La “sinagoga di Satana”
diFrank Borg
La Bibbia menziona un gruppo chiamato “sinagoga di Satana”. Due scritture nella Bibbia
espressamente menzionano il nome di questo gruppo, mentre molte altre scritture sparse per tutta
la Bibbia alludono fortemente a questo gruppo e al loro lavoro.
Notate Apocalisse 2:9 “…conosco… le calunnie lanciate da quelli che dicono d'esser Giudei e
non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana” e Apocalisse 3:9 “Ecco, io ti do di quelli della
sinagoga di Satana, i quali dicono d'esser Giudei e non lo sono, ma mentiscono; ecco, io li farò
venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi piedi, e conosceranno ch'io t'ho amato.”
Alcuni membri della Chiesa di Dio, incautamente, ritengono e insegnano che la “sinagoga di
Satana” si compone dei membri presenti negli oltre 300 gruppi separati e divisi. Altri credono
che la “sinagoga di Satana” era la Chiesa di Laodicea in embrione, mentre altri sostengono che la
“sinagoga di Satana” sia formata dalle chiese del mondo.
Quando la Bibbia parla della “sinagoga di Satana”, a chi si riferisce realmente? Chi costituisce
questo gruppo di persone a cui Dio si riferisce come alla “sinagoga di Satana”?Diamo uno
sguardo da vicino al titolo “sinagoga di Satana” per capire meglio chi è realmente questo gruppo
di persone. È giunto il momento di capire!
La parola “sinagoga” nella concordanza Strong è la parola 4864 e significa letteralmente “chiesa,
assemblea o congregazione”, mentre la parola “Satana” è la numero 4567 e significa
“l'accusatore, il diavolo, satana”. Perciò, il termine “SinagogaG4864 di SatanaG4567” significa
letteralmente “chiesa, assemblea o congregazioneG4864” di “Satana il diavoloG4567”.
Evidentemente la “sinagoga di Satana” si riferisce a un gruppo di persone che, consapevolmente
o inconsapevolmente, ha come oggetto di culto (riverisce, adula, venera) Satana il Diavolo. Deve
essere così, altrimenti non sarebbe stata la sua congregazione! Ciò che Dio ci sta dicendo con il
titolo di 'sinagoga di Satana' è semplicemente che questo gruppo è costituito da individui che
sono stati corrotti dalle dottrine di Satana o dalle dottrine di questo mondo. Queste persone sono,
o ingannate da Satana il Diavolo o sono un gruppo (o gruppi di persone provenienti da
congregazioni di diversi nomi) che pretendono, professano, o persino si mascherano di essere il
popolo di Dio e non lo sono. In entrambi i casi, e in un modo o nell'altro, si trovano sotto
l'influenza di Satana e lo adorano (Apocalisse 2:9; 3:9). Queste persone sono bugiarde perché
professano di essere giudei o seguaci di Dio, ma non lo sono. A causa di questo, in Apocalisse
2:9, Dio chiama queste persone un popolo “blasfemo”. [ovvero che offende la divinità, sacrilego,
bestemmiatore. In italiano nel versetto 9 abbiamo la parola calunnia. Nella concordanza Strong’s
la parola originale tradotta in inglese con blasphemy, ovvero bestemmia, ha il significato di:
diffamazione (in particolare contro Dio), bestemmia, calunnia, imprecazione.]
Dovrebbe essere chiaro che le persone che oggi sono disperse attraverso i molti gruppi divisi e
separati non compongono in alcun modo la “sinagoga di Satana”.

Tuttavia, gli individui che facevano parte della vera Chiesa di Dio e l’hanno lasciata, e nel
frattempo hanno adottato le dottrine di Satana, come la trinità, l'adorazione nel giorno di
domenica, il Natale, la Pasqua cattolica, le altre feste e i riti non biblici rientrano nella categoria
della “sinagoga di Satana” insieme con la Chiesa Cattolica Romana, e le sue figlie protestanti. E
ovviamente anche altri gruppi del mondo, rientrano in questa categoria. Quelli che hanno lasciato
la Chiesa di Dio e sono tornati alle dottrine di questo mondo, devono infatti stare davvero molto
attenti! Questi individui possono cadere nella trappola di spegnere lo Spirito (1 Tessalonicesi
5:19). Chi bestemmia lo Spirito Santo è colpevole del peccato imperdonabile eterno (Marco
3:29). Tutti coloro che fanno parte della “sinagoga di Satana” sono spiritualmente molto lontani
da Dio (Ezechiele 8:16). Quelli nelle chiese del mondo che non hanno mai conosciuto Dio o la
Sua Verità avranno la loro opportunità di venire a conoscere Dio in futuro, quelli che escono
dalla Grande Tribolazione e sono Israeliti avranno la loro opportunità nel millennio, mentre il
resto dell'umanità avrà la propria opportunità nel giudizio del Gran Trono Bianco. Queste
persone in un giorno futuro verranno ad adorare Dio ai nostri piedi quando saremo
effettivamente spirito, figli nati di Dio, la Sposa di Cristo (Apocalisse 3:9)! □

