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2 Tessalonicesi 2:9-11 
La venuta di quell'empio avrà luogo, per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta 
di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, 10 con ogni tipo d'inganno e 
d'iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore 
all'amore della verità per essere salvati. 11 Perciò Dio manda loro una potenza 
d'errore perché credano alla menzogna (Nuova Riveduta). 
 
 

Spunti di esegesi 
Versetto 9 
 
La venuta di quell'empio avrà luogo, οὗ ἐστιν ἡ παρουσία.  
Il pronome relativo, genitivo singolare, οὗ (= del quale) si riferisce 
all’empio nominato nel v. 8 (ἄνομος, lett. “senza legge”). La 
collocazione di οὗ che riprende ὃν (pron. rel.) con αὐτοῦ (pron. poss.) 
del v. 8, è più difficile all’occhio che all’orecchio. Il verbo ἐστιν non 
descrive un processo che sta per accadere (γίνεται), ma lo osserva così 
com’è. La venuta (παρουσία) dell’empio che avverrà per l'azione 
efficace di Satana, κατ’ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ, ossia in virtù (κατά) 
dell’energia (ἐνέργειαν), dell’operazione interna della dimora dello 
spirito di Satana, daemone in eo omnia operante. Il parallelo tra lo 
“spirito di santità” in Cristo (Rom. 1:4) e la dimora di Satana nell’empio 
è impressionante. Parlerò alla fine dell’articolo del significato della 
parola ἐνέργεια. 
Con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, ἐν πάσῃ 
δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασιν ψεύδους. Lo Spirito Santo guida Paolo 
a scrivere una frase coordinata così che δύναμις (potenza astratta) è 
coordinato con σημεῖα καὶ τέρατα (segni e prodigi concreti) per dirci che 
la δύναμις è la potenza specifica per compiere questi miracoli 
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menzogneri. σημεῖον significa fondamentalmente “segno (miracoloso)” 
mentre τέρας è più forte e indica un “prodigio inaudito”. 
Grammaticalmente sia l’aggettivo πάσῃ (= ogni) che il sostantivo 
ψεύδους (= di menzogna) appartengono a tutti e tre i sostantivi. Il 
genitivo può applicarsi a qualsiasi tipo di potenza, di segni miracolosi e 
di prodigi potenti che risultano quindi tutti falsi. La 
ψεῦδος (menzogna), appartiene alla natura essenziale del diavolo (Giov. 
8:44) da cui proviene l’energia che opera dentro l’empio. Si noti il 
contrasto tra ψεῦδος (menzogna) e ἀλήθεια (verità) che gli empi non 
hanno accolto del versetto successivo. 

Versetto 10 
 
Con ogni tipo di inganno e di iniquità, καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας 
Dove ἀπάτῃ significa “inganno, frode, tradimento, artifizio” e ἀδικία 
significa “ingiustizia, malvagità”, composta da alfa privativo più δίκη 
 (= diritto, giustizia), per cui indica il contrario di ciò che è giusto, e 
quindi un’aperta violazione della giustizia perfetta di Dio. Possiamo dire 
che la venuta dell’empio avrà luogo con ogni tipo di inganno originato 
dall’ingiustizia. Per l’energia che Satana ha messo dentro di lui (v.9) farà 
opere potenti, segni e prodigi bugiardi per ingannare. E lo scopo 
dell’inganno è ispirato dall’ingiustizia (cfr. Apoc. 13:13, 14 in cui la 
bestia compie grandi prodigi per sedurre). 
A danno di quelli che periscono, τοῖς ἀπολλυμένοις, abbiamo qui il 
presente participio medio del verbo ἀπόλλυμι che significa: “mando in 
rovina, faccio perire”. L’uso del presente participio indica che coloro i 
quali rifiutano di accogliere l’amore per la verità sono in movimento, in 
cammino sulla strada della perdizione, alla lettera è: “agli andanti in 
rovina”. 
Perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità, ἀνθ' ὧν τὴν 
ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο. 
L’amore della verità (τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας), è genitivo soggettivo e 
quindi indica non tanto che la verità possiede “amore”, ma che la verità è 
amata da qualcuno, mentre costoro invece non l’hanno amata e perciò 
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non hanno potuto essere salvati. Questo suggerisce che Dio ha mandato 
loro una potenza divina per creare dentro di loro l’amore per la Verità (ἡ 
ἀλήθεια) di Dio (Rom. 1:25), di Cristo (Giov. 14:6) e del Vangelo (Giov. 
17:17; Gal. 2:5, 14; Col. 1:5), ma loro non l’hanno accolta (ἐδέξαντο).  
Il verbo ἐδέξαντο è Aoristo indicativo medio di δέχομαι il cui significato 
primario è “ricevo, accolgo” con riferimento all’ospitalità come quando 
Gesù non fu ricevuto dai Samaritani (Luca 9:53) mentre invece fu 
accolto dai Galilei (Giov. 4:45) - sebbene questi furono spinti 
probabilmente da mera curiosità (Giov. 4:44, 48). 
 
• Ma quelli non lo ricevettero (ἐδέξαντο) perché era diretto verso 

Gerusalemme (Luca 9:53) 
• Quando dunque andò in Galilea, fu accolto (ἐδέξαντο) dai Galilei 

(Giov 4:45). 
 
Il verbo conserva lo stesso significato anche se l’oggetto sono lettere, 
regali o la Parola di Dio. 
 
• Gli apostoli e i fratelli che si trovavano nella Giudea vennero a 

sapere che anche gli stranieri avevano ricevuto (ἐδέξαντο) la 
Parola di Dio (Atti 11:1). 

• Or questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, 
perché ricevettero (ἐδέξαντο) la Parola con ogni premura, 
esaminando ogni giorno le Scritture per vedere se le cose stavano 
così (Atti 17:11). 

 
Il parallelismo o sinonimia tra “fede” e “accogllienza” è illustrato da Atti 
2:41 in cui il Codex Bezae sostituisce ἀποδεξάμενοι (avendo accolta) 
con πιστεύσαντες (avendo creduto). E “credere” significa “accogliere” 
volentieri il regno di Dio così come un bambino accetta un regalo 
(Marco 10:15).  
Per quanto riguarda l’aspetto del verbo, si tratta di un aoristo ingressivo, 
per cui indica l’inizio di un’azione, il suo cominciare a prodursi come 
atto singolo. Il senso qui è che la verità ha bussato e questi non l’hanno 
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amata e l’hanno rifiutata. Un po’ come in Giov. 1:11, 12 anche se lì il 
verbo usato è un altro. 
Per quanto concerne l’espressione “non hanno aperto il cuore”, essa è 
assente nel testo greco. Si tratta di un’aggiunta arbitraria poiché non 
troviamo né i verbi διανοίγω e ἀνοίγω (aprire), né il sostantivo καρδία 
(cuore). Il verbo διανοίγω (apro) ricorre otto volte nel Nuovo 
Testamento, ed è sempre Dio a compiere l’azione (Marco 7:34; Luca 
2:23; 24:31, 32, 45; Atti 7:56; 16:14). L’unica volta in cui il soggetto è 
l’uomo significa “spiegare” (Atti 17:3).  
D’altra parte, non solo l’espressione “non hanno aperto il cuore” è del 
tutto assente nel testo greco, ma la sua aggiunta è in netto contrasto con 
il contesto biblico generale in cui è sempre Dio a compiere l’azione di 
“aprire”. È Dio ad aprire il cuore (Atti 16:14), è Dio ad aprire la mente 
(Luca 24:45), è Dio ad aprire gli occhi (Luca 24:31) ed è sempre Dio a 
convincere di peccato (Giov. 16:8), così com’è sempre Dio ad attirare 
con dolcezza le persone a Gesù (Giov. 6:44).  
Purtroppo la Bibbia Nuova Riveduta ripete lo stesso errore della versione 
Riveduta. Si tratta di un’interpretazione dei traduttori che qui hanno 
parafrasato. Una traduzione più accurata di questa clausola è: Perché non 
hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati, come peraltro 
traducono molte altre versioni. 
Per essere salvati, σωθῆναι (Aoristo infinito passivo di σῴζω) con la 
preposizione εἰς è epesegetico ed indica lo scopo della verità che essi 
avevano ascoltato ma che si rifiutarono di accogliere. Essi potevano 
essere salvati ma non lo furono proprio perché non hanno accolto 
l’amore per la verità. L’uso dell’aoristo indica che l’azione è puntuale, 
definitiva, si compie una volta per tutte. Può intendersi come un aoristo 
complessivo per cui può abbracciare anche un tempo lungo purché tale 
periodo venga considerato come un tutt’uno, un unico blocco. 

Versetto 11 
 
Perciò Dio manda loro una potenza d'errore, καὶ διὰ τοῦτο πέμπει 
αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης.  
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Il καὶ potrebbe essere consecutivum (= e così, quindi) e questa prima 
clausola indica proprio la ragione (καὶ διὰ τοῦτο) per cui Dio manda loro 
la “potenza di errore”, ossia l’energia che opera efficacemente 
interiormente (ἐνέργεια) in modo soprannaturale e di cui parlerò tra 
poco. La posizione di ὁ Θεὸς (= il Dio) è enfatica. Sebbene Satana 
appare come il responsabile del temporaneo successo dell’empio, l’uomo 
del peccato, in realtà così non è, perché è Dio che ha il supremo controllo 
e utilizza anche le forze malvagie per i propri disegni. Questo fatto non 
può essere sottovalutato perché è proprio Dio che manda loro la 
ἐνέργεια, questa “energia” interiore che li smarrisce. L’uso del presente 
(πέμπει è presente indicativo attivo terza persona singolare) indica che 
l’azione è continua, un po’ come il presente progressivo inglese. Mentre 
il sostantivo πλάνης, indica lo smarrimento di costoro che appaiono in 
cammino ma senza una meta, per cui vagano errando. Lo stesso termine 
lo troviamo in Romani 1:27 per indicare il “traviamento” di chi si 
abbandona a passioni infami. 
Dal momento che l'influenza divina per suscitare un amore per il 
Vangelo non è stata accolta, Dio manda un altro visitatore, la ἐνέργειαν 
πλάνης, l’energia divina che opera dentro di loro e la cui funzione nel 
disegno di Dio è quella di indurli a credere alla menzogna dell’empio, 
l’uomo del peccato, e preparare la strada per il giudizio finale (v.12). Un 
po’ come il “cattivo spirito suscitato da Dio” che investiva Saul (1Sam. 
16:13, 14). È l’esatto contrario della predicazione apostolica (cfr. 1Tess. 
2:3). 

Riflessioni 
 
Perciò la venuta dell’empio gli guadagnerà coloro che periscono perché 
non accolsero l’amore della verità, e per questo motivo Dio manda loro 
un’operazione interna di smarrimento (v.11) che corrisponde all’azione 
interna di satana (v.9). Riassumendo abbiamo qui l’urto di due energie. 
Da una parte abbiamo l’empio, l’uomo del peccato, il quale si presenta 
come Dio e costituisce il mistero dell’empietà (v.7) che già predomina 
nella società (cfr. 1Giov 3:4; 5:17) ed opera internamente (ἐνέργεια). 
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Questo è lo spirito dell’anticristo (1Giov. 2:18; 4:3) che è un mistero 
perché ancora non è stato pienamente manifestato se non quando Dio lo 
deciderà, e quindi si proclamerà egli stesso il Cristo. Dall’altra parte c’è 
ciò (ovvero colui) che lo trattiene dal manifestarsi apertamente (vv. 6, 7). 
Tolto di mezzo questo ostacolo avverranno le due parusie: prima quella 
dell’empio poi quella di Gesù che distruggerà la prima parusia e trionferà 
con i Suoi fedeli. 

Analisi di  ἐνέργεια 
 
Il vocabolo ἐνέργεια in questo capitolo lo troviamo sia al v. 9 che al v. 
11. La prima volta riferito a Satana e la seconda volta riferito a Dio. Il 
significato basilare è: “attività, efficacia, forza attiva, azione”. È una 
parola composta dalla preposizione ἐν (dentro) in questo caso intensiva + 
il sostantivo ἔργον (esecuzione, lavoro e opera compiuti), ed indica 
quindi un’energia attiva che opera efficacemente internamente fino a 
completamento di un lavoro o un’azione. 
 
La parola “energia” deriva proprio da questo vocabolo, e l'energia è 
fondamentale per completare un qualsiasi lavoro. Nella filosofia 
aristotelica i termini ἐνέργεια e δύναμις (potenza) erano in rapporto tra 
loro con differente valore: la δύναμις, cioè la capacità di compiere una 
determinata attività era correlata all' ἐνέργεια, ossia all'esercizio di tale 
attività. La potenza infatti indicava la semplice possibilità di un ente di 
tradursi in un atto che poteva realizzarsi o non realizzarsi. La potenza, 
quindi, come un valore di realtà, si realizza in virtù dell' ἐνέργεια. 
Possiamo dire che la sostanziale differenza tra i due termini consiste nel 
fatto che mentre ἐνέργεια si riferisce alla “energia operativa”, la δύναμις 
si riferisce alla “energia potenziale”. Il brano di Efesini 3:7 in cui i due 
termini sono usati insieme ci aiuta a comprendere la differenza: 

“di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio 
a me concessa in virtù  (ἐνέργεια) della sua Potenza (δύναμις)”. 
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Una traduzione più precisa di questo versetto è: “il dono della grazia di 
Dio concessami secondo l’energia operante della sua potenza”. 
 
Quanto ad ἐνέργεια, se nell’ellenismo e in Filone serve a indicare forze 
cosmiche, nella versione dei Settanta e nel NT indica quasi sempre 
l’azione di Dio e raramente forze demoniache.  
In conclusione, in merito all’uso di ἐνέργεια nel NT possiamo notare 
che: 
• La Parola di Dio produce dentro le persone un’energia che opera 

efficacemente (1Tess. 2:13). 
• Dio stesso produce dentro le persone un’energia che opera 

efficacemente (Efes. 1:19). Purtroppo qui le versioni evangeliche 
italiane traducono tutte male ad eccezione della Nuova Diodati che si 
avvicina di più al senso dell’originale. 

• Il Signore Gesù produce dentro le persone un’energia che opera 
efficacemente (Col. 1:29; Fil. 3:21). 

• Satana produce dentro le persone un’energia che opera efficacemente 
(v. 9) negli uomini ribelli e disubbidienti (Efes. 2:2). E nel versetto di 
Efesini abbiamo il Presente participio del verbo ἐνεργέω. La ribellione 
a Dio coincide con il peccato di divinazione (1Sam. 15:23). 

 
 


