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“Chi crede in me ha vita eterna.”
Giovanni 6:4.

Presentazione
Visione biblica alternativa di Lauro Ribaldi

Chi ha letto la Bibbia, totalmente o in parte, si è probabilmente posto alcune domande per cercare di capire, dietro il
testo, cosa si nasconda realmente? Il testo biblico è infatti
in sé molto figurativo e nella stragrande maggioranza della
sua parte non può essere interpretato letteralmente, ma va
compreso e capito ampliando le possibili interpretazioni.
L’autore Lauro Ribaldi viene in soccorso di tutti coloro
che hanno delle domande senza risposta, o che hanno voglia di comprendere meglio il testo biblico, affrontando una
delle parti più discusse e note: la Genesi. Attraverso l’analisi
letterale di quanto ivi scritto, si arriva poi a comprenderne
gli aspetti più nascosti, trovando finalmente una comprensione ampia e profonda del messaggio.
Al di là dell’aspetto religioso dell’opera, che ovviamente è
permeante all’interno dell’intero volume, va fatto un plauso
per lo studio che c’è alla base, per le conoscenze mostrate
dall’autore e anche, se non soprattutto, per la capacità di
esprimere concetti che possono sembrare complessi in maniera molto semplice, quasi banale, ma nel senso positivo
del termine.
L’opera è, cioè, grazie alla maestria stilistica dell’autore,
adatta a tutti.
Il testo semplice, la struttura narrativa lineare e diretta.
Ne emerge una rappresentazione scorrevole, nonostante la
tematica affrontata. Alcune proposizioni possono essere
chiarite in modo ancora più preciso, ma la lettura è rapida,
semplice. E questo permette al lettore di affrontare anche
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con un po’ di concentrazione maggiore il cuore dell’opera
stessa, le spiegazioni inserite.
In conclusione, un volume ben scritto, gradevole ed interessante anche per chi non ha particolare attenzione
all’ambito religioso, ma vuole semplicemente conoscere
meglio la Bibbia, il libro più famoso e stampato al mondo.
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VISIONE BIBLICA ALTERNATIVA
Parte I
Argomenti sulla Genesi

A) Domande
Cosa ci faceva satana, con le sembianze di serpente nel
giardino dell’Eden?
Come c’era arrivato?
Da dove veniva?
Riferimenti Biblici: Genesi 2:8 e 3:1.
Ed egli disse loro: “Io vedevo satana cadere dal cielo come folgore”.
“Vedevo”: quando lo ha visto, in quale tempo?
“Satana”: era già stato trasformato da Lucifero, angelo di
luce, in satana, angelo di tenebra.
“Cadere”: si traduce anche come espellere o scacciare
fuori.
“Dal cielo”: quale cielo, quanti cieli ci sono, come sono
stati creati e cosa contengono?
“Come folgore”: è stato scacciato in modo veloce, potente
e violento, dove è stato relegato?
Isaia 14:13-14: “Tu dicevi in cuor tuo: Io salirò in cielo,
innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio; mi siederò sul monte dell’Assemblea, nella parte estrema del settentrione, salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile
all’Altissimo”.
Cosa sono le “stelle di Dio”?
Che cosa rappresenta il “monte dell’Assemblea”?
Ezechiele 28:14,16: “Eri un cherubino dalle ali distese,
un protettore. Ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di
Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si
trovò in te la perversità. Per l’abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza, e tu hai peccato;
perciò Io ti caccio via, come un profano, dal monte di Dio e
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ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre
di fuoco”.
Quale compito hanno i cherubini?
Dove è stato cacciato?
Serafini, cherubini, arcangeli, angeli, tutti al servizio di
Dio, che ruoli hanno, e da cosa si distinguono l’uno
dall’altro?
Risposte
Genesi. Riflessioni sull’abisso, riferimenti:
2Cor. 12:2: “rapito fino al terzo cielo”.
Is. 14:13-14: “salirò … siederò sul monte dell’Assemblea”.
Ez. 28:16: “ti caccio dal monte di Dio”.
Lu. 10:18: “vedevo satana cadere [cacciare fuori, espellere] dal cielo come una folgore”.
Col. 2:15: “ne ha fatto un pubblico spettacolo”.
Siederò sul monte, riferimento: Isaia 14:13.
Nel terzo cielo, si parla del monte della Assemblea, vediamo di spiegare. Il monte in questione è figurativo per
farci comprendere cosa significa, non si parla di altri monti, ma solo di questo nel terzo cielo, perché è un luogo elevato che domina tutto e su questo monte c’è il trono di Dio,
Lui solo e nessun altro, se non Gesù alla sua destra.
Angeli, arcangeli, cherubini e serafini sono intorno al
trono, sostengono il trono o carro, ma nessuno condivide il
trono di Dio in quel luogo più alto.
Lucifero vuole salire (Isaia 14:13) sul trono di Dio, detronizzare Dio, prendere il posto di Dio perché lui, anche se
cherubino protettore, il prediletto di Dio, non condivideva
il trono e voleva, lui creatura, prendere il posto del Creatore.
Per questo Dio lo ha scacciato fuori, allontanato dalla
sua presenza (Ez. 28:16) in un luogo senza luce, cioè Dio
ha tolto la Sua presenza in quel luogo in cui è stato relegato
satana.
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