essi son quelli che non si
sono contaminati con donne, poiché son vergini. Essi son quelli che seguono l'Agnello dovunque
vada. Essi sono stati riscattati di fra gli uomini per esser primizie a Dio ed all'Agnello”. Dio qui
si riferisce a quelli che compongono le Sue “primizie” come “vergini”! Egli afferma chiaramente
che queste persone sono quelle che sono pure dalle dottrine di Satana. Queste vergini formano la
Sua Sposa!
Ora diamo un'occhiata a un'altra sezione della scrittura in cui è utilizzato il termine “vergine”:
“Allora il regno de' cieli sarà simile a dieci vergini le quali, prese le loro lampade, uscirono a
incontrar lo sposo. Or cinque d'esse erano stolte e cinque avvedute; le stolte, nel prendere le loro
lampade, non avean preso seco dell'olio; mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avean
preso dell'olio ne' vasi. Or tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono.
E sulla mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, uscitegli incontro! Allora tutte quelle vergini
si destarono e acconciaron le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: Dateci del vostro
olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: No, che talora non basti
per noi e per voi; andate piuttosto da' venditori e compratevene! Ma, mentre quelle andavano a
comprarne, arrivò lo sposo; e quelle che eran pronte, entraron con lui nella sala delle nozze, e
l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma
egli, rispondendo, disse: Io vi dico in verità: Non vi conosco” (Matteo 25:1-12).
Matteo 25:1 paragona le “dieci vergini” al “Regno dei Cieli”. Tuttavia, Matteo 25:2-12 indica
che non tutte le “vergini” effettivamente entreranno nel Convito di Nozze e nel Regno di Dio
(vedere i versetti 8-12). Perciò, questo indica chiaramente che le “vergini” di cui si sta parlando
in questi versetti sono TUTTO il popolo di Dio, in questo tempo della fine (che non hanno
voltato le spalle e preso le dottrine di questo mondo), a prescindere da quale gruppo o
organizzazione in cui si trovano, o anche se non frequentano qualsiasi organizzazione, ma
osservano i comandamenti di Dio e la testimonianza di Cristo. Questi fratelli di Dio sono stati
dispersi a causa dei misfatti dei ministri (Geremia 23:1-2; Ezechiele 34:1-6). Matteo 25:1-12
indica anche che queste “vergini” dovranno attraversare la Grande Tribolazione per entrare nella

famiglia di Dio A MENO CHE non si pentano e vengano sotto l’autorità di Cristo prima che
inizi la Grande Tribolazione!
Tutte le “vergini” devono urgentemente ascoltare la Voce di Dio (Isaia 28:23), venire sotto la
Sua autorità (Apocalisse 3:17) e unirsi alla Sua Opera di avvertimento (Gioele 2:1), prima che sia
troppo tardi!

